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1. Ufficio d’ambito della Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.580 del 28/02/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

 Confermano quanto già espresso con precedente nota prot. U.ATO n. 
2938 del 23/12/2021. 

Si rimanda alla trattazione di dettaglio riportata di 
seguito. 

- 

Approvvigionamento 
idrico 

L’eventuale richiesta di acqua potabile per utilizzi previsti dalla Ditta 
dovrà essere compatibile con la disponibilità assicurata dalle 
infrastrutture di captazione, potabilizzazione, adduzione e distribuzione 
appartenenti allo schema acquedottistico di riferimento. 

Si prende atto di quanto rilevato, specificando 
comunque che nel Rapporto Ambientale – Allegato 
4.B si riporta che non sono previsti particolari 
fabbisogni idrici per le attività produttive svolte ed è 
indicato il numero di nuovi addetti previsto, sulla base 
dei quali sono possibili valutazioni sull’adeguatezza 
della rete infrastrutturale. 

Lo stesso Allegato 4.B, inoltre, per limitare i consumi 
idrici prevede che “i nuovi servizi igienici dovranno 
impiegare dispositivi per la riduzione del consumo 
idrico. Si raccomanda, infine, di prevedere misure per 
il riutilizzo, almeno parziale, delle acque meteoriche 
per usi compatibili, come ad esempio l’irrigazione 
delle aree verdi”. 

In ogni caso si condivide e coglie quanto rilevato 
prevedendo la necessità di un approfondimento 
specifico nella successiva fase di approvazione del 
Permesso di costruire in Variante. 

La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà fornire 
una valutazione 
specifica dei fabbisogni 
idrici previsti e una 
verifica puntuale, 
congiuntamente al 
Gestore, 
dell’adeguatezza della 
rete acquedottistica 
esistente, valutando la 
necessità di un 
eventuale 
potenziamento. 

Scarichi in pubblica 
fognatura 

Qualità e quantità degli scarichi dovranno risultare o essere resi 
compatibili con l’attuale stato fisico e funzionale ella pubblica fognatura 
e dell’impianto di depurazione di Spino d’Adda. 

Si prende atto di quanto rilevato, specificando 
comunque che nel Rapporto Ambientale – Allegato 
4.B si riporta che non sono previsti scarichi idrici 
derivanti dalle attività produttive svolte ed è indicato il 
numero di nuovi addetti previsto, sulla base dei quali 
sono possibili valutazioni sull’adeguatezza della rete 
infrastrutturale. 

Lo stesso Allegato 4.B, inoltre, prevede “la 
realizzazione di reti separate per le acque bianche 
(meteoriche) e per le acque nere (reflue) e prevede di 
conferire le acque reflue, analogamente alle acque 
reflue già prodotte dall’insediamento esistente, alla 
pubblica fognatura allacciata all’impianto di 
depurazione a servizio del territorio comunale”. 

In ogni caso si condivide e coglie quanto rilevato 
prevedendo la necessità di un approfondimento 

La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà fornire 
una valutazione 
specifica dell’entità degli 
scarichi idrici previsti e 
una verifica puntuale, 
congiuntamente al 
Gestore, 
dell’adeguatezza della 
rete fognaria esistente e 
del sistema di 
trattamento finale, 
valutando la necessità 
di un eventuale 
potenziamento. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

specifico nella successiva fase di approvazione del 
Permesso di costruire in Variante. 

Regolamento di 
utenza 

Dovranno essere rispettate le norme di cui al Regolamento di utenza. Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
dimostrare il rispetto di 
quanto previsto dal 
Regolamento di utenza. 

Regolamento di 
invarianza 

Dovranno essere rispettate le disposizioni di cui al cosiddetto 
“Regolamento invarianza” (RR n.7/2017 e RR n.8/2019) 

Si prende atto di quanto rilevato, comunque 
specificando che nel Rapporto Ambientale – Allegato 
4.B si riporta che “le acque meteoriche provenienti 
dalla copertura dell’edificio e dalle aree esterne 
saranno convogliate nel reticolo idrografico 
superficiale. A tal proposito, dovranno essere previsti 
adeguati sistemi di laminazione in grado di garantire il 
pieno rispetto del criterio dell’invarianza idraulica e 
idrologica dell’area ai sensi del RR n.7/2017 e s.m.i. A 
tal fine, dovranno essere predisposti i seguenti 
approfondimenti: Relazione sul rischio idraulico-
alluvionale (DGR n.X-6338/2017) e Progetto di 
Invarianza Idraulica (R.R. n.7/2017 e s.m.i.). 

