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Prot.  3785/ 6-9 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO 

URBANISTICO CON PROCEDURA SUAP PRESENTATO DA 

TECNOVENTIL S.P.A.  

DICHIARAZIONE DI SINTESI  

(si sensi dell’art.9 della Direttiva 2001/42/CE, dell’art.17 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e 

del punto 5.16 della DCR n.351 del 13 marzo 2007) 

 

 

1. RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DELLA VARIANTE E DELLA VAS 

(SCHEMA PROCEDURALE E METODOLOGICO - VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS) 

Premesso che in data 13 marzo 2007, ai sensi del comma 1 art. 4 della L.R. n.12 del 11/03/2005, il Consiglio 

Regionale ha approvato definitivamente gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 

programmi (VAS)” e che in data 27 dicembre 2007 la Giunta Regionale (DGR n.8-6420) ha specificato il 

“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di Piani e programmi (VAS)”, 

successivamente più volte integrato, anche con riferimento alla DGR n.3836/2012, si specifica che le modalità 

seguite per le fasi di indagine, valutazione e redazione del processo di VAS per il Permesso di costruire in 

variante allo strumento urbanistico del Comune di Spino d’Adda con procedura SUAP presentato da 

Tecnoventil s.p.a. aderiscono integralmente agli indirizzi citati. Il processo di valutazione ambientale seguito, 

inoltre, si è posto in piena continuità con il processo di valutazione ambientale del PGT vigente al fine di 

garantire la piena confrontabilità dei risultati ottenuti. 

 

Il processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Permesso di costruire in variante allo strumento 

urbanistico del Comune di Spino d’Adda con procedura SUAP presentato da Tecnoventil s.p.a. ha permesso 

di prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali fin dalle sue prime fasi di elaborazione. 
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È stata dapprima verificata formalmente la corrispondenza tra gli obiettivi del Permesso di costruire in Variante 

e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinata, oltre che gli obiettivi del PGT vigente. Quindi, è 

stata condotta una specifica valutazione delle possibili alternative del Permesso di costruire in Variante. 

Successivamente, le specifiche previsioni del Permesso di costruire in Variante sono state confrontate con gli 

obiettivi di sostenibilità, per valutarne la sostenibilità con le caratteristiche ambientali e territoriali del Comune 

di Spino d’Adda sia singolarmente, che complessivamente per componente ambientale (valutazione ex ante). 

Sono state definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e compensazione finalizzate ad eliminare o ridurre 

gli effetti negativi, verificandone puntualmente l’efficienza ed il grado di adeguatezza, ed è stato definito un 

Piano di monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Permesso di costruire in Variante di Piano (valutazione 

in itinere e valutazione ex post) a partire dal Piano di monitoraggio del PGT vigente. Infine, è stata condotta 

una verifica degli effetti indotti dal Permesso di costruire in Variante all’intero assetto del PGT vigente, 

verificandone le possibili variazioni nel giudizio complessivo di sostenibilità. 

Infine, in relazione alla presenza nel territorio comunale di Spino d’Adda del sito ZSC IT2090006 “Spiagge 

fluviali di Boffalora” e nei comuni contermini dei siti ZSC IT2090003 “Bosco del Mortone”, ZSC IT2090004 

“Garzaia del Mortone”, ZSC IT2090005 “Garzaia di Cascina del Pioppo”, ZPS IT2090502 “Garzaie del Parco 

Adda Sud” e ZSC IT2090002 “Boschi e lanca di Comazzo”, la procedura di VAS è stata affiancata dalla 

procedura di Valutazione di Incidenza, conclusasi positivamente, ovvero decretando l’assenza di possibilità di 

arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000 riguardo al Permesso di 

costruire in variante allo strumento urbanistico del Comune di Spino d’Adda con procedura SUAP presentato 

da Tecnoventil s.p.a., espressa con decreto del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n.95 

del 25/03/2022. 

