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NOTA INTRODUTTIVA 

 

 

L’ITER DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  

 

La Regione Lombardia, con la legge 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio”, in 

vigore dal 31 marzo 2005 ed in seguito modificata e integrata da successive leggi regionali, ha 

introdotto un nuovo strumento di programmazione/pianificazione urbanistica generale del territorio 

comunale, denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), sostitutivo del Piano Regolatore 

Generale (P.R.G.). 

 

Il PGT  per i comuni con meno di 2000 abitanti, ai sensi dell’art. 10 bis, il DOCUMENTO DI 

PIANO, il PIANO DEI SERVIZI  e il PIANO DELLE REGOLE  sono articolazioni di un unico 

atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili, 

concepiti all’interno di un processo unitario di pianificazione relativo all’intero territorio comunale. 

 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 39 del 30 ottobre 2009, ha adottato il PGT  del Comune di 

Santo Stefano Lodigiano. Contestualmente con la medesima deliberazione ha inoltre adottato lo 

Studio geologico, idrogeologico e sismico ai sensi dell’art. 57 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e 

s.m.i. come parte integrante del PGT  medesimo. 

 

 

LE OSSERVAZIONI AGLI STRUMENTI IN ITINERE 

 

Gli atti del PGT adottati e lo Studio geologico sono stati depositati dal 30 dicembre al 29 gennaio 

compreso presso la Segreteria Comunale, al fine della presentazione nei successivi trenta giorni, a 

far data dal 30 gennaio e sino al 1 marzo, di osservazioni agli elaborati adottati, ai sensi dell’art. 

13, comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
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Del deposito degli atti è stata data comunicazione sul B.U.R.L. n. 52 del 30 dicembre 2009. 

Dell’avvenuto deposito è altresì data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e 

agli enti territorialmente interessati, con l’indicazione del sito web e delle sedi dove poteva essere 

presa visione degli atti. 

 

Contestualmente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 della L.R. 12/2005 e s.m.i., i documenti adottati 

sono stati inviati alla Provincia di Lodi per la verifica di compatibilità con il PIANO TERRITORIALE 

DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) e, sono stati inviati all’Azienda Sanitaria Locale 

(A.S.L.) e all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (A.R.P.A.) per l’espressione dei 

pareri di competenza. 

 

 

PROCEDURA E METODOLOGIA PER L’ISTRUTTORIA DELLE OSSERVAZIONI 

 

Considerazioni metodologiche e procedurali relative allo sviluppo logico e coordinato dell’iter di 

formazione dello strumento urbanistico generale, hanno portato ad affrontare le osservazioni 

pervenute al PGT e allo Studio geologico, idrogeologico e sismico in forma integrata. 

 

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame 11 osservazioni: 

- 9 pervenute nei termini previsti dall’avviso di pubblicazione e inserite nel protocollo generale del 

Comune; 

-  2 pervenute al di fuori dei termini previsti dall’avviso, che però l’Amministrazione ha ritenuto di 

poter prendere comunque in esame in quanto pervenute in tempo utile per l’istruttoria. 

  

Oltre a ciò in data 5.05.2010 è pervenuto il parere di compatibilità con il PTCP vigente della 

Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale nella seduta n. 15 del  22.04.2008.  

 

Gli uffici comunali hanno proceduto alla catalogazione delle osservazioni in ordine di 
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presentazione con riferimento al protocollo generale e le hanno trasmesse ai sottoscritti tecnici 

incaricati della redazione del PGT per l’istruttoria delle stesse e la predisposizione delle 

controdeduzioni. 

 

L’istruttoria ha comportato la redazione del presente documento riassuntivo di ciascuna 

osservazione e contenente, oltre ai dati di carattere amministrativo, una sintesi delle richieste 

effettuate, disaggregate in specifici punti, con la relativa motivazione. 

 

I pareri espressi dall’ASL – Dipartimento di Prevenzione Medica, e dall’ARPA – Dipartimento 

provinciale di Lodi, nonché le richieste di correzioni e rettifiche di errori materiali presentate dagli 

uffici comunali ed il parere di compatibilità della Provincia sono state istruiti e controdedotti con 

modalità analoga alle osservazioni pervenute dai cittadini. 

 

Sulla base dell’impostazione preliminare sopra descritta, sono stati incontrati gli Amministratori 

comunali al fine di definire le linee d’indirizzo per le controdeduzioni delle osservazioni pervenute 

con riferimento ai temi omogenei individuati. 

 

Gli indirizzi degli Amministratori hanno consentito lo sviluppo delle specifiche controdeduzioni per 

ciascuna osservazione raccolte nel presente documento in ordine cronologico.  

 

Nella tavola 1° - STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI INSEDIATIVE DEL PRG E 

INSTANZE PERVENUTE sono stati evidenziati, a solo titolo informativo e senza che ciò abbia 

alcuna rilevanza sull’esito dell’istruttoria o produca alcun effetto, gli ambiti interessati dalle 

osservazioni.  

 

Di seguito alle osservazioni di cui è stato proposto l’accoglimento sono stati modificati i documenti 

e gli elaborati grafici del PGT qui sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio Comunale.  

 

Analogamente sono stati modificati i documenti e gli elaborati grafici del PGT adeguandoli 
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alle prescrizioni della Provincia che, benché si sia espressa favorevolmente, ha ravvisato 

degli elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale.  

 

Si rileva in proposito che la L.R. 12/2005 e s.m.i., benché l’adeguamento alle prescrizioni della 

Provincia non sia poca cosa e che tali prescrizioni possano pervenire anche in ritardo sui termini 

assegnati alle osservazioni, non parrebbe consentire deroghe ai termini assegnati ai comuni per 

l’approvazione, salvo nel caso in cui avendo il Comune presentato anche proposte di modifica o 

integrazioni degli atti di pianificazione provinciale, assunte con deliberazione di Giunta provinciale, 

la procedura può essere sospesa. 

