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Spett.  

A.R.P.A. Lombardia - Dipartimento di Lodi e Pavia 

A.T.S. di Pavia 

Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici -Milano 

Regione Lombardia - D.G. Territorio e Protezione Civile 

Provincia di Pavia - Settore Tutela Ambientale, Promozione del 
Territorio e Sostenibilità 

Regione Lombardia - STER di Pavia 

Comune di Bascapè 

Comune di Carpiano 

Comune di Siziano 

Comune di Torrevecchia Pia 

Comune di Vidigulfo 

Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Pavia 

Autorità di Bacino del fiume Po 

AATO di Pavia 

Pavia acque scarl 

Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

E-Distribuzione S.p.a. 

Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.a. 

2i Rete Gas 

SIRAM S.p.a. 

TELECOM ITALIA S.p.a. 

Protezione civile Alto Pavese 

AVIS Landriano 

Croce Bianca Landriano  

WWF 

Legambiente 

Italia Nostra 

Federazione Provinciale Coldiretti 

Confederazione Italiana Agricoltura 

Unione Agricoltori 



Associazione Artigiani 

Associazione Commercianti 

Sindacati di categoria CGIL - CISL - UIL 

Pensionati di CGIL - CISL - UIL 

Terna S.p.A. 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco 

 

e p.c. 

Società Immobiliare San Domenico 

Strada 3, Palazzo B3 – 20057 Assago (MI) 

 

L O R O  S E D I  

 

 

OGGETTO: Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) conseguente a proposta SUAP 
mediante procedimento ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. presentata dalla Società Immobiliare San 
Domenico Srl, con sede legale ad Assago, Strada 3, n. 3, relativa a istanza di “Realizzazione di una 
Residenza Assistenziale per Anziani (RSA) e Comunità Alloggio Sociale Anziani (CASA)” da ubicarsi 
lungo la SP 2 snc – Convocazione conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata asincrona ai 
sensi dell’art. 14 bis della Legge 241/1990 e s.m.i, e dell’art. 3 della LR 20/2020 e s.m.i.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE 
 
RICHIAMATI: 

• il D.P.R. 160/2010 

• la L.R. 11 marzo 2005 n. 12 "Legge per il Governo del Territorio" e ss.mm.ii.; 

• la L.R. 28 novembre 2014 n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 
riqualificazione del suolo degradato" e ss.mm.ii.; 

• la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 

• la Legge n. 233 del 29 dicembre 2021 
 

VISTI: 

• il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina 
sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 
112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008” nel testo vigente; 

• Deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/351 del 13 marzo 2007 Indirizzi generali per la 
valutazione ambientale di piani e programmi, nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 
IX/761 del 10 novembre 2010 Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di piani 
e programmi - VA.S. (art. 4, l.r. n. 1212005; d.c.r. n. 35112007) - Recepimento delle disposizioni di 
cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica e integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 
VIII/6420 e 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 

• la circolare n. 13071 del 14.12.2010 della D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia 
avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS nel 
contesto comunale; 

 
DATO ATTO che: 

• in data 13.05.2022 tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it, è pervenuta istanza urbanistica di 
SUAP in variante prot. n. 6176 del 14 maggio 2022 ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n.160/2010, presentata 
dalla Società Immobiliare San Domenico Srl, con sede legale ad Assago, Strada 3, n. 3, relativa a 
istanza di “Realizzazione di una residenza assistenziale per anziani (R.S.A.) e comunità alloggio 
sociale anziani (C.A.S.A.)” da ubicarsi lungo la S.P. 2 snc;  

 

PREMESSO che:  

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 17 maggio 2022 è stato dato “AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CONSEGUENTE A PROPOSTA SUAP MEDIANTE 
PROCEDIMENTO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 E S.M.I. E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 

http://www.impresainungiorno.gov.it/


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
PRESENTATA DALLA SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN DOMENICO SRL, CON SEDE LEGALE AD 
ASSAGO, STRADA 3, N. 3, RELATIVA A ISTANZA DI "REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA 
ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.A.) E COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)" 
DA UBICARSI LUNGO LA S.P. 2 SNC E CONTESTUALE ANNULLAMENTO DELL'AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DI VARIANTE AL VIGENTE PIANO 
DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CONSEGUENTE A PROPOSTA SUAP MEDIANTE 
PROCEDIMENTO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 E S.M.I. E AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
AVVENUTO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 29 MARZO 2022”; 

• in data 30 maggio 2022 è stato dato avviso di avvio del procedimento, mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale, all’albo pretorio, nella sezione Amministrazione Trasparente e pubblicazione sul 
quotidiano a diffusione locale “La Provincia Pavese”; 