 

1.1 Fase 1 “Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi” 

La prima fase del processo di VAS contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione di 

coerenza e della valutazione ambientale, oltre a rappresentare la porzione del documento in cui, per semplicità 

di lettura, sono presentati tutti gli elementi che sono stati oggetto delle valutazioni successive (individuazione 

delle componenti ambientali e delle norme e direttive di riferimento, analisi dello stato di fatto del territorio 

interessato dal Permesso di costruire in Variante, individuazione degli obiettivi degli strumenti sovraordinati e 

del PGT vigente, individuazione degli obiettivi della sostenibilità, definizione degli obiettivi e delle previsioni del 

Permesso di costruire in Variante). 
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1.2 Fase 2 “Valutazione Ambientale preliminare (VAp) degli obiettivi generali del SUAP in Variante” 

La seconda fase del processo di VAS rappresenta la prima fase di valutazione, in cui gli obiettivi generali del 

Permesso di costruire in Variante sono stati confrontati con le indicazioni degli strumenti di pianificazione 

(PTCP e PGT vigente), prima, e con gli obiettivi generali di sostenibilità, poi, al fine di verificare la coerenza 

tra gli obiettivi definiti e le problematiche territoriali esistenti e quindi di indirizzare, fin dai primi momenti di 

elaborazione del Permesso di costruire in Variante, le scelte verso la sostenibilità. 

 

1.3 Fase 3 “Valutazione delle alternative del SUAP in Variante” 

Nella terza fase del processo di VAS è stata verificata la sussistenza di possibili alternative al Permesso di 

costruire in Variante ed è esplicitata la motivazione della scelta proposta, al fine di garantire la minimizzazione 

degli impatti ambientali potenzialmente generati, che sono comunque approfonditi puntualmente e, ove 

necessario, mitigati nella successiva fase valutativa. 

 

1.4 Fase 4 “Valutazione Ambientale (VA) delle politiche/azioni del SUAP in Variante” 

La quarta fase del processo di VAS rappresenta la valutazione ambientale quantitativa e preventiva delle 

previsioni del Permesso di costruire in Variante (valutazione ex ante). Essa ha consistito nella verifica, innanzi 

tutto, dell’adeguatezza delle previsioni rispetto agli Obiettivi generali del Permesso di costruire in Variante e, 

quindi, della loro coerenza rispetto agli Obiettivi specifici di sostenibilità (verificando gli effetti ambientali 

indotti). Gli obiettivi di tale fase sono stati identificare gli impatti generati dalle previsioni, definendo opportune 

azioni di mitigazione e/o compensazione per eliminare o, almeno, limitare gli effetti negativi indotti. 

Premesso che l’obiettivo del Permesso di costruire in Variante è perseguito dalle previsioni dello stesso, la 

valutazione di dettaglio delle previsioni del Permesso di costruire in Variante è stata condotta attraverso una 

tecnica di tipizzazione degli impatti (analisi multicriteriale quali-quantitativa). La metodologia impiegata ha 

permesso di quantificare la sostenibilità delle previsioni e di ciascuna componente ambientale, nonché di 

definire, e successivamente verificare, le azioni di mitigazione e compensazione per garantire la complessiva 

sostenibilità degli interventi. In presenza di impatti negativi generati dalle previsioni del Permesso di costruire 

in Variante è stato condotto un approfondimento volto a caratterizzare nel dettaglio l’impatto medesimo e a 

definire opportune misure di mitigazione e compensazione per ridurne l’effetto. Successivamente, la 

valutazione è stata effettuata nuovamente considerando come attuate le misure di mitigazione e 

compensazione proposte, al fine di verificarne la reale efficacia. 

Infine, è stata condotta una verifica degli effetti indotti dal Permesso di costruire in Variante all’intero assetto 

del PGT vigente, verificandone le possibili variazioni nel giudizio complessivo di sostenibilità. 
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1.5 Fase 5 “Definizione del Piano di Monitoraggio” 

La quinta e ultima fase del processo di VAS è stata volta alla predisposizione di un sistema di monitoraggio 

nel tempo degli effetti del Permesso di costruire in Variante, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati 

prestazionali attesi (valutazione in itinere e valutazione ex post). Il Piano di Monitoraggio è stato definito a 

partire dal Piano di Monitoraggio del PGT previgente: in sintesi, esso è stato considerato pienamente adeguato 

al controllo delle previsioni del Permesso di costruire in Variante. 