 

A titolo informativo si evidenzia che anche qualora successivamente all’approvazione del PGT per 

effetto della votazione delle presenti controdeduzioni si dovessero rilevare ancora errori ed 

incongruenze nei documenti ed elaborati che costituiscono il PGT sarà sempre possibile la loro 

correzione ai sensi del Comma 14-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.,  in cui è  previsto che: I comuni, 

con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 

correzione di errori materiali e a rettifiche degli atti di PGT, non costituenti variante agli stessi. Gli 

atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza 

alla provincia e alla Giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del 

comune. 

  

 

CRITERI UNITARI DI VALUTAZIONE E SINTESI DEI RISULTATI 

 

Sulla base dell’istruttoria comparata, per ciascuna osservazione, eventualmente disaggregata in 

più punti, è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica con le seguenti risposte tipo: 

- accolta 

- parzialmente accolta 

- non accolta 
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- non accoglibile perché non pertinente 

 

Sono state valutate non pertinenti quelle richieste che: 

- formulano quesiti o contengono richieste di chiarimento su norme o previsioni contenute nel PGT; 

- esprimono dubbi o portano critiche generiche circa alcune delle previsioni contenute nel PGT  

senza formulare proposte alternative; 

- effettuano valutazioni generali (sia in positivo che in negativo) sulle scelte del PGT senza 

formulare proposte che possano portare ad una modificazione delle stesse; 

- effettuano critiche o formulano richieste che esulano dal campo di competenza del PGT o si 

basano su di una carente lettura degli elaborati o su una inadeguata conoscenza delle leggi; 

- si basano su atti, ovvero norme che sono stati modificati e/o integrati e/o aggiornati 

successivamente alla presentazione dell’osservazione stessa. 

 

Non sono state altresì valutate pertinenti e pertanto non state valutate accoglibili le richieste rivolte 

alla modifica o alla cancellazione delle previsioni riportate nel DOCUMENTO DI PIANO adottato 

rispondenti alle linee d’indirizzo approvate dall’Amministrazione. Si sottolinea in proposito che tale 

documento non è la rappresentazione dello stato di fatto e riporta le strategie dell’amministrazione 

senza che queste producano degli effetti giuridici sul regime dei suoli. In sostanza i simboli 

rappresentati e l‘azzonamento riportato sul documento hanno un valore ideogrammatico ed 

indicativo e non sono vincolanti se non sotto il profilo politico per l’azione dell’amministrazione. 

 

Per coerenza e trasparenza dell’azione amministrativa e considerato il valore d'apporto 

collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è 

operata alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per 

ciascun punto di osservazione, salvo quanto di seguito specificato riguardo alle richieste degli uffici 

comunali, i pareri dell’ASL e ARPA e le prescrizioni della Provincia. 

 

Difatti durante la fase istruttoria, contestualmente alla valutazione della VAS, il DOCUMENTO DI 

PIANO  è stato sottoposto al parere igienico–sanitario dell’ASL e dell’ARPA, che si erano espresse 
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favorevolmente con le medesime condizioni riportate nelle osservazioni che successivamente 

sono state presentate al PGT. Nel frattempo però tali condizioni erano già state accolte 

modificando l’ultima stesura dei documenti e degli elaborati grafici sottoposti al Consiglio per 

l’adozione del PGT. 

 

Analogamente ai pareri dell’ASL e dell’ARPA, sono state trattate come osservazioni le richieste di 

correzioni e rettifiche di errori materiali  presentate dagli uffici comunali e le previsioni di carattere 

orientativo della Provincia espresse nel proprio parere di compatibilità rilasciato ai sensi dell’art. 

13, comma 5 della Legge 12/2005 e s.m.i che recita “la Provincia, garantendo il confronto con il 

comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del DOCUMENTO DI PIANO  con il 

proprio piano territoriale di coordinamento.”, anche se alcune di queste riguardano Il PIANO DEI 

SERVIZI  E IL PIANO DELLE REGOLE . 

 

In ogni caso indipendentemente dal loro accoglimento sotto il profilo formale, cioè 

assoggettabili a votazione, tutte le osservazioni sono state considerate e per quanto 

possibile si è cercato di trovare una soluzione nella revisione dei documenti. 

 

 

NOTA PER LA LETTURA DEGLI ELABORATI 

 

Il presente documento di controdeduzione, riporta le informazioni di seguito elencate: 

- il nome del richiedente; 

- la data di ricezione dell’osservazione e il numero di protocollo generale del Comune; 

- la sintesi dell’osservazione, eventualmente suddivisa in più richieste; 

- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata nell’osservazione e le 

eventuali modifiche in atti di P.G.T. conseguenti all’accoglimento, anche parziale, delle 

osservazioni controdedotte; 

- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione (accolta, parzialmente accolta, 

non accolta, non pertinente); 
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Considerata la ridotta quantità e la rilevanza modesta delle osservazioni non si è reputato 

necessario riportare alcun stralcio dello specifico ambito oggetto di osservazione e 

neppure produrre alcun elaborato riportante per esteso la comparazione tra le parti 

originarie e le parti modificate/integrate con l’accoglimento delle osservazioni 

controdedotte. 

