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COMUNE DI MULAZZANO 

Provincia di Lodi 

 

DETERMINAZIONI DEL SETTORE TECNICO  

 

N. DATA OGGETTO 

39  02/05/2017  

VERIFICA E PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PGT, AI SENSI 

ART. 8 DPR 160/2010 E SMI, PER PERMESSO DI COSTRUIRE 

PRESENTATO DALLA COSMOSOL PER AMPLIAMENTO DELL’AREA A 

PARCHEGGIO E PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO MAGAZZINO;    

 

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

PREMESSO CHE: 

 la società Cosmosol S.r.l. con nota prot. 10398 del 21.12.2016 ha inoltrato allo Sportello 

Unico Attivita’ Produttive, richiesta di Permesso di Costruire in variante al provvedimento 

Unico N. 3/2011 del 15.11.2011, alla SCIA n. 11/2014 e al PGT, per ampliamento 

dell’area a parcheggio e per la realizzazione di nuovo magazzino; 

 con delibera Giunta Comunale n. 2 del 05.01.2017  è stato demandato allo Sportello 

Unico Attività Produttive l’avvio, ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i. del 

procedimento SUAP relativo al Permesso di Costruire in variante al Provvedimento Unico 

N. 3/2011 del 15.11.2011, alla SCIA n. 11/2014 e allo strumento urbanistico vigente 

P.G.T. per l’ampliamento del impianto produttivo Cosmosol di Via Quartiano con 

l’approvazione del Permesso di Costruire in Variante unitamente alla verifica di 

assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS); 

 con la medesima deliberazione sono stati individuati ad esprimersi nell’ambito dei lavori 

della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS i seguenti soggetti/enti: 



a) soggetti competenti in materia ambientale 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardi 

 TS – Milano – Citta Metropolitana 

b) enti territorialmente interessati: 

 Provincia di Lodi U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti, Sistemi Verdi 

 Comuni confinanti: Comune di Casalmaiocco, Comune di Cervignano D’Adda, 

Comune di Dresano, Comune di Galgagnano, Comune di Montanaso Lombardo, 

Comune di Paullo, Comune di Tavazzano con Villanesco, Comune di Tribiano, 

Comune di Zelo Buon Persico; 

 in data 12.01.2017 si è dato avviso dell’Avvio del procedimento definendo le modalità di 

diffusione e pubblicizzazione attraverso avviso pubblico sul sito internet comunale e 

pubblicazione all’Albo Pretorio on- line e su SIVAS; 

 in data 12.01.2017 è stato, altresì, messo a disposizione sul sito web del Comune il 

documento di sintesi inerente la proposta di SUAP, depositato anche in forma cartacea 

presso la sede comunale e inviato a tutti gli Enti invitati alla conferenza di verifica di 

esclusione dalla VAS; l’avviso di deposito del rapporto preliminare è stato pubblicato 

all’Albo Pretorio on- line e su SIVAS. 

 in data 12.01.2017 prot. 272 è stata convocata conferenza dei Servizi per il giorno 

21.02.2017 ore 15,00. 

PRESO ATTO dei pareri pervenuti da:  

 ATS – Milano – Citta Metropolitana - parere in data 27.01.2017 prot. 785 nel quale si 

comunica che nulla osta al procedimento di esclusione della VAS per gli aspetti di 

carattere igienico – sanitario; 

 ARPA dipartimento di Lodi - nota in data 07.02.2017 prot.1118 nella quale si evidenzia 

che il Rapporto Preliminare presentato esamina in maniera approfondita gli aspetti 

richiesti dalla normativa vigente, individuando le problematiche ambientali e gli impatti 

potenziali legati alla realizzazione della variante di Piano; ARPA formula 

conseguentemente considerazioni e osservazioni generali al fine di fornire un contributo 

finalizzato a garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e a contribuire 

all’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale all’atto dell’elaborazione, 

dell’adozione e approvazione di piani e programmi”; 

 Provincia di Lodi U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti, Sistemi Verdi – parere in 

data 20.02.2017 prot. 1622 con osservazioni, integralmente richiamate e controdedotte 

del verbale della conferenza dei servizi depositato agli atti comunali e qui integralmente 

richiamato. 