 

 

2. SOGGETTI COINVOLTI E INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA 

PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO 

Il processo di formazione della Variante di Piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha 

coinvolto tutti i soggetti, pubblici, privati e portatori di interessi diffusi mediante: 

- pubblicazione degli avvisi di avvio dei procedimenti all’Albo pretorio e sul sito SIVAS regionale; 

- messa a disposizione su SIVAS, su sito web comunale e nei propri uffici del Documento di Scoping di VAS; 

- messa a disposizione su SIVAS, su sito web comunale e nei propri uffici degli elaborati del Permesso di 

costruire in Variante al PGT in procedura SUAP e della valutazione ambientale; 

- tenuta delle Conferenze di Valutazione per la Valutazione Ambientale Strategica con la partecipazione 

delle autorità competenti in materia ambientale, degli enti territoriali e di ulteriori portatori di interesse 

individuati dall’Amministrazione comunale. 

In particolare, alla Conferenza di Valutazione sono stati invitati: 

A. soggetti competenti in materia ambientale: 

- ARPA Lombardia, Dipartimento di Cremona; 

- ATS Val Padana Provincia di Cremona, Distretto di Crema; 

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio; 

B. enti territorialmente interessati: 

o Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; 

o Regione Lombardia Direzione Generale qualità ed Ambiente; 

o Provincia di Cremona; 
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o Provincia di Lodi; 

o Comuni di Boffalora d’Adda, Pandino, Dovera, Rivolta d’Adda, Zelo Buon Persico, 

Merlino; 

o Autorità di Bacino del Fiume Po; 

o Parco Regionale Adda Sud; 

o Consorzio di Bonifica Dugali-Naviglio-Adda Serio; 

o Consorzio Irrigazioni Cremonesi Canale Pietro Vacchelli; 

C. altri soggetti: 

o Autorità d’Ambito di Cremona; 

o Comando Vigili del Fuoco di Cremona; 

o ENEL Distribuzione; 

o Linea Distribuzione; 

o Padania Acque; 

o Gritti Energia Srl; 

o Linea Gestioni; 

o TELECOM ITALIA; 

o SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO; 

o Libera Associazione Agricoltori;  

o Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 

o LEGAMBIENTE; 

o Italia Nostra; 

o A.ATO Provincia di Cremona; 

o CONFCOMMERCIO CREMONA; 

o PUBBLICO: le organizzazioni ambientaliste, professionali, di promozione e sviluppo 

territoriale, le organizzazioni economico-professionali, le organizzazioni rappresentative 

del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, i comitati civici 

e di quartiere, le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che 

possono contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del 

processo di valutazione ambientale. 

 

 

3. INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA PARTECIPAZIONE, IN 

PARTICOLARE SUGLI EVENTUALI CONTRIBUTI RICEVUTI E SUI PARERI ESPRESSI 
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Dalle attività di consultazione sono emersi, in particolare, i seguenti elementi di particolare rilevanza per 

l’intervento in esame: 

- prevedere adeguate misure di mitigazione paesaggistica e di compensazione degli impatti residui; 

- garantire l’adeguatezza del sistema infrastrutturale; 

- garantire adeguata protezione al nucleo di Cascina Resega presente a nord; 

- garantire condizioni di invarianza idraulica e idrologica. 

Il Permesso di costruire in Variante e la VAS hanno considerato, per quanto di competenza, tali elementi, 

che sono stati opportunamente inseriti all’interno della documentazione. 

