COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima convocazione
NR. 57 DEL 23/11/2020
COPIA
OGGETTO:

PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 9 "VIA
EMILIA" E LA SP 145 MEDIANTE LA FORMAZIONE DI UNA
ROTATORIA – APPROVAZIONE ATTO COSTITUENTE VARIANTE
AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di Novembre, alle ore 21:00, in modalità telematica, per
decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il
Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Componente

Presente

Assente

Componente

Presente

DELFINI MATTEO

X

TIARI ANDREA

X

FILIPPUCCI CLAUDIO

X

VELLUTI GRAZIANO

X

FAVA SARA

X

PRADELLI ANNA

X

BOSONI GIANFRANCO

X

FORNAROLI ARIANNA

X

SPELTA CLAUDIO

X

BARDELLA EMILIO

X

ROSSI MARIA TERESA

X

CONTARDI ILARIA

X

ERCOLI MARIA GABRIELLA

X

Assente

Numero totale PRESENTI: 13 – ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta IL SEGRETARIO COMUNALE FONTANA CARMELO SALVATORE,
Segretario Generale del Comune.
Il sig. DELFINI MATTEO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Visto il protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di San Rocco al Porto e le società Auchan
S.p.A. e Gallerie Commerciali Italia S.p.A. in data 23/05/2018 per l’attuazione delle condizioni di
sostenibilità, di cui alla DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e s.m.i., relative all'istanza di rilascio di
autorizzazione commerciale per l'ampliamento della superficie di vendita di preesistente
insediamento commerciale, attivo in Comune di San Rocco al Porto, a valere sulle aree ricomprese
nell'Ambito di Riconversione Urbana ARU 02 del vigente P.G.T.;
Vista la convenzione per l’attuazione del piano attuativo “Ambito di riconversione Urbana - ARU
02”, stipulata in data 23/05/2018 presso lo studio del Notaio Massimo Toscani di Piacenza – rep. n.
171528/54457, in particolare l’articolo 10 avente ad oggetto “Azioni di sostenibilità previste a
corredo dell’autorizzazione commerciale n. 04/2018 del 19 maggio 2018”;
Dato atto che nel contesto delle previsioni di riqualificazione urbanistica e territoriale contemplate
nell'Ambito di Riconversione Urbana ARU 02 è prevista la realizzazione, a spese dell'operatore, di
un insieme integrato e coordinato di opere di interesse pubblico e generale, nonché di interventi
urbanizzativi ed infrastrutturali, con ciò qualificandosi il complessivo intervento di particolare
valenza strategica, anche sotto il profilo dell'implementazione del sistema dei servizi;
Rilevato che al fine di cogliere al meglio le opportunità di sviluppo sul territorio dovute
all’investimento dell’operatore, riducendo contestualmente gli effetti di impatto territoriali e
ambientali dovuti alla previsione dell'ampliamento, la citata DGRL n. X/1193 del 20.12.2013 e
s.m.i. prevede l’assunzione, da parte dell'operatore medesimo, dell’impegno alla realizzazione di
opere, misure, interventi di sviluppo, di mitigazione e di compensazione, così come indicate dal
medesimo operatore ed integrate con quelle proposte anche dagli altri soggetti interessati;
Riscontrato, per quanto concerne le opere di compensazione e specificatamente all'accessibilità ed
alla viabilità del contesto interessato dall'ampliamento, che l’operatore si è impegnato a realizzare,
tra i vari interventi di razionalizzazione e di potenziamento della S.S. 9 "Via Emilia" e della SP 145,
la rotatoria all’intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 145, in quanto attualmente regolata con
intersezione canalizzata in curva, che presenta elevati livelli di pericolosità, anche in relazione alle
condizioni di visibilità potenzialmente critiche in caso di nebbia;
Visto lo studio di fattibilità tecnica ed economica delle opere, agli atti dell’Ente con prot. 8971 del
19/11/2019, approvato con atto provinciale Reg.Del.P. 126/2019 nella seduta n. 43 del 17/12/2019;
Visto il relativo progetto definitivo, agli atti dell’Ente con prot. 3775 del 01/06/2020, approvato dal
Dirigente dell’Area 1 della Provincia di Lodi con Determina Dirigenziale n. 841 del 13/10/2020 in
conformità agli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R.
del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;
Vista l’allegata nota provinciale registrata al prot. n. 7775 del 14/10/2020, con la quale si da atto
dell’avvenuta approvazione del progetto definitivo dell’opera (ALLEGATO 1)
Riscontrato che l'opera da realizzare non risulta conforme alle vigenti previsioni urbanistiche
comunali e pertanto, ai sensi del comma 1, ex articolo 19 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, la relativa variante al Piano di Governo del Territorio può essere
disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1 del medesimo decreto;
Appurato che non essendo l’opera di competenza comunale, l'atto di approvazione del progetto
definitivo da parte della autorità competente è trasmesso al Consiglio Comunale, che può disporre
l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico;
Attesa la competenza di questo organo a deliberare in merito ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” nonché della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;
Visto l’allegato stralcio dall’elaborato progettuale n° 038-18-PD-STD-T-PL-002, a firma dell’Ing.
Stella Matteo dello studio J+S S.r.l. Architecture & Engineering, dal quale si evincono le opere da
realizzarsi (ALLEGATO 2);
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
dal responsabile del servizio tecnico e territoriale e dato atto che il presente provvedimento non
necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/8/2000 n°267;
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Con voti favorevoli, unanimi, su n. 13 consiglieri presenti con diritto di voto, resi per alzata di
mano;
DELIBERA
1) di prendere atto che con Determina Dirigenziale della Provincia di Lodi n° 841 del 13/10/2020
è stato approvato il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in
modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i. e dell’art.
10 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i., con la quale è stato approvato il progetto
definitivo lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 145 in
Comune di San Rocco Al Porto;
2) di approvare contestualmente la conseguente variante al vigente strumento urbanistico ai sensi
del comma 1 dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327;
3) di pubblicare la presente deliberazione all’Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4) di trasmettere la stessa all’Area 1 – U.O. 3 “Costruzione e gestione delle strade provinciali” ed
all’U.O. 4 “Pianificazione territoriale provinciale” della Provincia di Lodi;
5) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli, unanimi, su n. 13 consiglieri presenti con
diritto di voto, resi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4°, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. n.
267/2000.
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Delfini Matteo

