
 

 

 

Verbale della Conferenza conclusiva di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento 
di piano del  Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di San Martino in Strada 
24/09/2010 
 
Venerdì 24/09/2010 -  Aula Consiliare di San Martino in Strada ore 10,30 

Presenti:  

Dott. Marini Luca-Sindaco,  

Geometra Bonetti Mariarita - Responsabile Servizio Tecnico 

Ing. Palavicini Fabrizia - progettista PGT San Martino in Strada,   

Dott. Caldarelli Renato e Dott. Quartana Rosalia – Professionisti incaricati VAS; 

Provincia di Lodi- Geom. Costantini Diego 

Pro- Loco - Sig. Invernizzi Elisabetta 

Gruppo Consiliare Insieme per il cambiamento - Sig. Pezzoli Andrea, Sig. Martinenghi Licia, Sig. Saccomani 

Alfonso, sig. Nolli Francesco 

Alle ore 10,30 inizia la riunione. 

Si dà atto che gli Enti sotto elencati pur non partecipando alla Conferenza conclusiva hanno inviato nei 

termini di legge le proprie osservazioni come da documenti in atti: 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia Via E. De 

Amicis, 11 20123 Milano; 

ARPA Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente della Lombardia - Dipartimento di Lodi Via San 

Francesco, 13 26900 Lodi; 

ASL della Provincia di Lodi Dipartimento di prevenzione medica, Servizio Igiene Sanità Pubblica P.za 

Ospedale, 10 26900 Lodi;    

Introduce il Dott. Caldarelli relazionando sul percorso effettuato per la Valutazione Ambientale Strategica 

delle scelte effettuate per una pianificazione duratura nel tempo e per uno sviluppo sostenibile, nel rispetto 

della L.R. 12/05: 

La dott.ssa Quartana evidenzia i temi principali del rapporto ambientale pubblicato. 

Geom. Costantini Diego in rappresentanza della Provincia di Lodi 

Si apprezza l’allineamento degli obiettivi del PGT con quelli del PTCP in particolare il contenimento dell’uso 

del suolo.  Si condivide l’utilizzo degli ambiti di espansione su suolo in edificato ai fini della ricucitura della 

frangia urbana e del  completamento della viabilità. 

Si ritiene sia da  integrare e approfondire il tema del Polo Universitario per le conseguenze ed in particolare 

le ricadute che avrà sulla viabilità. 



Le problematiche delle infrastrutture e delle piste ciclabili sono state affrontate con completezza. 

Si condivide il controllo dell’edificazione al fine di riqualificare il territorio e minimizzare il consumo del 

suolo e le azioni di recupero previste su tutte le aree da recuperare e dismesse. 

Si apprezza la destinazione di una quota di Edilizia Convenzionata all’interno degli ambiti di trasformazione, 

al fine di evitare fenomeni di ghettizzazione.  

 

Dott. Marini Luca Sindaco 

 

E’ stata individuata nell’analisi SWOT (forze e debolezze, opportunità e minacce) la condizione di criticità 

dell’insediamento del Business Park, la condivisione della sua realizzazione è imprescindibile dalla 

realizzazione di una fermata delle FF.SS. vista anche la grave ricaduta sulla viabilità. 

Si chiede alla Provincia un parere legale riguardante la prescrittività dell’inserimento degli ambiti di 

trasformazione agricola,  prima dell’adozione del Piano. 

Comunica  che a questo riguardo si è comunque svolta una positiva interlocuzione con gli agricoltori, le cui 

richieste sono state valutate e nella maggior parte dei casi accettate in toto. 

 

 

Ing. Fabrizia Palavicini 

 

Si precisa che le tempistiche di attuazione del Business Park  sono del tutto compatibili con la valenza 

quinquennale del Documento di Piano . 

Si chiede alla Provincia di Lodi collaborazione al fine di definire la prescrittività dell’ Articolo 13 – Indirizzi e 

criteri per l’individuazione degli ambiti di sviluppo insediativo,  comma 3. Indirizzi per le aree agricole 

 “ l’edificazione di nuovi impianti o attrezzature destinate alla attività produttiva agricola deve avvenire in 

ambiti territoriali allo scopo individuati, considerando in via prioritaria le caratteristiche paesaggistiche del 

territorio, il rapporto con l’edificato e la viabilità esistente, la compatibilità ecologico-ambientale del nuovo 

insediamento con le caratteristiche del sito”  sulla base del quale, in piena condivisione de principio 

proposto, l’Amministrazione Comunale del Comune di San Martino in Strada ha individuato puntualmente 

nel P.G.T. gli ambiti di trasformazione agricola. 

 

Sig. Pezzoli Andrea  (gruppo consiliare Insieme per il cambiamento) 

 

Chiede delucidazioni sull’area di trasformazione ATR 5 e sottopasso ferroviario. 

 

Dott. Marini Luca Sindaco 

 

Spiega utilizzando la cartografia la nuova viabilità carrabile e ciclo-pedonale accanto al cavalcavia della 

s.p.186, relativa all’ATR5. 

 

La conferenza termina alle ore 12.00 

 

 

Il Sindaco  

 

Luca Marini 

  