DATO ATTO CHE: 

 in data 21.02.2017 si è svolta la Conferenza di Verifica; 



 alla Conferenza dei Servizi sono assenti: 

- ATS – Milano – Citta Metropolitana (assenza comunicata con lettera pervenuta agli atti 

comunali in data 27.01.2017 prot.785); 

- ARPA dipartimento di Lodi (assenza comunicata con lettera pervenuta agli atti 

comunali in data 07.02.2017 prot.1118); 

- Provincia di Lodi Settore Urbanistica; 

EVIDENZIATO CHE: 

 la Provincia di Lodi – Settore Urbanistica, con la suindicata richiamata nota, ha riservato 

l’espressione del parere definitivo per la verifica esclusione dalla VAS alla valutazione 

d’incidenza, ai sensi dell’art. 25 bis della LR 86/93 e smi, previa acquisizione del parere 

obbligatorio dell’Ente di gestione dei SIC interessati – (Parco Adda Sud), la Conferenza dei 

Servizi ha ritenuto di integrare la pratica con uno studio complementare di 

approfondimento inerente l’analisi della potenziale incidenza della trasformazione sui siti 

di Rete Natura 2000 localizzati all’interno dei comuni di Zelo Buon Persico, Cervignano 

d’Adda e Galgagnano confinanti col Comune di Mulazzano, contenente un’analisi 

orientata ad individuare i principali elementi di tutela per gli ecosistemi locali e 

confrontare quanto previsto dal SUAP con le sensibilità rilevate. Tale studio consentirà 

all’Ente Gestore dei SIC ed alla Provincia di Lodi di esprimere parere di incidenza.   

 in data 07.03.2017 prot.2218 è stato acquisito agli atti comunali lo Studio complementare 

di approfondimento inerente l ’ analisi della potenziale incidenza della trasformazione 

sui siti di Rete Natura 2000 localizzati all’ interno dei comuni confinanti col Comune di 

Mulazzano redatto dal dott. Pianificatore Davide Bassi; 

 in data 07.03.2017 con lettera prot.2268 il suddetto studio è stato trasmesso alla 

Provincia di Lodi, e per conoscenza al Parco Adda Sud, per l’espressione del parere 

d’incidenza. 

CONSIDERATO CHE con Determinazione dell U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, 

Sistemi verdi, della Provincia di Lodi n. REGDE n. 328/2017 del 20.04.2017 è stata espressa, ai 

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza positiva, 

relativa al Permesso di Costruire di che trattasi, in variante al PGT vigente del Comune di 

Mulazzano; 

CONSIDEARO, ALTRESI’, CHE la Provincia di Lodi - Area 1 U. O. Pianificazione 

territoriale, Trasporti, Sistemi verdi, con parere in data 20.04.2017 prot. 11853, pervenuto agli 

atti comunali in data 20.04.2017 prot.3599, ha espresso “nulla osta” circa la non assoggettabilità 

alla VAS della Variante al vigente PGT di Mulazzano, tramite Sportello Unico per le Attività 

Produttive per ampliamento parcheggio e realizzazione nuovo magazzino Impianto Produttivo 

della ditta Cosmosol srl. 

 VISTI: 

▪ l’art. art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i 



▪ la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001; 

▪ l’art. 4 e 97 della L.R. 12/2005 e smi; 

▪ il  D.Lgs. 152/2006 e smi; 

▪ gli Indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi di cui alla D.C.R 13 marzo 

2007 n. VIII/351; 

▪ la Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – 

VAS di cui alla DGR 27.12.2007 n. VIII/6420; 

▪ la Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – 

VAS (art. 4, LR. 12/2005; DCR 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

16.01.2008 n. 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli di cui alla DGR n. 

VIII/10971 del 30.12.2009; 

CONSIDERATI i punti finali contenuti nel Rapporto Preliminare alla pag. 87 che si 

richiamano di integralmente. 

 Per tutto quanto esposto: 

 

D E C R E T A 

 

1. DI NON ASSOGGETTARE la variante al PGT ai sensi art. 8 dpr 160/2010 e smi, per 

permesso di costruire, presentato dalla ditta Cosmosol srl, per ampliamento dell’area a 

parcheggio e per la realizzazione di nuovo magazzino; 

2. DI DARE ATTO che si intendono richiamate tutte le indicazioni espresse in fase di 

Conferenza di Verifica di esclusione dalla VAS; 

3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione su web e all’albo pretorio on - line del presente 

provvedimento.  

 

Ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 relativo ai procedimenti amministrativi, qualunque soggetto 

interessato che ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e/o venga leso può proporre 

ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di conoscenza dello stesso. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Firmato digitalmente 

 RICCIARDO CALDERARO CARMELA / INFOCERT 

SPA     

 

Visto: IL SINDACO 

(GUERINI DOTT. ABELE) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA) 

 