 

Nella RELAZIONE UNICA DEL DOCUMENTO DI PIANO, DEL PIANO DEI SERVIZI E DEL 

PIANO DELLE REGOLE,  sono state unicamente evidenziate in rosso le sole parti 

modificate a seguito dei pareri prevalenti espressi dalla Provincia nel parere di 

compatibilità, ovvero dei pareri orientativi accolti, nonché dalle richieste di correzioni e 

rettifiche di errori materiali  presentate dagli uffici comunali. 
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Osservazione n. 1 presentata dal sig. Luigi Dadda in data 31.12.2009 prot. n. 4360 - mancata 

evidenziazione nel PGT  dell’edificio civile esistente  

 

L’edificio, identificato catastalmente al fg. 8 mappale 368, è stato realizzato abusivamente in 

assenza dei requisiti necessari in un’area agricola e successivamente condonato, ma ciò non è 

sufficiente a giustificare la modifica dell’azzonamento che inoltre si porrebbe in contrasto con le 

previsioni del PTCP specificate nella TAVOLA DELLE INDICAZIONI  DI PIANO - SISTEMA 

INSEDIATIVI in cui sono riconosciute le aree urbanizzate conformi al piano medesimo.  

Anche qualora il Comune fosse intenzionato ad accogliere l’istanza, ciò non sarebbe possibile 

perché il contrasto con le previsioni prevalenti del PCTP non consentirebbe la compatibilità del 

PGT con tale strumento. 

Pertanto l’osservazione non deve essere rivolta al Comune perché intervenga sul PGT, ma alla 

Provincia perché, considerando la fondatezza delle ragioni esposte, intervenga eventualmente sul 

PTCP adeguandolo.   

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

 

Osservazione n. 2 presentata dal gruppo consigliare Progetto Santo Stefano in data 

19.01.2010 prot. n. 251 – osservazioni varie: 

 

2.1 contrarietà al possibile trasferimento delle attività agricole all’interno del centro abitato 

 

Il PGT  esclude la possibilità di trasferire delle attività agricole perché si pongono in contrasto con 

quanto consentito dal REGOLAMENTO D’IGIENE LOCALE, le cui norme in ogni caso prevalgono 

rispetto a qualsiasi previsione azzonativa.  

 

Non accoglibile perché non pertinente 
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2.2 contrarietà al progetto della bretella veicolare 

 

Il progetto per la realizzazione della bretella a sud del centro abitato, è una previsione 

sovracomunale del PTCP vigente che deve essere recepita dal PGT , la cui esecuzione è 

finanziata dalla Provincia e di cui il Comune non ha competenza dirette.  

Anche se l’orientamento dell’attuale amministrazione fosse contrario alla realizzazione della strada 

non sarebbe con il PGT  che il Comune può modificare le previsioni del PTCP.  

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

2.3 contrarietà alla variante della strada del Chiavicone 

 

La variante della strada del Chiavicone è una previsione contenuta nel PRG vigente riportata nella 

prima stesura del PGT, ma superata dalle previsioni della variante della bretella veicolare trattata 

nell’osservazione precedente che rende superflua tale opera, pertanto gli Amministratori hanno 

chiesto con le osservazioni presentate dall’Ufficio Tecnico che fosse ripristinata la situazione 

attuale della strada.  

Ciò premesso l’osservazione non è formulata in modo comprensibile perché condizionata. Difatti 

perché sia possibile la variante si chiede che sia rivisitato tutto il tratto della strada del Chiavicone, 

ma considerato che ciò non è previsto, dalla lettura dell’osservazione si evince la richiesta che la 

strada non venga variata.  

Ciò è quanto riportato nella stesura finale del PGT, ma in ogni caso l’osservazione poiché entra nel 

merito delle valutazioni strategiche del PGT le cui scelte competono agli Amministratori è da 

ritenere non pertinente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

2.4 tutela della Mortizza Morta come parco sovracomunale 
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L’area della Mortizza Morta è già stata rilevata dal PTCP vigente come ambito agricolo di golena 

Po che il PGT  ha interamente recepito, tale area è inoltre compresa all’interno del perimetro del 

PLIS (PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE) che si prevede nel DOCUMENTO 

DI PIANO  venga istituito in consorzio con i comuni vicini per garantire la gestione e la 

valorizzazione delle aree golenali e di rilevanza ambientale. 

Inoltre nelle loro osservazioni al PGT  gli uffici del Settore Ambiente della Provincia hanno rilevato 

che la Mortizza Morta, ma anche il canale Gandiolo, rientrano nell’elenco dei corsi d’acqua 

soggetti anche alla tutela prevista dalla Legge 42/04 e pertanto sono state modificate in tal senso 

le fasce di rispetto, estese ai sensi di Legge a mt. 150 dall’alveo o dal piede dell’argine, salvo che 

per i tratti interni al perimetro urbano. 

Benché condivisibile ed accolta nei contenuti l’osservazione, in quanto tale, basata su previsioni 

già inserite nel PGT  è da ritenere non pertinente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

2.5 richiesta di individuazione di aree riservate a piani di edilizia economico popolare e 

convenzionata  secondo la legge n. 167 del 18 aprile 1962 per giovani coppie e anziani 

 

In appendice all’osservazione presentata si collegano gli incentivi riconosciuti dal PGT  per 

l’insediamento di giovani coppie ed anziani alla previsione di piani di edilizia residenziale pubblica, 

ma non necessariamente la seconda cosa deve conseguire alla prima.   

L’edilizia residenziale pubblica, specie in una situazione quale quella di Santo Stefano Lodigiano, 

non è l’unica possibilità di soddisfare il fabbisogno insediativo delle giovani coppie e degli anziani, 

tra l’altro in una situazione in cui è difficile stabilire l’effettivo fabbisogno endogeno.  

In assenza di aree di proprietà pubblica le previsioni di aree appositamente riservate andrebbero a 

gravare sulle proprietà private con il rischio di non trovare ne gli operatori ne i finanziamenti per la 

realizzazione degli edifici. 
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L’osservazione, in quanto tale, perché entra nel merito alle valutazioni del PGT  è da ritenere non 

pertinente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

Osservazione n. 3 presentata dal Tecnico Comunale Ing. Giuseppe Bergomi in data 

09.02.2010 n. 527:  

 

3.1 errori nelle denominazioni di alcune località nelle tavole del PGT  

 

La cartografia utilizzata per la base degli elaborati grafici del PGT  è quella catastale, i toponimi 

presenti su tale cartografia nel dubbio sono stati corretti con quelli della CTR (carta tecnica 

regionale). 