Si evidenziano, in particolare, le comunicazioni pervenute da: 

• Ufficio d’ambito della Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.580 del 

28/02/2022); 

• Comitato no al cemento selvaggio (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2844 del 18/03/2022); 

• Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2254 del 03/03/2022); 

• Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.2255 del 03/03/2022); 

• Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3209 del 28/03/2022); 

• ARPA Lombardia (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3456 del 04/04/2022); 

• Provincia di Cremona (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3501 del 05/04/2022), trasmissione 

del decreto relativo alla Valutazione di Incidenza; 

• ATS Val Padana (Protocollo Comune di Spino d’Adda n.3547 del 06/04/2022); 

 

 

4. ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO E MOTIVAZIONI/RAGIONI PER LE QUALI È STATO 

SCELTO IL PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE 

Il processo di VAS seguito ha permesso di verificare puntualmente le previsioni del Permesso di costruire in 

Variante, prima a livello di obiettivi generali, quindi a livello di previsioni specifiche. 

Il confronto fra gli Obiettivi Generali del Permesso di costruire in Variante al PGT e gli obiettivi generali del 

PTCP ha evidenziato come i primi risultino pienamente coerenti con gli obiettivi del Piano provinciale di fornire 

indicazioni sulla localizzazione delle aree produttive e, più in generale, con gli obiettivi di consolidamento delle 

realtà produttive esistenti ed attive sul territorio, comunque garantendo forme urbane compatte e riconoscibili. 

Di contro, il Permesso di costruire in Variante potrebbe determinare impatti ambientali non trascurabili in 
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riferimento a fenomeni di consumo di suolo agricolo e conseguentemente alla tutela delle aree agricole e del 

paesaggio rurale tradizionale, oltre che in relazione ad un possibile incremento del traffico viabilistico locale.  

Analogamente, il confronto fra gli Obiettivi Generali del Permesso di costruire in Variante e gli Obiettivi generali 

del PGT vigente ha evidenziato come i primi risultino pienamente coerenti con gli obiettivi del PGT vigente 

inerenti la regolamentazione degli ambiti di trasformazione, ovviamente in particolare a destinazione 

produttiva, individuando situazioni di impiego di suolo solo in relazione a reali fabbisogni del territorio. In questo 

senso, infatti, si rammenta che la più recente Variante generale al PGT non aveva individuato nuovi ambiti di 

trasformazione a destinazione produttiva rispetto a quanto previsto dallo strumento urbanistico previgente, 

sebbene le previsioni in esso contenute risultassero già attuate (anche se non integralmente realizzate), 

demandando quindi il soddisfacimento del fabbisogno espresso dal territorio a concrete situazioni di necessità 

specifica, come quella in oggetto. A tal proposito, si evidenzia inoltre che il PGT previgente assumeva, tra gli 

obiettivi fondamentali, quello di “potenziare il sistema produttivo, coerentemente con le caratteristiche del 

territorio”. Al contrario, il Permesso di costruire in Variante potrebbe determinare impatti ambientali non 

trascurabili in relazione alla previsione di trasformazione del suolo, oltre che ai possibili effetti ambientali 

connessi in termini, ad esempio, di emissioni in atmosfera, rumore, scarichi idrici, effetti paesaggistici, impiego 

di energia, ecc. 

 

Per quanto riguarda la valutazione delle alternative, è necessario considerare la particolare tipologia del 

Permesso di costruire in Variante, rappresentata da un importante insediamento esistente e attivo per il quale 

viene chiesto l’ampliamento del sito produttivo con l’introduzione di nuove attività, incrementando la valenza 

produttiva della Società. 

Si ritiene che l’alternativa “zero”, rappresentata dalla non realizzazione di quanto richiesto, non sia percorribile 

in quanto viene meno il perseguimento dell’obiettivo fondamentale del Permesso di costruire in Variante di 

potenziare il sito produttivo in oggetto, incrementandone la valenza e il posizionamento di mercato. 

 

Considerando, pertanto, che l’alternativa rappresentata dal Permesso di costruire in Variante prevede il 

potenziamento dell’insediamento produttivo della Tecno-Ventil S.p.A. esistente, sebbene con l’introduzione di 

nuove attività al momento non svolte, al fine di permettere le opportune sinergie in termini infrastrutturali, 

gestionali e logistici con il sito già insediato è evidentemente opportuno che gli interventi previsti si pongano 

in stretta continuità con l’insediamento esistente. In tale contesto, dal punto di vista teorico le soluzioni 

alternative possibili sono quindi rappresentate dall’espansione dell’insediamento esistente in una delle quattro 
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direzioni cardinali: nord, est, sud oppure ovest. È possibile sviluppare le considerazioni riportate di seguito 

rispetto alle quattro alternative teoricamente possibili. 