Ai fini della laminazione, si raccomanda la 
realizzazione, nella porzione nord dell’area, di un 
bacino di laminazione a cielo aperto che dovrà essere 
progettato in modo da garantire, oltre alla prioritaria 
funzionalità idraulica, anche una funzione di stepping-
stone ecologica, con la creazione di un ambiente in 
cui possano essere raccolte le acque meteoriche e, 
almeno temporaneamente, permanere. Il bacino, 
inoltre, dovrà essere oggetto di adeguati interventi di 
piantumazione da attuarsi con specie autoctone in 
modo da ricreare ambienti tipici del contesto di 
pianura nel quale l’area si inserisce, con particolare 
riferimento ai sistemi di fontanili che caratterizzano il 
contesto del territorio di Spino d’Adda”. 

La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante, pertanto, 
dovrà fornire la 
progettazione di un 
adeguato sistema di 
laminazione per il 
rispetto del criterio 
dell’invarianza idraulica 
e idrologica 
conformemente a 
quanto previsto dalla 
vigente normativa 
regionale in materia. 

Scarichi Dovrà essere rispettata la vigente normativa e regolamentazione in 
materia di scarichi. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. 

Si evidenzia, comunque, che il Rapporto Ambientale 
Allegato 4.B fornisce, come anche sopra riportato, 
specifiche prescrizioni per la gestione degli scarichi 
idrici (acque bianche e acque nere). 

La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
dimostrare il rispetto di 
quanto previsto dalla 
vigente normativa e 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

regolamentazione in 
materia di scarichi. 
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2. Comitato no al cemento selvaggio (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2844 del 18/03/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Dimensione 
dell’area 

Segnalano che la società richiedete è già proprietaria di circa 10.000 mq 
di terreno industriale attualmente non utilizzati. Si tratta della parte 
residuale dei 39.000 mq acquisiti nel 2006 della Tecnoventil in occasione 
del “PIP località Resega”. Nella documentazione VAS non hanno trovato 
le motivazioni per cui l’ampliamento del sito produttivo sia interamente 
localizzato nell’area di cui si chiede l’urbanizzazione trascurando l’utilizzo 
dell’area già disponibile. Ritengono che in mancanza di chiare e 
inoppugnabili motivazioni, una scelta di questo tipo non rispetta le finalità 
della legge 31/14 sul contenimento del consumo di suolo. Pertanto, 
ritengono che si dovrebbe ridefinire il layout del progetto prevedendo 
l’utilizzo anche dell’area già urbanizzata e riducendo parimenti l’area di 
cui si chiede la trasformazione o, in alternativa, riportando ad uso 
agricolo i 10.000 mq acquisiti nel 2006 e mai utilizzati. 

Il Rapporto Ambientale – capitolo 3 “Fase 3: 
Valutazione delle alternative del SUAP in Variante”, che 
ha verificato le possibili soluzioni localizzative 
alternative per la realizzazione dell’ampliamento 
previsto, inclusa la “alternativa zero”, riporta 
esattamente quanto richiesto. 

In particolare, con riferimento a quanto rilevato si riporta 
di seguito quanto specificato e motivato dal Rapporto 
Ambientale “Ampliamento in direzione est: 
immediatamente ad est dell’insediamento esistente è 
presente un’area non edificata e già individuata come 
produttiva dallo strumento urbanistico esistente; tale 
area, inoltre, oltre a svilupparsi in continuità con gli 
insediamenti esistenti, risulta direttamente accessibile 
da Via dell’Industria. L’area, tuttavia, presenta 
dimensioni non compatibili con le necessità aziendali 
espresse nel SUAP in oggetto e, soprattutto, nella 
programmazione aziendale è destinata al futuro 
ampliamento dell’edificio esistente confinante con essa 
per il potenziamento delle attività produttive in esso 
svolte. Essa, pertanto, deve essere mantenuta a 
disposizione per tale intervento”. 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Tempistiche 
dell’intervento 

Un procedimento di variante in deroga, ancorchè legittimo, dovrebbe 
essere adeguatamente motivato proprio perché richiesto “in deroga”. In 
questo caso sembra agli scriventi doveroso un impegno preciso 
dettagliato e vincolante da parte del richiedente, sui tempi e le modalità di 
realizzazione dell’ampliamento del sito produttivo di cui però non hanno 
trovato traccia nella documentazione disponibile. 