• in data 30 maggio 2022 è stata effettuata la messa a disposizione del rapporto preliminare di 
assoggettabilità a VAS e ne è stato dato avviso mediante deposito della documentazione sul sito 
SIVAS (procedimento n. [125488]), sul sito istituzionale del comune e nella sezione Amministrazione 
Trasparente; 

• nella medesima data, con nota prot. 6902, è stata comunicata ai soggetti competenti, agli enti 
territorialmente interessati ed ai settori del pubblico la messa a disposizione del rapporto preliminare 
di assoggettabilità per l’espressione del parere di competenza; 

• con medesima nota l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, convocava la 
conferenza di verifica per il giorno 30 giugno 2022, alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare del Comune 
di Landriano; 

 
Vista la Determina n. 312 del 11 giugno 2022 avente ad oggetto “PROCEDURA DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NEL PROCEDIMENTO DI 
VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CONSEGUENTE A PROPOSTA 
SUAP MEDIANTE PROCEDIMENTO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 E S.M.I. PRESENTATA DALLA 
SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN DOMENICO SRL, CON SEDE LEGALE AD ASSAGO, STRADA 3, N. 3, 
RELATIVA A ISTANZA DI "REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.A.) 
E COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)" DA UBICARSI LUNGO LA S.P. 2 SNC. PARZIALE 
RETTIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 67 DEL 17 MAGGIO 2022 E RETTIFICA 
DETERMINA N. 308 DELL’8 GIUGNO 2022 - MODIFICA DELL'INDIVIDUAZIONE DELL’AUTORITÀ 
COMPETENTE PER LA VAS” con la quale si nominava l’Arch. Cristiano Carlo Alberti, Autorità Competente 
per la VAS; 
 
Vista la nota prot. n. 7737 del 18 giugno 2022 avente ad oggetto “PRESA D’ATTO E CONVALIDA DELLE 
ATTIVITÀ PRECEDENTEMENTE SVOLTE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS NELLA VARIANTE AL VIGENTE PGT CONSEGUENTE A PROPOSTA 
SUAP PRESENTATA DA IMMOBILIARE SAN DOMENICO PER REALIZZAZIONE STRUTTURA RSA – 
CASA, LUNGO LA SP 2 SNC” 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 89 del 24 giugno 2022 avente ad oggetto “PROCEDURA DI VERIFICA 
DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NEL PROCEDIMENTO DI 
VARIANTE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) CONSEGUENTE A PROPOSTA 
SUAP MEDIANTE PROCEDIMENTO EX ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 E S.M.I. PRESENTATA DALLA 
SOCIETÀ IMMOBILIARE SAN DOMENICO SRL, CON SEDE LEGALE AD ASSAGO, STRADA 3, N. 3, 
RELATIVA A ISTANZA DI "REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA ASSISTENZIALE PER ANZIANI (R.S.A.) 
E COMUNITA' ALLOGGIO SOCIALE ANZIANI (C.A.S.A.)" DA UBICARSI LUNGO LA S.P. 2 SNC. MODIFICA 
DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS. PRESA D'ATTO E CONVALIDA 
DETERMINA N. 312 DEL 11 GIUGNO 2022 E DETERMINA N. 313 DEL 11 GIUGNO 2022.” 
 

VISTO e RICHIAMATO il verbale prot. 8301 del 30 giugno 2022 della conferenza di Verifica di Assoggettabilità 
alla VAS della variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) conseguente a proposta SUAP 
mediante procedimento ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. presentata dalla Società Immobiliare San 
Domenico Srl, con sede legale ad Assago, Strada 3, n. 3, relativa a istanza di “Realizzazione di una Residenza 
Assistenziale per Anziani (RSA) e Comunità Alloggio Sociale Anziani (CASA)” da ubicarsi lungo la SP 2 snc; 
 

RICHIAMATO il provvedimento di non assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica prot. n. 8306 
del 30 giugno 2022, pubblicato sul sito internet istituzionale, sul portale SIVAS, all’albo pretorio e nella sezione 
Amministrazione Trasparente; 

 

RICHIAMATA l’informazione circa la decisione prot. n. 8309 del 30 giugno 2022 trasmessa ai soggetti 
competenti, agli enti territorialmente interessati e, per i settori del pubblico, pubblicata sul sito internet 



istituzionale, sul portale SIVAS, all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che di 
prossima pubblicazione sul BURL del 13 luglio 2022; 

 
VISTA la nota prot. 8230 del 29 giugno 2022 con cui veniva trasmesso l’elaborato “Valutazione dell’impatto 
olfattivo mediante modello matematico di dispersione”, con il quale la Landriano Biometano Società Agricola 
S.r.l. trasmetteva approfondimenti in merito alla presunta generazione di odori del realizzando impianto di 
biogas, la cui AUA 15/18 è attualmente in fase di modifica; 

 

