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COMUNE DI MULAZZANO 

Provincia di Lodi 

 

DETERMINAZIONI DEL SETTORE TECNICO  

 

N. DATA OGGETTO 

61  22/05/2019  

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 PER AMPLIAMENTO 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA – IN VIA LEOPARDI, PRESENTATO 

DALLA SOCIETA’ MUTUALISTICA DI MULAZZANO SOC. COOP ARL    

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese maggio 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Visto l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’art. 30 dello Statuto Comunale e gli artt. 9, 10, 16, 17, 17 bis e 24 del Regolamento sull’Ordinamento 

degli Uffici e dei Servizi; 

Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 26.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2019/2021; 

Dato atto che con provvedimento G.C. n. 43 del 18.4.2019, esecutivo, è stato approvato il piano esecutivo di 

gestione e il piano dettagliato degli obiettivi per il triennio 2019 – 2021 assegnati ai Responsabili degli Uffici e dei 

Servizi; 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

 

PREMESSO CHE: 

 in data 20.02.2019 (prot. n. 1862) la società MUTUALISTICA DI MULAZZANO  SOC. COOP SOCIALE ARL - 

ONLUS con sede in Via Pandina 61/A – Mulazzano, ha presentato agli atti del protocollo generale di questo 

Comune la richiesta finalizzata all’ottenimento del Permesso di Costruire in variante al PGT ai sensi dell’Art. 8 

del DPR 160/2010 e smi per la realizzazione dei seguenti interventi edilizi: “ampliamento di un edificio da 

adibire a residenza sanitaria assistita”, su aree identificate catastalmente ai Mappali n. 267 – 268 – 269 – 271 

– 273 - 275 – 276 – 277 – 278  del Foglio n. 7; 

 con delibera Giunta Comunale n. 42 del 09.04.2019  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. l’avvio del procedimento SUAP relativo al Permesso di 



Costruire in oggetto 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 

- A.R.P.A. dipartimento di Lodi 

- A.T.S. Milano – Citta Metropolitana – ambito territoriale Lodi; 

b) enti territorialmente interessati: 

- Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale 

ed Urbana; 

- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Lodi 

- Provincia di Lodi Settore Urbanistica 

- 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; 

c) Enti/Autorità con specifiche competenze 

- Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi per la regolazione e la pianificazione 

del Servizio Idrico Integrato; 

- S.A.L. – Società Acqua Lodigiana 

- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 

- Enel distribuzione 

- Enel Sole 

- 2IRetegas 

- Parco Adda Sud 

 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 15.04.2019 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 16.04.2019 prot. 3931 è stata convocata conferenza dei Servizi per il giorno 15.05.2019 ore 10,00. 

PRESO ATTO dei pareri pervenuti da:  

- Provincia di Lodi U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti, Sistemi Verdi – parere in data 15.05.2019 

prot. 4831 (in allegato sub 1), con il quale comunica che nulla osta circa la non assoggettabilità alla VAS 

relativa alla variante al vigente PGT del Comune di Mulazzano per ampliamento Residenza Sanitaria Assistita 

– Via Leopardi, presentato dalla Società Mutualistica di Mulazzano SOC. COOP ARL., con le seguenti 

prescrizioni: 

- la variante al vigente PGT dovrà essere corredata dall’asseverazione di congruità con la componente 

geologica del PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali, seguendo lo schema di 



asseverazione di cui all'Allegato 6 - Nuovo Schema Asseverazione (ex Allegato15 alla dgr IX/2616/2011) della 

dgr 6738 del 2017. 

Dato atto che la Valutazione di Incidenza, da parte della Provincia di Lodi, non risulta ancora espletata, 

(Ndr:per i motivi indicati nella premessa del parere sopra richiamato) ai sensi della la dgr 9/671 del 10.11.2010 – 

Allegato 2, paragrafo 2.2.3, in caso di esclusione dalla VAS della variante, oggetto del presente parere, il 

provvedimento di esclusione dovrà essere emesso successivamente alla trasmissione del Decreto di Valutazione di 

Incidenza. 

- che, ai sensi della dgr 8/10971/2009, in caso di esclusione dalla VAS, l’Autorità procedente, nella fase di 

elaborazione del Piano, deve tener conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento 

di esclusione. 

Il Parere viene espresso in relazione agli adempimenti di disciplina sulla Verifica di Assoggettabilità alla VAS, 

riservando l’espressione del parere di compatibilità con il PTCP vigente, tramite Delibera del Presidente ai sensi dell’art. 

15 degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, in sede di procedura ex art. 97 della l.r. 12/05 e s.m.i. 

- ATS – Milano – Citta Metropolitana - parere in data 15.05.2019 prot. 4849 (in allegato sub 2) nel quale si 

comunica che la variante in oggetto non è assoggettabile a VAS.  

DATO ATTO CHE in data 15.05.2019 si è svolta la Conferenza di Verifica; 

CONSIDERATO CHE con Determinazione dell’U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi verdi, della 

Provincia di Lodi n. REGDE n. 420/2019 del 16.05.2019 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; 

 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; 

 

 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, 

PER AMPLIAMENTO RESIDENZA SANITARIA ASSISTITA – IN VIA LEOPARDI, PRESENTATO DALLA 

SOCIETA’ MUTUALISTICA DI MULAZZANO SOC. COOP ARL 



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; 

4. 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     

 

 

 

 

 

VISTO: IL SINDACO 

(GUERINI DR. ABELE) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

(CARDAMONE DOTT.SSA ANTONELLA) 

 


