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Spino d’Adda, 11.04.2022 

 

Prot.  3785/ 6-9 

 

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO  

CON PROCEDURA SUAP PRESENTATO DA TECNOVENTIL S.P.A.  

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

PARERE MOTIVATO 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., “Legge per il governo del territorio”, con la 

quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 

del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente; 

 

VISTO il DPR 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo 

sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” e s.m.i. e, in particolare, l’art.8 

“Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici”; 

 

PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n.VIII/0351 ha 

approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del 

comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati 

la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione di ulteriori adempimenti di disciplina con 

deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e quindi con deliberazione n.IX/761 del 10 novembre 

2010 e successive modifiche e integrazioni per quanto attiene il Documento di Piano e deliberazione 

n.IX/3836 del 25 luglio 2012 per quanto attiene il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi; 
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VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i.; 

 

VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS; 

 

PRESO ATTO che: 

a) con Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 16/07/2021, come rettificata con 

Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 16/11/2021, è stato dato avvio al procedimento 

di permesso di costruire in procedura SUAP in Variante al Piano di Governo del Territorio 

(PGT) del Comune di Spino d’Adda presentato da Tecnoventil s.p.a. e di relativa Valutazione 

Ambientale Strategica; 

b) con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n.72 del 16/07/2021, come rettificata 

con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 16/11/2021:  

• sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati: 

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: 

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica; 

- Regione Lombardia Direzione Generale qualità ed Ambiente; 

- Provincia di Cremona; 

- Provincia di Lodi; 

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

Merlino; 

- Autorità di Bacino del Fiume Po; 

- Parco Regionale Adda Sud; 

- Consorzio di Bonifica Dugali-Naviglio-Adda Serio; 

- Consorzio Irrigazioni Cremonesi Canale Pietro Vacchelli; 

C. altri soggetti: 
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- Autorità d’Ambito di Cremona; 

- Comando Vigili del Fuoco di Cremona; 

- ENEL Distribuzione; 

- Linea Distribuzione; 

- Padania Acque; 

- Gritti Energia Srl; 

- Linea Gestioni; 

- TELECOM ITALIA; 

- SOCIETA’ CREMASCA RETI E PATRIMONIO; 

- Libera Associazione Agricoltori;  

- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti; 

- LEGAMBIENTE; 

- Italia Nostra; 

- A.ATO Provincia di Cremona; 

- CONFCOMMERCIO CREMONA; 

- PUBBLICO; 

• è stata individuata l’autorità competente in materia di SIC/ZSC e ZPS nella Provincia di 

Cremona; 

• sono state definite le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 

• sono stati individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: le organizzazioni 

ambientaliste, professionali, di promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni 

economico-professionali, le organizzazione 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; 

• sono state definite le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di 

diffusione e pubblicizzazione delle informazioni 

c) che in data 22/12/2021 è stata convocata la prima conferenza di valutazione, di cui si allega 

il verbale (Allegato 1); 

d) che in data 6 aprile 2022 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale, di 

cui si allega il verbale (Allegato 1); 

e) che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 
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• pubblicazione su SIVAS, su sito web comunale e messa a disposizione nei propri uffici 

del Documento di Scoping di VAS; 

• pubblicazione su SIVAS, su sito web comunale e messa a disposizione nei propri uffici 

per almeno 45 giorni del Permesso di costruire in Variante al PGT con procedura SUAP, 

del Rapporto Ambientale di VAS e della Sintesi Non Tecnica di VAS, oltre che dello 

Studio di Incidenza;  

• messa a disposizione della documentazione del Permesso di costruire in Variante al PGT 

con procedura SUAP, del Rapporto Ambientale di VAS e della Sintesi Non Tecnica di 

VAS, oltre che dello Studio di Incidenza, di cui al precedente punto mediante avvisi 

pubblici pubblicati all'albo pretorio e sul web; 

f) alla data del 09/04/2022 sono pervenuti i contributi seguenti da soggetti invitati in Conferenza 

di Valutazione (Allegato 2 al presente): 

• 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). 

 

RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il permesso di costruire 

con procedura SUAP in oggetto rappresenta modifica al Piano di Governo del Territorio vigente; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dal permesso di costruire con procedura SUAP in Variante in oggetto 

sull’ambiente, come espressi nel Rapporto Ambientale di VAS e come riportato, in particolare, nel 

capitolo 4 dello stesso; 
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VALUTATE le osservazioni pervenute e riportate in Allegato 2 al presente, opportunamente 

considerate come espresso in Allegato 3 al presente, ed il complesso delle informazioni che 

emergono dalla documentazione prodotta; 

 

PRESO ATTO dell’esito positivo della Valutazione di Incidenza, ovvero dell’assenza di possibilità di 

arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000 riguardo alla Variante 

al Piano di Governo del Territorio del Comune di Spino d’Adda, espresso con decreto del Settore 

Ambiente e Territorio della Provincia di Cremona n.95 del 25/03/2022; 

 

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione (Allegato 1 al presente); 

 

per tutto quanto esposto 

 

DECRETA 

 

1. di esprimere, ai sensi dell’art.15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive 

modifiche e integrazioni e ai sensi della D.C.R. n.VIII-351/2007 e della D.G.R. n.IX-761/2010 e 

successive modifiche e integrazioni e della D.G.R. n.IX-3836/2012, PARERE POSITIVO circa 

la compatibilità ambientale del permesso di costruire in variante allo strumento 

urbanistico del Comune di Spino d’Adda con procedura SUAP presentato da Tecnoventil 

s.p.a. a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:  

a) devono essere rispettate le prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale di VAS - 

Allegato 4.B; 

b) devono essere intraprese le attività di monitoraggio secondo le specifiche del Rapporto 

Ambientale di V.A.S. – capitolo 5; 

c) devono essere rispettate le prescrizioni contenute nello Studio di Incidenza - capitolo 5; 

d) deve essere integrata/aggiornata la documentazione del permesso di costruire in variante 

allo strumento urbanistico con procedura SUAP presentato da Tecnoventil s.p.a. come 

specificato in Allegato 3 al presente; 

 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati individuati dalla Deliberazione di Giunta 

Comunale n.72 del 16/07/2021, come rettificata con Deliberazione di Giunta Comunale n.97 del 
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16/11/2021, e di darne avviso all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul sito internet 

regionale dedicato ai procedimenti VAS (SIVAS). 

 

 

 

Autorità Procedente 

Dott. Massimiliano Alesio 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Autorità Competente 

Ing. Moreno Oldani 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

Allegati: 

• Allegato 1: Verbali delle conferenze di valutazione 

• Allegato 2: Contributi pervenuti a seguito della seconda e conclusiva Conferenza di 

Valutazione 

• Allegato 3: Controdeduzioni ai contributi pervenuti 
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