- Ampliamento in direzione sud: l’insediamento esistente risulta confinante con Via dell’Industria, oltre la 

quale sono presenti altri insediamenti produttivi, e con la presenza di altri edifici produttivi; non è quindi 

possibile prevedere un ampliamento in tale direzione. 

- Ampliamento in direzione ovest: lungo il margine ovest dell’insediamento produttivo esistente sono 

presenti in parte altri edifici produttivi esistenti e in parte il corso della Roggia Dardanona, oltre la quale 

sono presenti l’isola ecologica comunale e altri edifici produttivi; non è quindi possibile prevedere un 

ampliamento in tale direzione. 

- Ampliamento in direzione nord: immediatamente a nord dell’insediamento esistente sono attualmente 

presenti aree agricole, poco più a nord incluse negli ambiti agricoli strategici del PTCP. L’area risulterebbe 

non direttamente accessibile dalla viabilità esistente (se non da una viabilità locale – Via Sudati, 

sicuramente non impiegabile da mezzi pesanti), ma tale area potrebbe efficacemente utilizzare gli accessi 

già esistenti della Tecno-Ventil S.p.A. da Via dell’Industria e da Via degli Imprenditori organizzando 

opportunamente i percorsi interni. Si rileva, inoltre, la relativa vicinanza all’insediamento di Cascina 

Resega, all’interno del quale, comunque, ad oggi risultano non più attive le attività di allevamento in 

precedenza svolte. 

- 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. 

Complessivamente, pertanto, in relazione alle caratteristiche dell’insediamento esistente, allo stato di fatto 

delle aree limitrofe e alla specifica programmazione aziendale, si ritiene che la soluzione alternativa preferibile 

per l’ampliamento dell’insediamento esistente della “Tecno-Ventil S.p.A.” sia rappresentata dall’ampliamento 

in direzione nord. Sebbene ciò determini in parte l’interessamento di ambiti agricoli strategici individuati dal 

PTCP, tuttavia essa garantisce la piena continuità con l’insediamento esistente e, comunque, l’interessamento 

di un’area che non presenta particolari elementi di valenza paesaggistica e con una dimensione tale da 

permettere l’attuazione di adeguate misure mitigative, sia in termini paesaggistici, sia in relazione ad altri 

possibili elementi di impatto indotti, come, ad esempio, la gestione delle acque meteoriche. L’unica ulteriore 

alternativa possibile, ovvero l’ampliamento in direzione est, infatti, nella programmazione aziendale è destinata 
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all’ampliamento dell’edificio esistente con il potenziamento delle attività ivi svolte e quindi se ne richiede il 

mantenimento a disposizione per tale necessità. 

Relativamente alla previsione del Permesso di costruire in Variante, la valutazione quantitativa di sostenibilità 

evidenzia come essa determini impatti ambientali non trascurabili, ovviamente connessi agli interventi di 

trasformazione previsti (consumo di suolo, possibili emissioni in atmosfera, produzione di scarichi e rifiuti, 

effetti paesaggistici, consumi energetici, traffico indotto), ma determini anche importanti effetti positivi sul 

sistema produttivo comunale consolidando la presenza di un’attività esistente e vitale e incrementandone la 

competitività di mercato. 

La valutazione quantitativa di sostenibilità della previsione del Permesso di costruire in Variante condotta 

considerando come attuate le misure di mitigazione e compensazione proposte evidenzia un netto incremento 

della propensione alla sostenibilità delle previsioni, che tuttavia presenta comunque punteggi di effetto 

debolmente negativi. 