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale la cui rettifica non 

necessita dell’esame e della votazione dell’organo preposto all’approvazione in via definitiva del 

PGT . 

  

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.2 modifiche della fascia di rispetto del depuratore   

 

Le dimensioni delle fascia di rispetto, tutele e tutela assoluta del depuratore non dipendono dalle 

previsioni urbanistiche, ma sono calcolate geometricamente a seconda dei casi dalla legge o dal 

REGOLAMENTO D’IGIENE LOCALE o dalla combinazione d’entrambi, le cui norme in ogni caso 

prevalgono rispetto a qualsiasi previsione azzonativa e le eventuali deroghe o modifiche del 

criterio di calcolo geometrico possono essere concesse, solo in presenza di determinate condizioni 

e sostenute da motivazione di interesse generale, da parte dell’Ente competente.  

 

Non accoglibile perché non pertinente 
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3.3 modifiche della fascia di rispetto pozzo dell’acquedotto   

 

Valgono le medesime considerazioni fatte per l’osservazione precedente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.4 modifica delle aree a standard in località Chiavicone 

L’azzonamento del PGT  ha recepito quanto previsto nel PRG vigente, tra l’altro gli standard 

soddisfano delle esigenze locali che non ha senso trasferire liberamente da una parte all’altra del 

paese senza una adeguata motivazione.  

L’osservazione non è tale, ma è una richiesta di chiarimento che non necessita dell’esame e della 

votazione dell’organo preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di 

controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.5 modifica del criterio di misurazione delle altezze dei box 

 

L’osservazione chiede che l’altezza ammissibile al piano interrato sia quella media di 2,50 e non 

quella massima.  

Nella norma citata non si fa riferimento all’altezza delle autorimesse al piano interrato, che 

comunque al pari degli altri vani deve essere calcolata sulla media. Altezze superiori alla media di 

mt 2,50 costituiscono dei vani agibili ai fini abitativi e pertanto da conteggiarsi nella SU.   

Al di fuori delle sagome degli edifici le altezze massime delle autorimesse superiori ai mt. 3 

edificate a confine, senza convenzione tra le parti, contrastano con il codice civile.  

L’osservazione non è tale, ma è una richiesta di chiarimento che non necessita dell’esame e della 

votazione dell’organo preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di 
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controdeduzione. A seguito della richiesta sono state comunque precisate le norme inserite nel 

PIANO DELLE REGOLE  riguardanti l’edificazione delle autorimesse.  

 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.6 correzione del retino del mappale 123 del fg 6 

 

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale la cui rettifica non 

necessita dell’esame e della votazione dell’organo preposto all’approvazione in via definitiva del 

PGT  in fase di controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.7 modalità di intervento nei nuclei di antica formazione 

 

La L.R. 12/2005 e s.m.i. all’art. 41 stabilisce che tutti gli interventi sono soggetti a permesso di 

costruire. La DIA è una facoltà che in alternativa il professionista può presentare in determinate 

circostanze, non dovrebbe esserlo nei casi in cui è richiesto il parere della commissione del 

paesaggio e nei casi espressamente previsti dalla Legge. 

Salvo una diversa previsione del Regolamento edilizio, aggiornato alla L.R. 12/2005 e s.m.i., in 

tutti i casi di particolare sensibilità paesistica, come nella fattispecie del nucleo di antica 

formazione, nello spirito della Legge dovrebbero essere soggetti a DIA solo gli interventi che non 

incidono sugli aspetti esteriori. 

L’osservazione non è tale, ma è una richiesta di chiarimento che non necessita dell’esame e della 

votazione dell’organo preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di 

controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 
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3.8 modalità di intervento nel tessuto urano consolidato 

 

Valgono le medesime considerazioni per l’osservazione precedente 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.9 segnalazione di errori nelle tabelle allegate alla RELAZIONE UNICA 

 

Sulla base delle segnalazione sono state apportate alcune correzioni, integrazioni e o rettifiche 

delle tabelle allegate alla RELAZIONE UNICA che non incidono sulla sostanza del documento e 

ne modificano in alcun modo gli effetti.  

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale e/o omissione la cui 

correzione rettifica e/o integrazione non necessita dell’esame e della votazione dell’organo 

preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.10 segnalazione di errori e omissioni negli elaborati grafici del PIANO DEI SERVIZI  

 

Sulla base della segnalazione sono state apportate alcune correzioni, integrazioni e o rettifiche 

nella tavola 2A del PIANO DEI SERVIZI  che non incidono sulla sostanza del documento e ne 

modificano in alcun modo gli effetti.  

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale e/o omissione la cui 

correzione rettifica e/o integrazione non necessita dell’esame e della votazione dell’organo 

preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 
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3.11 segnalazione di errori e omissioni negli elaborati grafici del PIANO DELLE REGOLE  

 

Sulla base della segnalazione sono state apportate alcune correzioni, integrazioni e o rettifiche 

nella tavola 3A del PIANO DELLE REGOLE  che non incidono sulla sostanza del documento e ne 

modificano in alcun modo gli effetti.  

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale e/o omissione la cui 

correzione rettifica e/o integrazione non necessita dell’esame e della votazione dell’organo 

preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.12 segnalazione di errori e omissioni negli elaborati grafici del PIANO DELLE REGOLE  

 

Sulla base della segnalazione sono state apportate alcune correzioni, integrazioni e o rettifiche 

nella tavola 2B e 3C del PIANO DELLE REGOLE  che non incidono sulla sostanza del documento 

e ne modificano in alcun modo gli effetti.  