Le motivazioni della richiesta sono espresse nel 
Rapporto Ambientale – capitolo 1.8 “Definizione degli 
obiettivi e delle politiche/azioni del SUAP in Variante di 
Piano”. 

Si evidenzia che l’art.97, comma 5bis, della LR 
n.12/2005 e s.m.i. specifica che “nel caso di 
approvazione di progetti comportanti variante alla 
strumentazione urbanistica, prima della definitiva 
approvazione della variante ad opera del consiglio 
comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto 
unilaterale d’obbligo, con il quale si impegna a 
realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi 
prefissati, nonché a iniziare i relativi lavori entro nove 
mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali 
il sindaco dichiara l’intervenuta decadenza del progetto 
ad ogni effetto, compreso quello di variante 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

urbanistica”. 

Pertanto, la presente Variante è vincolata all’attuazione, 
come specificato dall’art.94 della LR n.12/2005 e s.m.i., 
di quanto proposto nel Permesso di costruire in oggetto 
e non sarebbe possibile la realizzazione di altri 
interventi di qualsiasi natura. In altri termini, nel caso in 
cui l’intervento proposto non venisse realizzato 
secondo le tempistiche previste anche i contenuti della 
presente Variante urbanistica decadrebbero. 

Criteri di qualità Citano il paragrafo 5 dell’elaborato DP13 del PGT vigente. Rilevano, di 
conseguenza, la mancanza di una normativa di riferimento per gestore la 
richiesta in oggetto. Rilevano che ci si trova nella situazione di non avere 
all’interno del PGT gli strumenti e i criteri corretti per gestire la più grande 
trasformazione urbanistica del territorio comunale. Ritengono in ogni 
caso che i principi della legge 31/14 e soprattutto del PTCP, pur in 
questa situazione di passaggio, debbano costituire un riferimento preciso 
e vincolante. A questo scopo ritengono che l’Amministrazione comunale 
dovrebbe colmare le lacune normative del PGT vigente prima di 
procedere all’autorizzazione della variante richiesta. 

Il passaggio a cui si riferisce l’osservazione del 
comitato è stata decontestualizzata rispetto alla 
Variante del 2019, che appunto non ha contemplato 
consumo di suolo; nella Variante in oggetto le 
importanti opere di compensazione costituiranno 
l’elemento perequativo di valore. 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Progetto di 
mitigazioni 
ambientali 

Senza entrare nel merito del progetto per il quale dichiarano di non avere 
le competenze, non ritengono specificato su quali basi e indicazioni sia 
stato redatto. Ritengono manchi il riferimento a criteri e parametri 
oggettivi per valutare la congruità economica ed ambientale della 
proposta. Ritengono invece opportuno, superare la dimensione della 
trattativa locale e riportare il tutto a criteri e valori, anche economici, in 
linea con criteri e valori espressi a livello provinciale. 

I criteri per la definizione delle misure di mitigazione 
previste per le singole componenti ambientali 
potenzialmente interessate dall’intervento previsto sono 
riportati puntualmente nel Rapporto Ambientale – 
Allegato 4.B, in cui sono definite le misure di 
mitigazione necessarie e ne sono definite le specifiche 
caratteristiche o i requisiti prestazionali che dovranno 
essere assicurati con l’obiettivo di annullare o 
comunque minimizzare i possibili effetti negativi previsti. 
A tal proposito, si evidenzia che sulla base delle 
specifiche indicazioni citate, il Proponente ha 
presentato una specifica progettazione degli interventi a 
verde di mitigazione previsti nella porzione 
settentrionale dell’area di intervento (“Inserimento della 
componente arborea e arbustiva preliminare con 
funzione mitigatoria, del nuovo stabilimento previsto 
nella porzione nord di quello attuale, afferente a Tecno 
Ventil Spa di Spino d’Adda, anche coerentemente con 
le misure di mitigazione previste nell'Allegato 4.B del 
Rapporto Ambientale di VAS” – marzo 2022). 