Le misure di mitigazione proposte, comunque, sono funzionali alla minimizzazione degli impatti generati come 

risulta evidente sia dall’aumento del punteggio di propensione alla sostenibilità che dall’aumento del punteggio 

di effetto, con una riduzione degli effetti negativi quantificabile in oltre il 90% e confermando gli importanti 

effetti positivi sul sistema produttivo comunale grazie al consolidamento della presenza di un’attività esistente 

e vitale. Al proposito, si evidenzia, inoltre, che la previsione del Permesso di costruire in Variante risulta 

pienamente coerente con gli assunti del PGT vigente che prevede situazioni di impiego di suolo solo in 

relazione a reali fabbisogni del territorio (si rammenta, infatti, che la più recente Variante generale al PGT non 

aveva individuato nuovi ambiti di trasformazione a destinazione produttiva rispetto a quanto previsto dallo 

strumento urbanistico previgente, sebbene le previsioni in esso contenute risultassero già attuate anche se 

non integralmente realizzate, demandando quindi il soddisfacimento del fabbisogno espresso dal territorio a 

concrete situazioni di necessità specifica, come quella in oggetto). 

 

Per quanto riguarda gli effetti sul PGT nel suo complesso, considerando la previsione del Permesso di 

costruire in Variante e l’applicazione delle misure di mitigazione individuate, evidenzia un significativo 

incremento della propensione alla sostenibilità, che da un punteggio, in assenza di interventi, pari a +0,254 

sale a +0,348 determinando una piena propensione del Piano alla sostenibilità complessiva (si ricorda che la 

scala di rappresentazione è compresa tra -1,00 e +1,00, con i valori negativi che indicano condizioni di non 

sostenibilità). 

Per quanto riguarda le componenti ambientali, inoltre, l’applicazione delle misure di mitigazione migliora in 

modo determinante le condizioni di sostenibilità, annullando gli effetti negativi evidenziati in precedenza: 8 
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componenti presentano una propensione alla sostenibilità discreta, buona o ottima e le restanti 6 componenti 

una propensione alla sostenibilità sufficiente. 

 

In sintesi, la previsione del Permesso di costruire in Variante determina contenute variazioni sulle valutazioni 

già condotte in sede di Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente, evidenziando principalmente un 

incremento dei possibili impatti generalmente connessi ad un maggiore carico insediativo di tipo produttivo e, 

in particolare, maggiore consumo di suolo; di contro, tuttavia, la previsione del Permesso di costruire in 

Variante, connessa ad una specifica esigenza di un’azienda insediata sul territorio comunale, determina 

significativi effetti positivi sul contesto produttivo e socio-economico comunale, con un intervento in grado di 

determinare consistenti benefici anche in termini occupazionali. 

Inoltre, si prevedono rilevanti interventi di compensazione ambientale con il potenziamento delle dotazioni 

verdi di diverse aree nel contesto urbano di Spino d’Adda, rappresentando non solo una valorizzazione di tali 

aree verdi, ma anche il potenziamento dei servizi ecosistemici ad essi connessi, primo fra tutti la capacità di 

assorbimento delle emissioni atmosferiche e la regolazione delle condizioni microclimatiche locali, con evidenti 

benefici anche di interesse pubblico. 

 

5. MODALITÀ DI INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE DI 

COME SI È TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

È necessario premettere che l’interrelazione fra le indicazioni del Permesso di costruire in Variante e le 

indicazioni del processo di VAS è stata costante durante l’intero iter di elaborazione della documentazione, 

dagli approfondimenti conoscitivi, fino alla definizione delle misure di mitigazione e compensazione 

ambientale, che sono state definite sulla base degli esiti e dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

A tal proposito è stata dapprima verificata formalmente la corrispondenza tra gli obiettivi del Permesso di 

costruire in Variante e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinata e del PGT vigente. Quindi, 

sono state approfondite le possibili alternative del Permesso di costruire in Variante e verificate quelle che 

garantiscono i minori impatti sul contesto comunale. 

Successivamente, le previsioni del Permesso di costruire in Variante sono state confrontate con gli obiettivi 

della sostenibilità, per valutarne la sostenibilità rispetto alle caratteristiche ambientali e territoriali del Comune 

di Spino d’Adda sia singolarmente, che complessivamente per componente ambientale (valutazione ex ante). 