L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale e/o omissione la cui 

correzione rettifica e/o integrazione non necessita dell’esame e della votazione dell’organo 

preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di controdeduzione. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

3.13 segnalazione di errori e omissioni negli elaborati grafici del PIANO DELLE REGOLE  

 

Sulla base della segnalazione sono state apportate alcune correzioni, integrazioni e o rettifiche 

nella tavola 1A del DOCUMENTO DI PIANO  che non incidono sulla sostanza del documento e ne 

modificano in alcun modo gli effetti.  
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L’osservazione non è tale, ma è un segnalazione di un errore materiale e/o omissione la cui 

correzione rettifica e/o integrazione non necessita dell’esame e della votazione dell’organo 

preposto all’approvazione in via definitiva del PGT  in fase di controdeduzione. 

 

3.14 richiesta di verifica e se il caso la riduzione delle distanze minime dai Beni storici 

architettonici esistenti per le nuove edificazioni in area agricola 

 

Le distanze minime dai beni storici architettonici esistenti per le nuove costruzioni, sono state 

inserite nel PGT sulla base delle indicazioni assunte dal PTCP adottato, ma non presenti, salvo 

errore, in quello vigente.  

Dato che non si evidenzia una particolare vulnerabilità nei beni storico architettonici d’interesse 

locale, costituiti per lo più da cascine tuttora in uso, si ritiene che in tali casi le distanze possano 

essere ridotte a 50 mt., sempre che non vi siano altre distanze minime da rispettare previste da 

Leggi o norme sovraordinate. 

Rileva inoltre che gli interventi in aree agricole essendo queste comprese nella carta delle 

sensibilità sono soggette a valutazione paesaggistica e gli interventi debbono avvenire a 

determinate condizioni estetiche e morfologiche. 

Fatta salva la verifica presso i competenti uffici della Provincia si ritiene l’osservazione accoglibile 

affinché in caso di risposta affermativa la relativa norma del PIANO DELLE REGOLE  possa 

essere  modificata senza ulteriori passaggi. 

 

Accolta  

 

 

Osservazione n. 4 presentata dal sig. Gabriele Bellani in data 20.02.2010 prot. n. 764: 

riduzione delle fasce di rispetto per due pozzi pubblici 
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Come anzidetto nel caso dell’osservazione n. 3.3, la richiesta al Comune di attivarsi ai sensi della 

Dgr. 7/12693, per la modifica delle face di rispetto calcolate geometricamente parrebbe di 

impossibile attuazione.  

Ciò soprattutto in assenza di motivazioni d’interesse pubblico e generale, alla luce del piano 

geologico e delle condizioni esistenti.  

L’istanza tra l’altro, anche se in base a quanto riportato nella delibera regionale è correttamente 

rivolta al PGT (all’epoca della delibera era il PRG), non sembrerebbe essere pertinente con uno 

strumento di pianificazione e programmazione urbanistica.  

 

Non accolta 

 

 

Osservazione n. 5 presentata dal sig. Luigi Dadda in data 28.02.2010 prot. n. 874: ricorso 

straordinario al capo dello Stato  presidente della Repubblica per Istanza d’annullamento 

della delibera consigliare n. 39 del 10 ottobre 2009 e atti collegati e successiva riadozione 

del PGT ed ogni altro atto e documento collegato, comprensivi dell’inserimento del 

mappale 368, foglio 8 nelle aree a coefficiente residenziale. 

 

Nel merito vale quanto indicato nella risposta all’osservazione n. 1. In ogni caso l’osservazione non 

è tale e non poteva essere assunta nell’elenco.   

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

 

Osservazione n. 6 presentata dal sig. Luigi Gruppi in data 27.02.2010 prot. n. 878: riduzione 

superfici ambiti di trasformazione visto le differenti caratteristiche delle aree interessate 

 



 
COMUNE di SANTO STEFANO LODIGIANO 

PROVINCIA DI LODI 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 
 
2009 

 

 
 
OGGETTO:                PGT  del COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO, PROVINCIA DI LODI 
PROGETTISTI:          ATP costituita da ING. RAFFAELE SPELTA- ARCH. MARCO GERI 

 
19 di 28 

COLLABORATORI:   ING. GIOVANNI OLDINI - ARCH. GIUSEPPE BROLLO - ARCH. VITTORIO PIAGGI  

  
 
  

Gli ambiti di trasformazione individuati dal PGT sono composti di aree contigue tra loro con le 

medesime caratteristiche ambientali e concorrenti alla realizzazione di un obiettivo strategico 

prefissato.  

Una eccessiva riduzione dei lotti renderebbe impossibile il conseguimento degli obiettivi prefissati, 

però è vero che il mercato è sofferente ed in attesa che si formino le condizioni favorevoli le 

previsioni del PGT rischierebbero di rimanere inattuate. 

Pertanto, sentiti gli amministratori, i limiti minimi dei lotti sono stati ridotti e si è colta l’occasione per 

chiarire la norma relativa ai criteri d’attuazione.  

 

Accolta. 

 

Osservazione n. 7 presentata dal sig. Luigi Dadda in data 01.03.2010 prot. n. 894: 

osservazioni generiche al Piano di Governo del Territorio  

 

Il PGT  redatto è espressione delle legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005, i cui criteri ispiratori 

sono sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, 

flessibilità, compensazione ed efficienza. 

Nel PGT sono indicate tutte le facilitazioni date dalla compensazione, perequazione e 

incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, la concentrazione volumetrica, la 

ricollocazione entro il perimetro del tessuto urbano consolidato e nelle aree con medesima 

destinazione d’uso. 

Per attuare quanto sopra, tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo 

strumento urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano per le quote competenti senza una 

disparità di trattamento alle quote di edificabilità ed agli oneri, in termini di cessione gratuita di 

aree pubbliche e contributo proporzionale alla volumetria realizzabile per le opere di 
urbanizzazione. 