Per gli impatti residui non completamente mitigabili, il 
Rapporto Ambientale – Allegato 4.B definisce anche la 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

necessità di specifiche misure di compensazione a 
verde, ovvero misure volte a “riequilibrare” gli effetti 
almeno in parte negativi comunque generati non solo 
con specifico riferimento all’area di progetto, ma più in 
generale all’intero contesto del centro urbano in cui 
l’intervento previsto si inserisce. Anche tali misure sono 
state puntualmente definite nel Rapporto Ambientale – 
Allegato 4.B e sono state oggetto di uno specifico 
progetto di fattibilità approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n.15 del 24/02/2022 (“Progetto di 
fattibilità interventi di mitigazione ambientale 
ampliamento sito produttivo Tecno-Ventil S.p.a. via 
degli Imprenditori 4 a Spino d’Adda”). Rispetto a tali 
interventi, inoltre, il Rapporto Ambientale - Allegato 4.B 
fornisce anche una quantificazione dei benefici che ne 
potranno derivare in termini di effetti sulla qualità 
dell’aria. Si evidenzia, infine, che tali misure di 
compensazione sono valutate favorevolmente dalla 
Provincia di Cremona (si veda contributi relativo). 

Il dimensionamento delle aree interessate dagli 
interventi di compensazione, inoltre, è stato condotto in 
relazione all’estensione degli Ambiti agricoli strategici 
interessati dall’intervento previsto. 
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3. Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2254 del 03/03/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Valutazione di 
incidenza 

Dà notizia dell’avvio del procedimento di Valutazione di Incidenza Si prende atto di quanto segnalato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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4. Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2255 del 03/03/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Valutazione di 
incidenza 

Richiede l’espressione del parere di competenza all’Ente gestore dei siti 
interessati dalla Valutazione di incidenza. 

Si prende atto di quanto segnalato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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5. Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3209 del 28/03/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Rapporto 
Ambientale 

Il Rapporto Ambientale effettua una valutazione di coerenza interna ed esterna 
delle politiche/azioni del SUAP in variante di Piano rispetto agli obiettivi 
(generali e specifici) di sostenibilità. Detta valutazione è stata condotta 
mediante l’elaborazione di schede tematiche di approfondimento, in cui sono 
stati approfonditi gli impatti prevedibilmente negativi e sono state definite 
specifiche misure di mitigazione e/o compensazione. Una ulteriore verifica è 
stata inoltre condotta sugli effetti indotti dalla Variante SUAP all’intero assetto 
del PGT vigente, valutandone le possibili variazioni nel giudizio complessivo di 
sostenibilità. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Obiettivi 
Variante 

L’obiettivo essenziale della variante, come già anticipato nella fase di scoping 
è mirato ad ampliare l’insediamento esistente della ditta Tecno-Ventil S.p.A. 
consentendo il potenziamento dell’attività svolta e l’introduzione di nuovi 
processi produttivi. L’ambito interessa la zona a Nord dell’area produttiva 
esistente, interessando prevalentemente aree a prato permanente, con la 
presenza di un filare di pioppi cipressini lungo l’intero confine orientale, 
settentrionale e occidentale. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Misure di 
mitigazione 

La valutazione quantitativa con gli obiettivi di sostenibilità ha determinato 
impatti ambientali non trascurabili connessi agli interventi di trasformazione 
previsti (consumo di suolo, possibili emissioni in atmosfera, produzione di 
scarichi e rifiuti, effetti paesaggistici, consumi energetici, traffico indotto). Per 
tale motivo si sono rese necessarie specifiche misure di mitigazione. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Consumo di 
suolo 

In tema di riduzione del consumo di suolo, l’attuazione dell’intervento proposto 
è legittimata dall'art. 5 c. 4 della LR 31/2014, “Fino all’adeguamento di cui al 
comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del 
consumo di suolo, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b ter), della l.r. 
12/2005, [...] I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate [...] 
all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui 
all'articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di 
cui al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e 
provinciale di riduzione del consumo di suolo”. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Ambiti destinati 
all’attività 
agricola di 
interesse 
strategico 