Infine, sono state definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e compensazione finalizzate ad eliminare o 

ridurre gli effetti negativi, verificandone puntualmente l’efficienza ed il grado di adeguatezza, ed è stato definito 
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un Piano di monitoraggio degli effetti dell’attuazione del Permesso di costruire in Variante (valutazione in itinere 

e valutazione ex post). 

Tra le altre si evidenzia che: 

- alcune scelte progettuali e le misure di mitigazione e compensazione derivano dalle indicazioni emerse 

dagli aggiornamenti conoscitivi ambientali e dalle consultazioni svolte; 

- la localizzazione delle nuove previsioni deriva anche dagli esiti della valutazione delle alternative della 

VAS; 

- le misure di mitigazione e compensazione individuate dal Rapporto Ambientale sono poste come 

condizioni per l’attuazione degli interventi previsti; 

- il Rapporto Ambientale ha verificato e confermato il piano di monitoraggio già individuato dal PGT vigente. 

 

6. COME SI È TENUTO CONTO DEL PARERE MOTIVATO 

L’Autorità procedente ha recepito integralmente il Parere Motivato espresso dall’Autorità competente per la 

VAS, dando mandato di introdurre nel Permesso di costruire in Variante gli adeguamenti necessari ad 

ottemperare alle prescrizioni contenute in tale parere. 

 

7. MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO 

Il Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente definisce uno specifico Piano di Monitoraggio, che individua 

alcuni parametri quantitativi di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dal Piano 

e l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale, oltre a garantire l’individuazione di strumenti di 

valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi in contrasto non previsti e che non 

permettono il perseguimento degli obiettivi di Piano prefissati. 

Il Piano di Monitoraggio del PGT vigente, in particolare, definisce una serie di parametri (indicatori di 

monitoraggio), che periodicamente dovranno essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione 

del PGT e le prestazioni ambientali e territoriali che derivano dall’attuazione delle previsioni, permettendo di 

evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti e, di conseguenza, di apportare le più 

idonee e tempestive misure di correzione. 

Il Piano di Monitoraggio, inquadrato nel modello DPSIR (Determinante, Pressione, Stato, Impatto, Risposta), 

individua le reti di monitoraggio ambientale, specifica la localizzazione dei punti di misura, definisce le 
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metodologie e le frequenze di controllo, anche in relazione ad eventuali indicazioni normative, stabilisce le 

responsabilità di rilevazione e il coinvolgimento eventuale di altri Enti, le fonti dei dati da impiegare per il 

monitoraggio. Il Piano di Monitoraggio definisce, infine, gli obiettivi prestazionali attesi, ove ciò sia possibile e 

prevedibile, per controllare gli effetti sul sistema ambientale ed antropico dovuti all’attuazione del Piano, 

permettendo di cogliere le alterazioni che può subire lo stato dell’ambiente, con l’obiettivo di evidenziare 

eventuali effetti non previsti e, quindi, permettere di attivare opportune azioni correttive (valutazione in itinere 

ed ex post). 

A tal proposito, si specifica che la responsabilità dell’implementazione del Piano di Monitoraggio spetta 

all’Amministrazione Comunale, che quindi dovrà effettuare direttamente le misurazioni degli indicatori stabiliti 

dal Piano di Monitoraggio e dovrà preoccuparsi di recuperare le informazioni relative agli indicatori, la cui 

misurazione spetta, istituzionalmente, ad altri Enti.  

Il Piano di Monitoraggio è quindi organizzato in due parti complementari: 

- monitoraggio dell’attuazione del Piano: attiene al controllo delle azioni pianificate e attuate, con la finalità 

di verificare il grado di adeguatezza delle previsioni in relazione alle esigenze locali e delle norme di 

attuazione per governare gli interventi di trasformazione (Tabella 7.1); 

- monitoraggio delle prestazioni ambientali e territoriali: assolve l’obiettivo di verificare la sostenibilità delle 

scelte effettuate dal Piano in relazione agli obiettivi fissati e l’evoluzione temporale del sistema ambientale 

comunale, oltre ad evidenziare l’eventuale insorgenza di impatti non previsti, evidenziando 

tempestivamente la necessità di intervenire con opportune azioni correttive (Tabella 7.2). 