CONSIDERATO che, per la fattispecie in esame, il DPR 160/2010 art. 7 comma 3 impone l’indizione di una 
conferenza di servizi per l’esame contestuale dei diversi interessi pubblici sottesi alla realizzazione 
dell’intervento; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato, con la presente si avvisa che in data odierna si 
 

INDICE 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., e dell’art. 3 della LR 20/2020 e 
smi, nonché dell’art. 7 del DPR 160/2010 la Conferenza di Servizi decisoria asincrona finalizzata all’acquisizione 
di pareri propedeutici e necessari all’adozione della Variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) 
conseguente a proposta SUAP mediante procedimento ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. presentata dalla 
Società Immobiliare San Domenico Srl, con sede legale ad Assago, Strada 3, n. 3, relativa a istanza di 
“Realizzazione di una Residenza Assistenziale per Anziani (RSA) e Comunità Alloggio Sociale Anziani (CASA)” 
da ubicarsi lungo la SP 2 snc. 
 

INVITA 
 
le Amministrazioni e gli Enti in indirizzo a partecipare alla predetta Conferenza di Servizi e pertanto a comunicare 
le proprie determinazioni entro i termini previsti dall’art. 2 comma 1, lettera a), della L.R. 20/2020 e dall’art. 14 bis, 
comma 2, lettera c, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. 
 

COMUNICA 
 

a) che l’oggetto della determinazione da assumere consiste nell’acquisizione di pareri, nulla osta ed atti di 
assenso, relativi all’adozione della variante al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) conseguente 
a proposta SUAP mediante procedimento ex art. 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. presentata dalla Società 
Immobiliare San Domenico Srl, con sede legale ad Assago, Strada 3, n. 3, relativa a istanza di 
“Realizzazione di una Residenza Assistenziale per Anziani (RSA) e Comunità Alloggio Sociale Anziani 
(CASA)” da ubicarsi lungo la SP 2 snc e che la documentazione oggetto  della  Conferenza  di  Servizi e 
delle determinazioni, le informazioni ed i documenti a tali fini sono resi disponibili al link 
https://comune.landriano.pv.it/contenuti/1397537/conferenza-servizi-proposta-suap-variante-vigente; 

 
b) la data del 15 giugno 2022, alle ore 23.59, come termine perentorio entro il quale le Amministrazioni 

coinvolte possono  richiedere, ai  sensi dell’art. 2 comma 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., integrazioni  
documentali  o  chiarimenti  relativi  a  fatti,  stati  o   qualità   attestati   in   documenti   già  in   possesso  
dell’Amministrazione  stessa  o   non   direttamente   acquisibili   presso   altre   pubbliche   amministrazioni;   
entro   lo    stesso    termine    le    amministrazioni  coinvolte  possono  richiedere,  con  adeguata  
motivazione,  di  procedere  in  forma  simultanea   e   modalità sincrona; 

 
c) la data del 29 giugno 2022, alle ore 23.59, come termine perentorio entro il quale le Amministrazioni 

coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative all’oggetto della Conferenza; 
 

d) che entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente punto c) si terrà l’eventuale riunione 
in modalità sincrona (videoconferenza) ex art. 14-ter Legge n. 241/1990 e s.m.i. nei casi espressamente   
individuati dalla Legge (art. 14-bis, comma 2, lettera d); 

 
e) si precisa che entro il termine perentorio di cui c) al punto le amministrazioni coinvolte   sono   tenute   a 

rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza. Tali determinazioni 
dovranno essere formulate in termini di assenso o dissenso congruamente motivato, indicando, ove 
possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso. Le prescrizioni o condizioni 
eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso dovranno essere espresse in 
modo chiaro e analitico, specificando se siano relative a un vincolo derivante da una disposizione 
normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 
dell’interesse pubblico. 

 
f) L’eventuale mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, ovvero la 

https://comune.landriano.pv.it/contenuti/1397537/conferenza-servizi-proposta-suap-variante-vigente


comunicazione di una determinazione priva dei requisiti indicati, equivalgono ad assenso senza   
condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni vigenti richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. 

 
g) Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti 

dell’amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito. 
 

I pareri e determinazioni espressi dagli enti coinvolti, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

- devono essere congruamente motivate; 
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso; 
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull’assoluta incompatibilità dell’intervento 

ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole 
rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto; 

- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso 
devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante 
da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte 
per la migliore tutela dell'interesse pubblico. 

 
Per ogni chiarimento è possibile contattare l’Ing. Arch. Viola Cappelletti, istruttore per la procedura di cui in 
oggetto, all’indirizzo mail viola.cappelletti@comune.landriano.pv.it. 
 
Con l’occasione si porgono cordiali saluti. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

(Arch. Laura Curti) 
 

 

mailto:viola.cappelletti@comune.landriano.pv.it

