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Comune di Spino d'Adda  
 

VERBALE DI CONFERENZA DEI SERVIZI 

CONFERENZA CONCLUSIVA 

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; 

 

In data 22.12.2021 presso la Sala Consiliare del Comune di Spino d’Adda si è tenuta 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.” di cui al relativo Verbale prot. 12653 del 23.12.2021; 

 

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. 

In data 22.02.2022 sono stati pubblicati sul SIVAS Regione Lombardia e sul sito del Comune 
il Rapporto Ambientale, il Documento di Sintesi non tecnica e lo Studio di Incidenza VIC. 

In data 24.02.2022 è stato pubblicato sul SIVAS Regione Lombardia l’Avviso di Messa a 
Disposizione. 

A seguito di lettera di convocazione del 21.02.2022 prot. 1775, si tiene in data 06.04.2022 
alle ore 11:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Spino d’Adda la Conferenza 
Conclusiva 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 06.04.2022 alle ore 11:35 si è aperta la Conferenza Conclusiva 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: 

•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: 

- ATS Val Padana con prot. 3547 del 06.04.2022; 

- Provincia di Cremona con prot. 2254 e 2255 del 03.03.2022, prot. 3209 del 28.03.2022; 

- ARPA con prot. 3456 del 04.04.2022;  

- Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona con prot. 2108 del 28.02.2022; 

 

E’ pervenuta da parte del Comitato “NO al cemento selvaggio” la seguente 
osservazione: 

- Prot. n. 2844 del 18.03.2022. 

 

SI DICHIARA APERTA LA CONFERENZA 

Prende la parola l’arch. Camillo Cugini il quale illustra: - descrizione iter procedurale 
relativo alla richiesta presentata; - documentazione che dovrà essere redatta a 
conclusione del procedimento VAS (Parere Motivato Finale e Dichiarazione di Sintesi); - 
Riferimenti Normativi; - descrizione di massima dei contenuti facenti parte dell’Atto 
Unilaterale d’Obbligo. 

Prende la parola il dott. Davide Gerevini il quale illustra: - opere di mitigazione e Rapporto 
Ambientale; - proposta di mitigazione aree verdi; Rapporto Ambientale e VIC; aspetti 
metodologici (fasi di analisi); descrizione degli elementi attenzionati relativamente 
l’impatto ambientale; valutazioni relative all’area di ampliamento oggetto di istanza; 
Valutazione Ambientale; considerazioni riguardanti il consumo di suolo; misure 
compensative. 

L’arch. Cugini descrive il metodo utilizzato per quantificare le aree oggetto delle opere di 
compensazione, il criterio si è basato sulle procedure operative adottate dalla Provincia 
di Cremona all’interno del PTCP. 

Il dott. Gerevini descrive le capacità di assorbimento degli inquinanti delle opere di 
compensazione stimate; tema delle variazioni del carico viabilistico relativo 
all’ampliamento; monitoraggio del sito. 

Interviene il Sig. Claudio Bordogna (Comitato Ambiente e Benessere) chiedendo 
precisazioni riguardanti la quantificazione dimensionale delle opere di compensazione: 
l’arch. Cugini risponde descrivendo le modalità di calcolo che portano ad una superficie 
complessiva delle opere di circa 10.000 mq. Il Sig. Bordogna chiede anche informazioni 
circa le specie che verranno piantate, le modalità di messa a dimora e gli interventi di 
manutenzione, nonché la durata nel tempo delle stesse. La risposta ai quesiti viene data 



 
dall’arch. Alessandro Oteri che descrive quanto contenuto nel progetto di fattibilità 
presentato dall’agronomo incaricato dal Comune agr. Paolo Alleva. 

 

  

 

 

 

Interviene il Sig. Carlo Cornalba (Comitato No Cemento Selvaggio), vengono chieste 
informazioni circa l’area non edificata facente parte del “P.I.P. Resega” ad est 
dell’esistente fabbricato di Tecnoventil. Risponde il geom. Donarini per conto di 
Tecnoventil precisando che è intenzione dell’azienda edificare su quell’area 
l’ampliamento delle lavorazioni delle lamiere e che l’area oggetto della procedura VAS è 
forzatamente individuata in altra area perché vedrà la produzione di filtri (attività che non 
può essere svolta in spazi promiscui a quelli esistenti), il dott. Gerevini precisa inoltre che la 
descrizione dettagliata delle motivazioni tecniche è contenuta nel Rapporto Ambientale. 
L’area adiacente all’attuale capannone di Tecnoventil è inoltre individuata dal PGT 
vigente come Ambito D (Ambito Attività Produttive e Commericiali). 

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

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

 

Alle ore 13:15 circa si conclude la Conferenza Conclusiva. 

 
 

 
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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