Nel PIANO DEI SERVIZI  l’utilizzo del modello perequativo presuppone l’individuazione di aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale suddivisi in due categorie: 
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- una prima categoria individuata all’interno degli ambiti di trasformazione 

- una seconda categoria individuata all’esterno degli ambiti di trasformazione 

In tale modo viene verificato non solo il fabbisogno interno all’area di trasformazione, ma anche la 

quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di miglioramento della qualità 

dell’ambiente e dei servizi. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

Osservazione n. 8 presentata da Arpa Lodi in data 03.03.2010 prot. n. 955: parere in merito 

all’adozione del Piano di Governo del Territorio del comune di Santo Stefano Lodigiano  

 

8.1 verifica dell’ottemperanza alle precisazioni fatte per gli ambiti di trasformazione con il 

parere favorevole in merito all’adozione 

 

In generale considerato che non si ravvisa la necessità di inserire riferimenti e trascrivere 

materialmente delle norme di Legge soggette a costante evoluzione e trasformazione, come detto 

in premessa nel DOCUMENTO DI PIANO , non è il PIANO DELLE REGOLE  la sede in cui 

normare gli aspetti igienici sanitari degli interventi edilizi, piuttosto lo è il Regolamento Locale 

d’Igiene. 

In ogni caso dove possibile, senza che ciò abbia comportato la modifica dell’impostazione 

generale del documento adottato, sono state apportate le integrazioni conseguenti alle 

precisazioni.    

 

Parzialmente accolta 

 

8.2 osservazioni relative alle singole componenti ambientali: aspetti agronomici-ambientali 

di valenza pedologica per usi rurali, risorse idriche, componente geologica, idrogeologica e 

sismica, rumore e monitoraggi 
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Riguardo agli aspetti agronomico ambientali e di valenza pedologica per usi rurali riteniamo che 

ciò esula dalla pianificazione e programmazione urbanistica e interessa più propriamente un piano 

agronomico che eventualmente il Comune potrà adottare, nell’ambito di tale piano:  

- Sarà predisposta la carta derivata dei fabbisogni irrigui, quale strumento di informazione per 

razionalizzare l’uso della risorsa acqua onde evitare nuove perforazioni dettate da necessità 

contingentali; 

- Sarà valutata la presenza di nuovi modelli agro ecologici rivolti all’introduzione di colture 

energetiche e ad interventi di incentivazione della trasformazione dei prodotti agricoli per la 

produzione di energia pulita che hanno risvolti positivi. 

- Saranno tenute da conto nuove tecnologie rivolte alla produzione di energia e fonti rinnovabili per 

il miglioramento della gestione economica ed ambientale dei reflui zootecnici; 

- Verranno sovrapposte la carta di attitudine dei reflui zootecnici, le aree di spandimento e la carta 

delle vulnerabilità intrinseca, al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio delle acque 

sotterranee; 

- Saranno studiati dei sistemi di mitigazione per dotare i plessi agricoli zootecnici esistenti. Le 

informazioni riportate nei diversi studi di settore saranno tra di loro integrate e coordinate. 

Riguardo le risorse idriche compete al Comune il censimento e la verifica delle modalità di 

smaltimento degli scarichi civili e delle residenze isolate non collegate alla pubblica fognatura, 

come però già si riscontra nella VAS il comune capoluogo e le principali frazioni sono urbanizzate 

e dotate di rete di fognatura pubblica collegata a dei depuratori. 

Riguardo la componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio 

previsto dall’art. 57 della L.R. 12/2005 e s.m.i. con l’aggiornamento dello Studio geologico è stato 

redatto un vero e proprio piano che disciplina il territorio e norma gli interventi su di esso possibili, 

pertanto ancorché non sia materialmente trascritto nel presente PIANO DELLE REGOLE  è da 

intendersi parte integrate e sostanziale del medesimo le cui norme sono da intendersi qui 

integralmente recepite e la cui osservanza è imprescindibile in ogni intervento di trasformazione 

del territorio 

In tale documento, parte integrale e sostanziale del presente piano:  
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1) è stata e verificata la coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino; 

2) sono state individuate le aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, 

secondo i criteri e gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, nonché predisposte le norme e le 

prescrizioni a cui le aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale, 

escludendo, in ordine a tali componenti, aree da assoggettare a eventuali piani di demolizione 

degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle condizioni di sicurezza, interventi di 

rinaturalizzazione dei siti o interventi di trasformazione urbana, PRU o PRUSST. 

Riguardo al rumore e ai monitoraggi riteniamo che entrambe gli aspetti siano da considerarsi in 

altri ambiti, anche per il susseguirsi degli specifici aggiornamenti normativi, al di fuori del PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO. Nel primo caso, ad esempio, il tema sarà affrontato nel PIANO DI 

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA del territorio comunale, ai sensi della L. 26 ottobre 1995, N. 447, 

“Legge quadro sull'inquinamento acustico".  

In ogni caso dove possibile, senza che ciò abbia comportato la modifica dell’impostazione 

generale del documento adottato, sono state apportate le integrazioni conseguenti alle 

precisazioni.    

 

Parzialmente accolta 

 

 

Osservazione n. 9 presentata da ASL Provincia di Lodi in data 03.03.2010 prot. n, 956: 

parere in merito all’adozione del Piano di Governo del Territorio del comune di Santo 

Stefano Lodigiano. 

 

Se siano state valutate prioritariamente le aree da recuperare e le aree dismesse rispondiamo che 

gli indici e i parametri urbanistici applicabili negli ambiti di trasformazione assoggettati ai piani 

attuativi e nel tessuto urbano incentivano il recupero degli immobili esistenti e delle aree dismesse. 