L’area oggetto di variante SUAP risulta parzialmente interessata, nella sua 
porzione settentrionale, dalla presenza di Ambiti destinati all’attività agricola di 
interesse strategico; come già analizzato in fase di scoping, la variante 
prevede di interessare attraverso nuovi interventi edilizi una porzione dei 
suddetti ambiti per una superficie inferiore a 10.000 m2. Per l’art. 19 bis della 
Normativa del PTCP le modifiche agli ambiti agricoli strategici inferiori a tale 
superficie e in coerenza con gli indicatori qualitativi A1 e A2 (preservare suoli 
ad elevato valore agroforestale e contrastare le conurbazioni urbane e lungo le 
arterie stradali) sono considerate “modifiche non sostanziali cartografiche”. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Viabilità Come descritto nel Rapporto Ambientale, l’insediamento esistente della 
Tecno-Ventil S.p.A., risulta attualmente servito tramite 3 accessi da Via degli 
Imprenditori e da Via dell’Industria e, più in generale, dalla viabilità a servizio 
del quartiere produttivo esistente, con accesso, tramite Via Milano, alla 
“Paullese”. Lo stesso documento fa riferimento ad una specifica “Relazione di 
compatibilità viabilistica” (rif. Allegato 4.b-XIV - pag. 240), volto alla verifica 
dell’adeguatezza del sistema viabilistico locale al traffico addizionale previsto. 
Ritiene opportuno, per la successiva fase di conferenza dei servizi, includere 
nella documentazione da depositare anche il citato documento, al fine di 
permettere una verifica anche con l’ufficio infrastrutture stradali della scrivente 
amministrazione. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
presentare anche la 
specifica “Relazione di 
compatibilità viabilistica” 
citata dal Rapporto 
Ambientale. 

Mitigazione 
paesaggistica 

In tema di mitigazione paesaggistica, si accolgono con favore le scelte 
esposte nel rapporto ambientale: il progetto prevede infatti di destinare a verde 
la porzione settentrionale dell’ambito con l’obiettivo di limitare la visibilità delle 
nuove edificazioni. Sarà anche realizzato un bacino di laminazione a cielo 
aperto delle acque meteoriche in grado di assolvere anche ad una funzione di 
stepping-stone ecologica. Per migliorare ulteriormente l’effetto di 
mascheramento, il progetto prevede di integrare il filare di pioppi cipressini 
esistente lungo il margine dell’area con elementi arbustivi negli interspazi tra 
gli alberi in modo da creare una vera e propria siepe continua arboreo-
arbustiva. Nulla rileva a riguardo, fatta eccezione per l’indicazione di utilizzare 
essenze autoctone per le piantumazioni previste. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
prevedere che le opere 
di mitigazione a verde 
siano realizzate con 
specie autoctone. 

Misure 
compensative 

Si ritiene altresì di approvare le misure adottate a titolo di compensazione 
degli impatti residui comunque generati dalla previsione in oggetto, anche in 
relazione all’interessamento di aree attualmente agricole e di una minima 
porzione di un elemento di primo livello della RER, per i quali il Proponente 
dovrà attuare interventi di miglioramento e di potenziamento vegetazionale di 
alcune zone verdi urbane, con la finalità di incrementarne la dotazione verde e 
quindi gli effetti di capacità di assorbimento della CO2 e di inquinanti 
atmosferici propria delle formazioni vegetazionali. A titolo collaborativo, dal 
momento che gli elaborati depositati non entrano nel dettaglio rispetto alla 
concreta realizzazione di tali opere, consiglia l’adozione dei criteri per le buone 
pratiche suggerite nel volume Tecniche e Metodi per la realizzazione della 
Rete Ecologica Regionale pubblicato dall’ERSAF nel 2013. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La progettazione 
definitiva/esecutiva delle 
misure di 
compensazione indicate 
dal Rapporto Ambientale 
dovrà essere condotta 
adottando i criteri per le 
buone pratiche suggerite 
nel volume Tecniche e 
Metodi per la 
realizzazione della Rete 
Ecologica Regionale 
pubblicato dall’ERSAF 
nel 2013. 