IL SEGRETARIO
F.to Fontana Carmelo Salvatore
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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 62 del 10/11/2020
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
RAZIONALIZZAZIONE DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 9 "VIA EMILIA" E LA SP 145
MEDIANTE LA FORMAZIONE DI UNA ROTATORIA – APPROVAZIONE ATTO
COSTITUENTE VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO
**********
Il sottoscritto, responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente, formula il proprio
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
San Rocco al Porto, 10/11/2020
Eventuali note e prescrizioni:

IL RESPONSABILE DELL’AREA
MORANDI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la delibera di Consiglio N° 57 del 23/11/2020, avente ad oggetto PRESA D’ATTO
DELL’APPROVAZIONE
DEL
PROGETTO
DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 9 "VIA EMILIA" E LA SP 145 MEDIANTE LA
FORMAZIONE DI UNA ROTATORIA – APPROVAZIONE ATTO COSTITUENTE
VARIANTE AL VIGENTE STRUMENTO URBANISTICO, è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Lì 01/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
FONTANA CARMELO / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Area 1 - U.O. 3
Costruzione e gestione delle strade provinciali
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot.

fasc. 1101 - 7.12.4

Allegati n. 2

Spett.le Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione
Civile - U.O Programmazione Territoriale e Paesistica
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 120124 Milano
pec: territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it
Spett.le Comune di San Rocco al Porto

Lodi, 13/10/2020

P.zza della Vittoria, 3
26865 San Rocco al Porto (LO)
comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it
Spett.le Comune di Guardamiglio

26862 Guardamiglio (LO)
comune.guardamiglio@pec.regione.lombardia.it
Spett.le ANAS s.p.a.
Via Corradino D'Ascanio, 3
20142 Milano (MI)
anas.lombardia@postacert.stradeanas.it
Firmatario: ALESSANDRO FARNE'