Per quanto riguarda gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia tramite 

ricollocazione, nel caso interessino nuovi insediamenti residenziali prossimi a attività 

produttive/commerciali e viceversa, è richiesto che tra le superfici da reperire obbligatoriamente 
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per attrezzature pubbliche e di interesse generale ci siano le aree perché siano realizzate delle 

fasce di almeno 10 m di larghezza da interporre tra i lotti per mitigare gli effetti delle attività 

potenzialmente moleste. 

Inoltre, nel nuovo azzonamento si è cercato di tenere sempre presente la compresenza e/o 

vicinanza degli insediamenti residenziali alle aziende agricole ed allevamenti. Non è però possibile 

modificare la situazione esistente per altro formatasi dalla trasformazione di un borgo rurale con 

molte aziende agricole interne all’ambito urbano.  

La modifica delle destinazioni d’uso o il recupero abitativo degli edifici esistenti in aree agricole e le 

nuove espansioni residenziali potranno essere attuate solo se sarà verificata preliminarmente la 

congruità delle distanze minime con le strutture zootecniche esistenti, ovvero se saranno approvati 

dall’autorità sanitaria eventuali accorgimenti per limitare ogni eventuale pericolo alla salute e 

disturbo alla quiete.  

Riguardo ai Campi elettromagnetici il PIANO DELLE REGOLE  è stato integrato:  

- Per ciò che riguarda la realizzazione di nuovi elettrodotti o la modifica degli esistenti, il gestore 

deve predisporre all’interno della procedura di VIA o d’altra procedura sostitutiva, una valutazione 

d’impatto elettromagnetico atta a dare evidenza del rispetto degli obbiettivi di qualità di 3 µT. 

- Per ciò che riguarda gli elettrodotti esistenti, essi devono garantire, nei confronti dei recettori 

esistenti, un valore d’induzione magnetica di 10 µT.  

- Il comune deve quindi richiedere tale dato ai gestori per la valutazione d’eventuali criticità da 

bonificare a cura del gestore; l’acquisizione della fascia di prima approssimazione relativa ai 3 µT 

serve come indicazione di massima, da tenere in considerazione dello sviluppo urbano.  

In ogni caso dove possibile, senza che ciò abbia comportato la modifica dell’impostazione 

generale del documento adottato, sono state apportate le integrazioni conseguenti alle 

precisazioni.    

 

Parzialmente accolta 
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Osservazione n. 1 presentata dal sig. Raggi Nicola Giovanni in data 12.03.2010: richiesta di 

cambio di destinazione d’uso da ambito agricolo di valorizzazione ambientale a nucleo non 

più adibito ad uso agricolo 

 

Il cambio di destinazione d’uso dell’area indicata si pone in contrasto con il PTCP vigente il quale 

negli indirizzi normativi prevede il mantenimento dell’identità del paesaggio rurale con 

conseguente massimo contenimento d’ulteriori espansioni per l’edificato.  

Anche qualora il Comune fosse intenzionato ad accogliere l’istanza, che come tale andava 

presentata nel periodo di consultazione antecedente l’avvio del PGT, ciò non sarebbe possibile 

perché in contrasto con le previsiioni prevalenti del PCTP. 

Pertanto l’osservazione deve essere rivolta al Comune perché intervenga sul PGT, ma alla 

Provincia perché, considerando la fondatezza delle ragioni esposte, intervenga sul PTCP 

adeguandolo.   

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

 

Osservazione n. 2 presentata dal sig. Lucchini Erminio  in data 12.03.2010: richiesta di 

cambio di destinazione d’uso da area libera destinata ad usi diversi a nucleo non più 

adibito ad uso agricolo 

 

L’area non è libera perché nel PRG vigente è destinata a parcheggio in una zona caratterizzata 

dall’assenza di tali dotazioni. L’utilizzo dell’area per l’edificazione, nel rispetto dei principi 

perequativi, potrà avvenire con i medesimi indici e criteri validi nell’ambito urbano consolidato a 

condizione che siano garantite la cessione di aree equivalenti collocate in prossimità che 

l’Amministrazione ritenga valide a soddisfare le esigenze predette. 

 

Parzialmente accolta 
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Prescrizioni orientative contenute nel parere di compatibilità col PTCP vigente della 

Provincia di Lodi, approvato con deliberazione della Giunta provinciale nella seduta n. 15  

del 22.04.2010: 

 

Prescrizione orientativa n. 6 – Individuazione nelle cartografie della struttura per la raccolta 

differenziata presente sul territorio, verificando lo status giuridico  

 

Il PGT  è uno strumento di pianificazione e di programmazione territoriale, non dovrebbe essere ne 

la rappresentazione della realtà territoriale ne uno strumento gestionale. La localizzazione in 

mappa delle infrastrutture serve a rappresentare la loro interazione fisica con il territorio. Sarebbe 

improprio e controproducente dettagliare le loro caratteristiche gestionali, perché non solo ciò 

graverebbe eccessivamente lo strumento di dati rendendolo di difficile lettura, ma anche perché 

potrebbe ostacolare l’efficacia dell’azione amministrativa che si ritroverebbe a dover aggiornare lo 

strumento urbanistico per esempio a seguito di un nuovo appalto con cui si variano le modalità di 

gestione della raccolta dei rifiuti. 

 

Non accolta 

 

Prescrizione orientativa n. 8 – richiesta di interventi aventi modalità di filtro, separazione e 

schermatura da attuarsi in corrispondenza della Cascina San Fedele 

 

La strada di collegamento tra la cascina e il tessuto urbano consolidato è una strada a lento 

scorrimento e di servizio al traffico residente locale, non si tratta di una tangenziale.  