Valutazione di 
incidenza 

In tema di Valutazione di Incidenza e della possibile interferenza con i siti Rete 
Natura 2000, si rimanda al decreto del Settore Ambiente e Territorio n. 95 del 
25/03/2022, trasmesso a codesta amministrazione con prot. n. 20.083 del 
25/03/2022, il quale include il parere di competenza favorevole dell’Ente 
Gestore Parco Adda Sud, subordinato all’attuazione delle mitigazioni previste 
dal progetto; 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Aspetti geologici Il Rapporto Ambientale cita il documento con cui il geologo incaricato assevera 
la congruità delle trasformazioni urbanistiche con le risultanze dello Studio 
Geologico e con le classi di fattibilità geologica. Raccomanda anche in questo 
caso di includere detta autocertificazione fra i documenti progettuali. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
presentare anche 
l’asseverazione del 
geologo citata dal 
Rapporto Ambientale. 

Conclusioni In conclusione, prende atto della verifica effettuata sulle matrici di valutazione 
aggiornate con l’attuazione delle misure di mitigazione e compensazioni 
proposte. Per i potenziali effetti negativi e per le criticità in termini di sensibilità 
e pressioni antropiche, il Piano prevede adeguate misure compensative volte 
a limitarne gli effetti. Reputa pertanto complessivamente positiva la verifica di 
sostenibilità delle azioni effettuata dal Rapporto Ambientale. 

Si prende atto di quanto rilevato. Si rimanda a quanto 
sopra specificato. 
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6. ARPA Lombardia (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3456 del 04/04/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Quadro 
conoscitivo 
ambientale 

Prende atto favorevolmente che il quadro conoscitivo ambientale, già 
presentato in via preliminare nel Documento di scoping, è stato integrato con 
una sintesi degli elementi di forza e debolezza che caratterizzano il contesto 
del comparto d’intervento, come suggerito dalla scrivente Agenzia nel 
contributo precedente. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente 

In termini generali, si osserva che le schede di approfondimento sviluppate 
appaiono rispondenti ai punti di attenzione illustrati dalla scrivente Agenzia in 
fase di Scoping. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente - 
Rumore 

Prende atto delle conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico 
riportate nel Rapporto ambientale, che evidenzierebbero il rispetto dei valori 
limite fissati dal vigente Piano di classificazione acustica comunale e del limite 
differenziale; ricorda che il Comune, nell’ambito del procedimento per il rilascio 
del permesso di costruire, sulla valutazione previsionale di impatto acustico 
potrà acquisire il parere di ARPA previsto dall’art. 5 della L.r. 13/2001. 

Si prende atto di quanto rilevato, considerandolo 
opportunamente. 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Risorse idriche 

Reputa condivisibili le azioni di mitigazione individuate dal Rapporto 
ambientale, che evidenziano la necessità di dare attuazione alle disposizioni 
contenute nel r.r. 7/2017 e raccomandano di perseguire per la gestione delle 
acque meteoriche soluzioni che possano svolgere anche una funzione di 
valorizzazione ambientale ed ecosistemica del contesto dell’ambito di 
intervento e ne possano prevedere un parziale riutilizzo per l’irrigazione delle 
aree a verde previste a corredo dell’ampliamento di progetto. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Risorse idriche 

Invita a valutare l’adozione di adeguate misure a presidio della qualità della 
risorsa idrica in relazione alle aree destinate a parcheggio e viabilità (es. 
mediante l’installazione di un sistema dissabbiatore/disoleatore a monte del 
punto di scarico; qualora si intendesse invece realizzare aree a parcheggio 
con superficie drenante, rimanda alla disamina delle indicazioni restituite in 
merito alle ‘pavimentazioni permeabili’ dall’All. L del r.r. 7/2017). 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La documentazione del 
Permesso di costruire in 
Variante dovrà 
considerare 
opportunamente quanto 
rilevato in relazione alle 
aree destinate a 
parcheggio e viabilità 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Suolo 

Richiama quanto già osservato in merito alla tematica del consumo di suolo, 
rinnovando l’invito a evidenziare la coerenza della variante con i criteri per 
l’attuazione della politica regionale di riduzione del consumo di suolo definiti 
dalla d.c.r. XI/411/2018, come previsto dall’art. 5 co. 4 della L.r. 31/2014. 

Si prende atto dell’osservazione, si rimanda la 
previsione di importanti opere compensative, atte 
a limitare gli impatti, ma al contempo si rimandano 
gli obiettivi del piano/programma in merito alla 
componente socio-economica. 

Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Biodiversità 

In coerenza con quanto sopra osservato in merito alla tematica Risorse 
idriche, concorda con la proposta di gestire le acque meteoriche con una 
soluzione che possa svolgere anche una funzione di valorizzazione 
ambientale ed ecosistemica. Concorda, inoltre, che le piantumazioni previste 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

nella parte più settentrionale del comparto potranno svolgere anche una 
funzione di mitigazione nei confronti del limitrofo nucleo residenziale di 
Cascina Resega. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Biodiversità 

Le azioni di compensazione sono costituite da “interventi di miglioramento e di 
potenziamento vegetazionale di alcune zone verdi urbane”, già individuate in 
un ‘progetto di massima’ approvato dall’Amministrazione comunale e indicate 
nel Rapporto ambientale. Per la realizzazione di tali interventi, raccomanda la 
messa a dimora di esemplari di età adeguata e la previsione di un congruo 
periodo di manutenzione, al fine di garantirne l’attecchimento e, di 
conseguenza, l’effetto compensativo desiderato. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. La progettazione 
definitiva/esecutiva delle 
misure di 
compensazione indicate 
dal Rapporto Ambientale 
dovranno essere 
opportunamente 
considerate l’età degli 
esemplari e la 
previsione di un congruo 
periodo di 
manutenzione, al fine di 
garantirne 
l’attecchimento e, di 
conseguenza, l’effetto 
compensativo 
desiderato. 

Valutazione 
degli effetti 
sull’ambiente – 
Biodiversità 

Per la realizzazione degli interventi a verde, nel comparto o esternamente allo 
stesso, raccomanda il ricorso a specie arboree e arbustive autoctone ed 
ecologicamente idonee al sito di intervento. 

Si prende atto e si condivide quanto rilevato. Le specie impiegate per 
gli interventi di 
mitigazione a verde 
interni all’area di 
intervento e per gli 
interventi di 
compensazione a verde 
esterni dovranno essere 
autoctone. 

Monitoraggio Il Rapporto ambientale, in esito alle valutazioni effettuate, ha confermato il 
piano di monitoraggio definito per il PGT vigente. Ritiene condivisibile tale 
valutazione, in quanto la variante non appare tale da produrre impatti 
significativi sull’ambiente meritevoli di specifiche azioni di monitoraggio 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Monitoraggio Coglie l’occasione di evidenziare l’importanza dell’attuazione del monitoraggio 
nell’ambito dei processi di VAS, in quanto esso, tramite la verifica dello stato e 
delle modalità di attuazione delle azioni previste dal PGT e degli effetti 
sull’ambiente conseguenti, può restituire elementi conoscitivi funzionali a 
valutare la necessità/opportunità di apportare modifiche allo strumento 
urbanistico finalizzate a ottimizzarne l’attuazione e a migliorarne il profilo di 
sostenibilità ambientale. Si ricorda, inoltre, che, secondo quanto stabilito 
dall’art. 18 del d.Lgs. 152/2006, “le informazioni raccolte attraverso il 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 
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Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano […] 
e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di 
pianificazione o programmazione”. 
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7. ATS Val Padana (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3547 del 06/04/2022) 

Tematica Contributo Commento Modifiche alla 
documentazione 

Aspetti generali L’intervento di ampliamento della ditta Tecno-Ventil S.p.A. è stato valutato in 
termini generali favorevolmente. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Misure di 
mitigazione 

La ditta ha raccolto la richiesta di ATS del distanziamento a 90 m del nuovo 
capannone produttivo rispetto alle abitazioni poste in località “Cascina 
Resega”.  
Da inoltre atto che le necessità di ampliamento della ditta non potevano 
essere perseguite diversamente. La presenza di insediamenti residenziali 
implica necessariamente di considerare la realizzazione di opportune misure 
di mitigazioni. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Misure di 
compensazione 

Valuta favorevolmente i previsti interventi di compensazione ambientale con il 
potenziamento delle dotazioni verdi di diverse aree nel contesto urbano di 
Spino d’Adda, concordano con quanto dichiarato nel Rapporto Ambientale. 

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

Aspetti 
progettuali 

Relativamente alla valutazione del Permesso di Costruire si riservano 
valutazioni al momento della presentazione dell’istanza e degli elaborati 
progettuali da parte del SUAP.  

Si prende atto di quanto rilevato. Nessuna modifica 
ritenuta necessaria. 

 

 