E
Comune di San Rocco al Porto

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007775/2020 del 14/10/2020

Via Cavour, 14

Spett.le Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi, Mantova
Piazza Sordello, 40
46100 – Mantova

mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it
Spett.le Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Via Nino Dall'Oro, 4
26900 - LODI
consorzio.muzza@pec.regione.lombardia.it
Spett.le SAL srl
Via dell’Artigianato, 1/3
26900 – LODI (LO)
protocollo@PEC.societaacqualodigiana.it
Spett.le Terna Rete Italia
Direzione Territoriale Nord Ovest
Area Operativa Trasmissione di Milano
Via Galileo Galilei, 18
20016 – PERO (MI)
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
Spett.le Telecom Italia S.p.A.
AOA/NO. AOL/MILANO
Via F.lli Bettinelli, 3
20136 - MILANO
Tecnico referente: geom. Mirko Arras Tel 0371/442.320 Email mirko.arras@provincia.lodi.it

www.provincia.lodi.it

Area 1 - U.O. 3
Costruzione e gestione delle strade provinciali
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

aolmilano@pec.telecomitalia.it
Spett.le Enel Distribuzione S.p.A.
Sviluppo Rete
Progettazione Lavori ed Autorizzazioni
Via Beruto, 18
20131 – MILANO
eneldistribuzione@pec.enel.it
Spett.le ENEL SOLE
Via Beruto, 18
20131 – MILANO
enelsole@pec.enel.it
Spett.le Fastweb
Via Caracciolo, 51
20155 – MILANO
fastweb@pec.fastweb.it
Spett.le Società Impianti metano s.r.l.
Piazza L. Benvenuti, 11
26013 Crema (CR)
logistica@pec.societaimpiantimetano.it
Spett.le 2i Rete Gas
Via Paolo da Cannobbio, 33
20122 Milano
2iretegas@pec.2iretegas.it
Al Dirigente dell’U.O. 4
U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti , Sistemi verdi
SEDE
Al Dirigente dell’U.O. 4
U.O. Tutela ambientale
SEDE

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.S.
9 E LA S.P. 145 IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE
DI UN’INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.S. 9 - VIA EMILIA, IN CORRISPONDENZA
DI VIA SALVO D’ACQUISTO.
Invio verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i.
Con la presente si invia Determina Dirigenziale n° 841 del 13/10/2020 con la quale si approva il
verbale della Approvazione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in

modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i.
Tecnico referente: geom. Mirko Arras Tel 0371/442.320 Email mirko.arras@provincia.lodi.it
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Area 1 - U.O. 3
Costruzione e gestione delle strade provinciali
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

e dell’art. 10 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. del “LAVORI DI REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 9 E LA S.P. 145 IN COMUNE DI SAN
ROCCO AL PORTO E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’INTERSEZIONE A ROTATORIA
LUNGO LA S.S. 9 - VIA EMILIA, IN CORRISPONDENZA DI VIA SALVO D’ACQUISTO”.
Si ricorda al Comune di San Rocco al Porto e al Comune di Guardamiglio che ai sensi dell’art. 19
comma 2 del DPR 327/01 l’approvazione del progetto da parte del consiglio Comunale, costituisce
adozione della variante allo strumento urbanistico.
Si chiede inoltre al Comune di San Rocco al Porto un aggiornamento sul bonifico della somma
concordata nel protocollo d’intesa, indispensabile per procedere alla gara d’appalto.
Cordiali Saluti
Il Responsabile del Procedimento
ing. Alessandro Fanrè
firma digitale, art. 24 D. Lgs. 82/2005

Tecnico referente: geom. Mirko Arras Tel 0371/442.320 Email mirko.arras@provincia.lodi.it
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U.O. U.O.3 Costruzione e gestione strade
provinciali - Pianificazione servizi trasporto
pubblico e privato
Determinazione n°
Lodi

REGDE / 841 / 2020

13-10-2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA LA
S.S. 9 E LA S.P. 145 IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO E DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.S. 9 - VIA EMILIA, IN
CORRISPONDENZA DI VIA SALVO D'ACQUISTO. APPROVAZIONE CONFERENZA DEI
SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, AI SENSI
DELL'ART. 14-BIS DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1995 N. 241 E S.M.I. E DELL'ART. 10 DEL D.P.R.
DEL 08.06.2001 N. 327 E S.M.I.