Sono, inoltre, fatte salve le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente in merito 

alla predisposizione di un report periodico dell’attività di monitoraggio condotto sulla base degli indicatori 

definiti. 

 

Il Piano di monitoraggio del PGT vigente risulta pienamente adeguato al controllo del Permesso di costruire in 

Variante, sia in relazione alle previsioni specifiche, sia in relazione agli effetti ambientali potenzialmente indotti. 

Non si rende pertanto necessaria l’individuazione di nuovi indicatori di monitoraggio rispetto a quelli definiti dal 

Rapporto Ambientale di VAS del PGT vigente. 

 

Tabella 7.1 – Piano di Monitoraggio: attuazione del Piano. 
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Componente ambientale Indicatore di monitoraggio 

1. Aria - 

2. Rumore - 

3. Risorse idriche - 

4. Suolo e sottosuolo - 

5. Biodiversità e paesaggio 5.1 Indice di qualità del patrimonio rurale 

6. Consumi e rifiuti - 

7. Energia ed effetto serra - 

8. Mobilità 8.1 Dotazione di piste/percorsi ciclo-pedonali 

9. Modelli insediativi 9.1 Numero di residenti 
9.2 Previsioni residenziali o a servizi del piano attuate 
9.3 Attuazione interventi di recupero a destinazione prevalentemente 
residenziale 

10. Turismo - 

11. Industria 11.1 Previsioni produttive del piano attuate 
11.2 Previsioni terziarie del piano attuate 

12. Agricoltura - 

13. Radiazioni non ionizzanti - 

14. Monitoraggio e prevenzione - 

 

Tabella 7.2 – Piano di Monitoraggio: prestazioni ambientali e territoriali. 

Componente ambientale Indicatore di monitoraggio 

1. Aria - 

2. Rumore 2.1 Percentuale di sup. territoriale interessata da ciascuna classe acustica 

3. Risorse idriche 3.1 Percentuale di abitanti serviti dalla rete acquedottistica 
3.2 Percentuale di abitanti serviti dalla rete fognaria 
3.3 Capacità residua impianto di depurazione 
3.4 Numero lamentele per fenomeni di rigurgito o esondazione della rete 
idrografica o per la produzione di odori 

4. Suolo e sottosuolo 4.1 Consumo di suolo effettivo 
4.2 Consumo di suolo potenziale 
4.3 Indice di frammentazione perimetrale 

5. Biodiversità e paesaggio 5.2 Superficie complessiva di aree naturali e paranaturali 
5.3 Indice di varietà paesaggistica e naturalistica 
5.4 Indice di boscosità 
5.5 Uso reale del suolo 
5.6 Percentuale di superficie comunale occupata da aree protette 

6. Consumi e rifiuti 6.1 Produzione di rifiuti urbani annua pro-capite 
6.2 Percentuale di raccolta differenziata annua 

7. Energia ed effetto serra 7.1 Produzione di energia da fonti rinnovabili 



   COMUNE DI SPINO D’ADDA 
PROVINCIA DI CREMONA 

UFFICIO TECNICO  

26016 - P.zza XXV Aprile 2 - Partita IVA 00356340190 - C.F. 82003090196  

Tel. 0373.988135 – Fax 0373.980634 
e-mail: ufficiotecnico@comune.spinodadda.cr.it. 

Sito internet: www.comune.spinodadda.gov.it 
Pec: comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it 

 

Componente ambientale Indicatore di monitoraggio 

7.2 Classe energetica delle nuove edificazioni e delle ristrutturazioni 

8. Mobilità - 

9. Modelli insediativi 9.4 Dotazione di servizi 

10. Turismo - 

11. Industria - 

12. Agricoltura 12.1 SAU 
12.2 Estensione degli ambiti agricoli 
12.3 Indice di flessibilità urbana 

13. Radiazioni non ionizzanti 13.1 Superficie classificata dallo strumento urbanistico interessata da fasce di 
rispetto degli elettrodotti AT 

14. Monitoraggio e prevenzione - 
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