E’ previsto comunque che la strada abbia un’ampia fascia di rispetto, obbligatoriamente attrezzata 

con opere di mitigazione ambientale, ed inoltre che, in fregio alla cascina, sia realizzato uno 

spiazzo attrezzato con parcheggio, questi garantiranno il filtro, la separazione e la schermatura, 

ma anche la conservazione di un cannocchiale visivo, impedendo la fusione della cascina con il 

tessuto urbano consolidato. 
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L’osservazione è in linea con le previsioni del PGT , ma poiché, come specificato nei criteri di 

valutazione in premessa, una presa d’atto non può essere oggetto di votazione l’osservazione 

deve essere considerata non accoglibile perché non pertinente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

Prescrizione orientativa n. 10 – verifica delle presenze vegetazionali rilevanti 

 

La verifica svolta sul campo ha rilevato che da anni non ci sono più gli elementi vegetazionali 

rilevanti riportati nella cartografia del PTCP, basata per altro su rilevazioni del 1997.  

Per tali motiivi non si è ritenuto opportuno aggiornare la cartografia e integrare le disposizioni della 

Relazione Unica del PIANO DELLE REGOLE .  

Pertanto l’osservazione non potrebbe essere accolta, ma poiché l’art. 13, comma 5 della Legge 

12/2005 e s.m.i recita che “La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta 

esclusivamente la compatibilità del DOCUMENTO DI PIANO  con il proprio piano territoriale di 

coordinamento.” l’osservazione è da considerasi non pertinente. 

 

Non accoglibile perché non pertinente 

 

Prescrizione orientativa n. 11 – richiesta di stralcio a pag. 121 di una norma del PIANO 

DELLE REGOLE  in origine contenuta nel Piano di Coordinamento Territoriale del 

Consorzio che non trova riscontro nel PTCP 

 

Si prende atto della correttezza della segnalazione e pertanto si è intervenuti nella modifica del 

testo PIANO DELLE REGOLE , ma poiché l’art. 13, comma 5 della Legge 12/2005 e s.m.i recita 

che “La provincia, garantendo il confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la 

compatibilità del DOCUMENTO DI PIANO  con il proprio piano territoriale di coordinamento.” 

l’osservazione è da considerasi non pertinente. 
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Non accoglibile perché non pertinente 

 

Prescrizione orientativa n. 13 – revisione delle scelte insediative limitando la superficie 

complessiva degli ambiti di trasformazione alla superficie di espansione endogena 

assegnata dal PTCP  

 

Il PGT  nei comuni con abitanti inferiori a 2.000, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 12/2005 e 

s.m.i. ha una durata indefinita, nel PGT  in esame è stato considerato un periodo di 20 anni, 

perché si è ritenuto che lo strumento debba servire a tracciare le linee dello sviluppo complessivo 

generale e non solo adeguarsi all’evolvere delle situazioni, specie in una realtà rurale in cui le 

mutazioni avvengono con una maggiore lentezza rispetto all’area metropolitana cui invece sembra 

essere quella cui principalmente si rivolga la Legge con cui è stato istituito il nuovo strumento. 

Un periodo, quello di 20 anni, che riteniamo sia utile perché si compiano le previsioni della 

pianificazione generale, consentendo di realizzare anche quelle infrastrutture ritenute 

indispensabili per il miglioramento della viabilità locale, su cui ridefinire i criteri d’accesso e 

fruizione del territorio, specie del tessuto urbano, ponendo direttamente a carico degli operatori 

edilizi la realizzazione delle opere, con risorse economiche che altrimenti sarebbero da reperire 

altrove. 

Per il calcolo della superficie d’espansione endogena, come da norma regionale, la Provincia con il 

PTCP ha invece previsto una durata di 10 anni.  

Dato che l’osservazione è rivolta alla sola verifica e non mette in discussione ne le linee generali 

ne i criteri adottati non c’è motivo di insistere  perché sia mantenuta la previsione insediativa del 

PGT  calcolata su 20 anni, per cui per allineare i due strumenti sono state variate in aree libere 

destinate alle future trasformazioni, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 7 lettera B, della Legge 

12/2005 e s.m.i.,  le superfici degli ambiti di trasformazione eccedenti le quantità assegnate dalla 

Provincia, reperite tra le aree per le quali nei periodi di pubblicazione non c’è stata nessuna 

manifestazione d’interesse e che l’attuazione non era stata ritenuta prioritaria nella relazione 

perchè strategiche.  
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Accolta 

 

Di seguito alle considerazioni sopra esposte sono state modificate la cartografia e le tabelle, 

nonché i criteri contenuti nel PIANO DELLE REGOLE  affinché su tali aree libere intercluse o di 

completamento destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a 

usi diversi, sia possibile richiedere, ai sensi dell’art. 14, comma 4 bis della L.R. 12 /2005  e s.m.i.,la 

variante del PGT  e contestualmente proporre dei piani attuativi nel rispetto delle medesime regole 

e dei parametri stabiliti per gli ambiti di trasformazione assoggettati a piani attuativi. 

 

Prescrizione orientativa n. 16 – richieste di modifica del nuovo asse stradale  

 

La nuova strada, ala gocciolante, è un percorso di rilevanza esclusivamente comunale che serve a 

sottrarre il traffico locale residente diretto e proveniente dalla stazione dal centro cittadino. 

Il nuovo asse che collega la SP 145 e SP 116 non è destinato a caricarsi di parte del traffico ora 

transitante sulle due arterie principali, difatti la strada avrà caratteristiche geometriche tali da 

impedire che ciò avvenga e sarà ordinato il divieto di transito ai mezzi pesanti.  

La realizzazione della strada è previsto che debba avvenire contestualmente all’esecuzione degli 

interventi negli ambiti di trasformazione ai quali è posta in carico l’esecuzione, quando saranno 

realizzati i manufatti in corrispondenza delle strade di competenza provinciale si terrà conto delle 

prescrzioni tecniche allora vigenti. 

 

Non accolta 

 