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1
Premesso che:
- con delibera del Presidente n° 126 del 17/12/2020 veniva approvato il progetto di fattiblità
tecnica ed economica dei lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.S. 9 e
la S.P. 145 in Comune di San Rocco al Porto e dei lavori di realizzazione di un’intersezione
a rotatoria lungo la S.S. 9 - via Emilia, in corrispondenza di via Salvo d’Acquisto;
- con nota prot. prov.le n° 16292 del 16/06/2020 il Responsabile Unico del Procedimento in
oggetto Ing. Alessandro Farnè indiceva la convocazione della Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7
agosto 1995 n. 241 e s.m.i. dei lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la
S.S. 9 e la S.P. 145 in Comune di San Rocco al Porto e dei lavori di realizzazione di
un’intersezione a rotatoria lungo la S.S. 9 - via Emilia, in corrispondenza di via Salvo
d’Acquisto, per l’acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni,
concessioni o altri atti di assenso comunque denominati, afferenti alla localizzazione del
progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato
all’espropriazione del progetto sopra menzionato, fissando i termini per la conclusione il
29/07/2020;
- con nota integrativa prot. prov.le n° 21066 del 29/07/2020 veniva convocata alla
conferenza dei servizi anche la Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile
U.O Programmazione Territoriale e Paesistica Struttura Paesaggio chiedendo di
esprimere parere sotto il profilo della tutela paesaggistica per l’espressione, e posticipando i
termini della chiusura della conferenza dei servizi al 11/09/2020
- ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241 e s.m.i., la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona veniva convocata con la seguente tempistica:
a) il termine di conclusione del procedimento è fissato perentoriamente in 45
(quatantacinque) giorni decorrenti dalla data del 15/06/2020, pertanto alla data del
29/07/2020;
b) il termine entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni

documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in
possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche
amministrazioni, è fissato perentoriamente in giorni 10 (dieci) dalla data di ricezione della
presente comunicazione, pertanto alla data del 25/06/2020;
c) il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie
determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è fissato perentoriamente in
giorni 30 (trenta) dalla data di ricezione della presente comunicazione, pertanto alla data del
14/07/2020, integrato al 11/09/2020 in attesa del parere della Regione Lombardia;
Dato atto che:
- sono decorsi i termini della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in
modalità asincrona stabiliti dalla nota prot. prov.le n° 16292 del 16/06/2020;
- nessuno delle Amministrazione coinvolte ha richiesto la convocazione dell’eventuale
riunione in modalità sincrona;
Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 11/09/2020 redatto dal Responsabile unico del
Procedimento ing. Alessandro Farnè con esito positivo (Allegato 1 agli atti del Procedimento);
Ritenuto pertanto, nelle more dell’adeguamento degli elaborati grafici dello strumento di
pianificazione comunale vigente, di procedere all’approvazione della Conferenza dei Servizi
decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto
1995 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. senza la convocazione
dell’eventuale riunione in modalità sincrona e alla luce dei pareri pervenuti e raccolti nel verbale del
11/09/2020;
Visti:
·

la legge n. 241/1990;

·

il DPR n. 327/2011;

·

la legge regionale 3/1990.
DETERMINA

1. di prendere atto del verbale della Conferenza dei Servizi (allegato 1 del procedimento)
decisoria espletata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della
Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R. del 08.06.2001 n. 327 e s.m.i. dei
lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 145 in Comune di
San Rocco al Porto e dei lavori di realizzazione di un’intersezione a rotatoria lungo la S.S. 9 via Emilia, in corrispondenza di via Salvo d’Acquisto;
2. di dare atto che la conformità urbanistica dell’opera, la Pubblica Utilità dell’Opera e
l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sono intervenuti a seguito dell’espletamento
della Conferenza dei Servizi decisoria espletata in forma semplificata e in modalità asincrona
ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i. e dell’art. 10 del D.P.R. del
08.06.2001 n. 327 e s.m.i.;
3. di procedere alla notifica del presente atto a tutti gli enti convocati per la Conferenza dei
Servizi con nota prot. prov.le n° 16292 del 16/06/2020;
4. di demandare al Responsabile Unico del Procedimento tutte le attività di competenza
conseguenti il presente Atto;
5. di attestare che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per
l’Amministrazione Provinciale e che i dati desunti dalla presente determinazione non sono
soggetti a pubblicità ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs n. 33/2016;
6. dare atto che gli allegati al presente atto sono depositati in originale presso l’U.O. U.O.
Costruzione e gestione delle strade provinciali, non essendo prevista la loro pubblicazione
sull’albo informatico.
7. di attestare sul presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, la
regolarità e la correttezza amministrativa;
Il Dirigente dell’Area 1

