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VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

CONFERENZA INTRODUTTIVA 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

A SEGUITO DELLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI  

PERMESSO DI COSTRUIRE CON PROCEDURA SUAP IN VARIANTE AL PGT  

DEL COMUNE DI SPINO D’ADDA “TECNOVENTIL S.P.A.” 

 

 

PREMESSO CHE: 

con delibera della Giunta Comunale n. 97 del 16.11.2021 è stato avviato il procedimento 
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativamente all’istanza di Permesso di 
Costruire con procedura SUAP in variante al PGT del Comune di Spino d’Adda presentato 
da “Tecnoventil S.p.A.” – prot. 5635 del 04.06.2021 

 

DATO ATTO CHE 

In data 22.11.2021 è stato pubblicato sul SIVAS Regione Lombardia e sul sito del Comune il 
documento di Scoping VAS. 

 

A seguito di lettera di convocazione del 22.11.2021 prot. 11314/6-3, si tiene in data 
22.12.2021 alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Spino d’Adda la 
Conferenza Introduttiva di VAS alla quale sono invitati gli Enti/Soggetti quali competenti in 
materia ambientale ed Enti/Soggetti territorialmente e/o direttamente interessati al 
procedimento. 

 

RILEVATO CHE 

Autorità Proponente: Tecnoventil S.p.A. 

Autorità Procedente: dott. Massimiliano Alesio – Segretario Comune di Spino d’Adda 

Autorità Competente: ing. Moreno Oldani – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di 
Spino d’Adda 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

In data 22.12.2021 alle ore 11:00 circa è stata aperta la Conferenza introduttiva di 
Valutazione Ambientale Strategica riguardante l’istanza di Permesso di Costruire con 
procedura SUAP in variante al PGT presentata da “Tecnoventil S.p.A.”, alla quale sono 
presenti: 

• Sig. Enzo Galbiati – Sindaco Comune di Spino d’Adda; 



 
• Sig. Roberto Galli – Assessore all’Urbanistica Comune di Spino d’Adda; 

• Arch. Alessandro Oteri – Istruttore Ufficio Tecnico Comune di Spino d’Adda – in 
rappresentanza dell’Autorità Competente; 

• Arch. Camillo Cugini e Dott. Davide Gerevini – Tecnici incaricati dall’Autorità 
Competente; 

• Geom. Pierangelo Donarini – Tecnico incaricato dall’Autorità Proponente. 

 

Nessun Ente invitato si è presentato alla Conferenza. 

Sono pervenute da parte degli Enti le seguenti osservazioni: 

- Regione Lombardia con prot. 11831 del 03.12.2021; 

- ATS Val Padana con prot. 11969 del 09.12.2021; 

- Provincia di Cremona con prot. 12161 del 14.12.2021; 

- ARPA con prot. 12133 del 14.12.2021;  

- Padania Acque con prot. 12231 del 15.12.2021; 

 

SI DICHIARA APERTA LA CONFERENZA 

Prende la parola l’arch. Camillo Cugini il quale illustra: - l’inquadramento urbanistico e gli 
elaborati progettuali di cui all’istanza presentata da “Tecnoventil S.p.A” in esame, - 
riferimenti normativi ed il progetto delle mitigazioni ambientali. 

 

Prende la parola l’assessore Roberto Galli chiedendo informazioni circa le tempistiche di 
presentazione del Permesso di Costruire in esame con particolare riferimento alla recente 
approvazione della Variante al PGT. Risponde nel merito il Geom. Pierangelo Donarini 
illustrando le motivazioni aziendali che hanno portato alla formulazione della proposta di 
ampliamento, con particolare riferimento alle nuove richieste del mercato generate a 
seguito dell’emergenza pandemica da COVID-19, successive cronologicamente al 
processo di redazione della Variante al PGT.   

 

Prende la parola il dott. Davide Gerevini il quale illustra i contenuti del documento di 
Scoping di cui al prot. 11243 del 18.11.2021 e nello specifico: - l’inquadramento del 
processo, - la Verifica di interferenza dei Siti Natura 2000, - possibili alternative rispetto alla 
proposta progettuale presentata, - Invarianza Idraulica, - Quadro Conoscitivo 
Ambientale, - indicazione dei processi di Monitoraggio. 

 

Prende parola l’assessore Roberto Galli chiedendo delucidazioni sulle modalità di 
attuazione dell’attività di Monitoraggio dell’opera e sugli Enti competenti a riguardo: 
risponde nel merito il dott. Gerevini indicando nell’Amministrazione Comunale e negli Enti 
aventi competenze Ambientali tali compiti. 

 

L’arch. Camillo Cugini procede con la lettura delle osservazioni pervenute dagli Enti di cui 
sopra. 

Si prende atto delle osservazioni e si comunica al geom. Pierangelo Donarini in qualità di 
tecnico incaricato dall’Autorità Proponente della documentazione integrativa richiesta 
dagli Enti attraverso la documentazione pervenuta. Nello specifico: 

- Provincia di Cremona 



 
o Analisi dei carichi di traffico che l’ampliamento dell’attività potrebbe 

generare e soluzioni tecniche proposte; 

o Documentazione integrativa riguardante gli aspetti geologici dell’area e 
relativa autocertificazione di un Geologo attestante la congruenza 
dell’ampliamento proposto rispetto all’area di intervento; 

o Documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sismici alla luce della 
nuova classificazione del territorio lombardo; 

o Documentazione comprovante il rispetto dei requisiti di invarianza idraulica e 
idrogeologica; 

o Verifica complessiva dello studio Geologico e delle Correlate Norme 
Geologiche di Attuazione. 

- ATS Val Padana 

o Approfondimento progettuale degli aspetti già segnalati con precedente 
nota del 11.03.2021 prot. 19478; 

- Padania Acque 

o Documentazione di analisi del fabbisogno idrico-potabile del nuovo 
insediamento al fine di verificare la capacità di approvvigionamento delle 
reti e degli impianti esistenti; 

o Documentazione di analisi dei fabbisogni di scarico dell’ampliamento ed 
eventuali analisi della capacità di soddisfacimento di tali bisogni rispetto alla 
rete esistente. 

 

Per maggiore completezza riguardo le richieste pervenute dagli Enti si rimanda in ogni 
caso alla documentazione allegata al presente verbale.  

 

Alle ore 13:00 circa si conclude la Conferenza Introduttiva. 

 
 

 
Autorità Procedente 
Dott. Massimiliano Alesio 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
Autorità Competente 
Ing. Moreno Oldani 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
I Tecnici incaricati dall’Autorità Competente 
Arch. Camillo Cugini 
(documento firmato digitalmente) 

 
Dott. Davide Gerevini 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
Il Tecnico incaricato dall’Autorità Proponente 
Geom. Pierangelo Donarini 
(documento firmato digitalmente) 
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