Ing. Alessandro Farnè

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Area 1 - U.O. 3
Costruzione e gestione delle strade provinciali
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA S.S. 9 E
LA S.P. 145 IN COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN’INTERSEZIONE A ROTATORIA LUNGO LA S.S. 9 - VIA EMILIA, IN CORRISPONDENZA
DI VIA SALVO D’ACQUISTO
Convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità
asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n. 241 e s.m.i.
-

VERBALE -

Con nota prot. prov.le n° 16292 del 16/06/2020 il Responsabile Unico del Procedimento in oggetto Ing. Alessandro Farnè indiceva la convocazione della Conferenza dei Servizi decisoria in
forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 7 agosto 1995 n.
241 e s.m.i. dei lavori di realizzazione della rotatoria all’intersezione tra la S.S. 9 e la S.P. 145 in
Comune di San Rocco al Porto e dei lavori di realizzazione di un’intersezione a rotatoria lungo
la S.S. 9 - via Emilia, in corrispondenza di via Salvo d’Acquisto apre i lavori della Conferenza,
per l’acquisizione dei necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o
altri atti di assenso comunque denominati, afferenti alla localizzazione del progetto, alla dichiarazione di pubblica utilità e all’apposizione del vincolo preordinato all’espropriazione del progetto sopra menzionato, fissando i termini per la conclusione il 29/07/2020, invitano i seguenti enti:
 Comune di San Rocco al Porto
 Comune di Guardamiglio
 ANAS s.p.a.
 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona,
Lodi, Mantova
 Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
 SAL srl
 Terna Rete Italia - Direzione Territoriale Nord Ovest - Area Operativa Trasmissione
di Milano
 Telecom Italia S.p.A.
 Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete - Progettazione Lavori ed Autorizzazioni
 ENEL SOLE
 Fastweb
 Società Impianti metano s.r.l.
 2i Rete Gas
 Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti , Sistemi verdi
della Provincia di Lodi
 Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Tutela ambientale della Provincia di Lodi
www.provincia.lodi.it

Con nota integrativa prot. prov.le n° 21066 del 29/07/2020 veniva convocata alla conferenza dei
servizi anche la Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile U.O Programmazione Territoriale e Paesistica Struttura Paesaggio chiedendo di esprimere parere sotto il
profilo della tutela paesaggistica per l’espressione, e posticipando i termini della chiusura della
conferenza dei servizi al 11/09/2020
Entro i termini sopra elencati sono pervenuti i seguenti pareri:
-

Comune di San Rocco al Porto nota prot. 24314 del 01/02/2020

-

Comune di Guardamiglio nota prot. 24367 del 02/09/2020

-

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi,
Mantova nota prot. 19096 del 10/07/2020

-

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana nota prot. 22836 del 14/08/2020

-

SAL srl nota prot. 21771 del 06/08/2020

-

Terna Rete Italia - Direzione Territoriale Nord Ovest - Area Operativa Trasmissione di
Milano nota prot. 17869 del 30/06/2020

-

Telecom Italia S.p.A. nota prot. 16319 del 16/06/2020

-

Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti , Sistemi verdi della
Provincia di Lodi nota del 15/07/2020

-

Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Tutela ambientale della Provincia di Lodi nota del
15/07/2020

-

Regione Lombardia nota prot. Z1.2020.0032310 del 04/09/2020

Entro i termini sopra elencati è stato effettuato un sopralluogo con la società 2i Rete Gas con il
tracciamento in data 30/06/2020 della linea del GAS in comune di Guardamiglio.
La Società Impianti metano s.r.l., che non ha risposto alla convocazione, aveva espresso parere
con nota del 27/02/2020.
Entro i termini sopra elencati non inviano parere:
-

ANAS s.p.a.

-

Enel Distribuzione S.p.A. - Sviluppo Rete - Progettazione Lavori ed Autorizzazioni

-

ENEL SOLE

-

Fastweb

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica che non ci sono pareri negativi e che quelli
pervenuti hanno comunicato le seguenti prescrizioni, che saranno tutte recepite:
-

Comune di San Rocco al Porto nota prot. 24314 del 01/02/2020: Espresso parere favorevole

-

Comune di Guardamiglio nota prot. 24367 del 02/09/2020: Espresso parere favorevole

-

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Cremona, Lodi,
Mantova nota prot. 19096 del 10/07/2020: Espresso parere favorevole dal punto di

vista archeologico con la prescrizione di effetturare sondaggi archeologici
preventivi da esegursi in prevesa della Soprintendenza; Espresso parere favorevole dal punto di vista della tutela Paesaggistica.
-

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana nota prot. 22836 del 14/08/2020: Espresso
parere favorevole con prescrizione di sottoscrivere il disciplinare di concessione
inviato.

-

SAL srl nota prot. 21771 del 06/08/2020: Espresso parere favorevole con prescrizione di valutare la risoluzione della condotta idrica dn 200 pvc.

-

Terna Rete Italia - Direzione Territoriale Nord Ovest - Area Operativa Trasmissione di
Milano nota prot. 17869 del 30/06/2020: Espresso parere favorevole, opere compatibili con le linee Terna, porre attenzione ad eventuali opere di elevazione (es. pali illuminazione).

-

Telecom Italia S.p.A. nota prot. 16319 del 16/06/2020: Espresso parere favorevole,
segnalate le interferenze da gestire in fase di cantiere con gli uffici di Telecom.

-

Società Impianti metano s.r.l.

-

2i Rete Gas sopralluogo del 30/06/2020: Espresso parere favorevole, tracciato la linea che interferisce con la rotatoria di Guardamiglio, interferenza da gestire in fase di cantiere con gli uffici di 2iRete Gas.

-

Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporti , Sistemi verdi della
Provincia di Lodi nota del 15/07/2020: Si prescrive il rispetto del protocollo d’intesa e
particolare attenzione al Paesaggio e Valutazione Ambientale. Per quanto riguarda
il paesaggistico sia la Soprintendenza che la Regione Lombardia hanno espresso
parere positivo. Mentre per la Valutazione di Impatto Ambientale si ribadisce che
l’intervento non altera la situazione attuale della viabilità poiché le trasformazione
introdotte sono una messa i sicurezza di instersezioni esistenti; inotre tale
intervento non apporterà incremeto di traffico per cui non si andrà a peggiorare la
qualità dell’aria e del rumore. Si riporta e_mail regionale: “e la categoria progettuale di riferimento è quella indicata (allegato B alla l.r. 5/2010, punto 7 lettera h.1)), poichè la medesima categoria
progettuale prevede che vadano in Verifica di VIA le modifiche di strade extraurbane secondarie – categoria
C/F configurabili come varianti (modifiche di tracciato…) o potenziamenti (nuove corsie…), se il progetto in
questione non configura varianti o potenziamenti della strada ma rotatorie o adeguamenti finalizzati alla sicurezza stradale, si conviene che non si configurano condizioni per l’assoggettamento a Verifica. Si segnala, inoltre, che la categoria progettuale prevista dall’Allegato B alla l.r. 5/2010, punto 8 lettera t) è prevista
per modifiche progettuali che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente”

-

Al Dirigente dell’U.O. 4 - U.O. Tutela ambientale della Provincia di Lodi nota del
15/07/2020: Espresso parere favorevole con particllare attenzione alle Acque,
Emissione Atomosferica, Cave e Bonifiche

-

Regione Lombardia nota del 04/09/2020: Espresso parere favorevole riguardo al profilo paesaggistico, suggerendo comunque, ai fini di un corretto inserimento delle
nuove opere, l’adozione delle indicazioni contenute nelle “Linee guida per la progettazione paesaggistica delle Infrastrutture della mobilità”, parte integrante del
Piano Paesaggistico (DGR n.8837/2008)

Si evidenzia quindi come tutti gli allegati costituiscano parte integrante di questo verbale, demandando alla società di progettazione J+S s.r.l. il rigoroso adempimento delle prescrizioni, in
essi contenute, durante la reazione del progetto Esecutivo.
Per quanto riguarda ANAS s.p.a., Enel Distribuzione S.p.A., ENEL SOLE e Fastweb saranno
contattate in altra sede per l’ottenimento dei pareri di competenza (in particolare di ANAS che si
era già espressa verbalmente con parere positivo)

Il Responsabile unico del Procedimento chiude la Conferenza dei Servizi con esito favorevole in
ordine al Progetto in esame, inviando a tutti i partecipanti copia del presente verbale per approvazioni di competenza.
data 11/09/2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alessandro Farnè
Documento informatico sottoscritto con firma digitale(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

