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Oggetto: Difesa Ambiente S.r.l. - con sede legale in Comune di Cantù, Via Como, 11/a ed 
impianto da ubicarsi in Comune di Lodi, Via San Fereolo, 1. 
Verifica di assoggettabilità alla VIA relativamente alla richiesta di 
autorizzazione per l’approvazione del progetto e l’autorizzazione alla 
realizzazione e gestione di un impianto per l’esercizio di attività di recupero 
(R13) e smaltimento (D15) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, da ubicarsi 
in Comune di Lodi, Via San Fereolo, 1. 
Contributi istruttori Area 1 di questa Provincia. 
 

 Con riferimento alla richiesta in oggetto, di seguito si riportano i contributi istruttori 
specialistici dell’Area 1 – U.O. 2 Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, Sistemi 
verdi, Servizi a rete, Tutela e valorizzazione dell’ambiente, Protezione civile, di questa Provincia: 

1) 

Territorio (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lodi – Approvato con delibera di 
Consiglio Provinciale n. 30 del 18.07.2005)  

L’attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, in progetto, in relazione alla Pianificazione 
Provinciale, risulta essere inserita in un’area destinata a “Servizi di rilevanza provinciale”, in 
particolare caratterizzata da “Servizi intermodali ferro – gomma - acqua”, nel caso specifico, ferro – 
gomma, risultando in contrasto con le indicazioni sovra comunali dettate dalla pianificazione d’area 
vasta.  

Il PTCP vigente, pur non specificando indicazioni per l’area oggetto d’intervento, all’art. 23 
– Salvaguardie, degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, segnala la normativa vigente sovra 
ordinata, nel caso particolare il DPR 753/80, in materia di esercizio delle ferrovie.  

Relativamente al sistema infrastrutturale e insediativo del PTCP vigente (cfr. tav. 2.4) si 
evidenzia che l’attività di stoccaggio di rifiuti non pericolosi, in progetto, per una superficie 
complessiva di 6.631 mq, ricade in un contesto caratterizzato da destinazioni funzionali riferibili alla 
residenza, allo standard pubblico e al terziario.  

Relativamente alla tutela paesistica, la Pianificazione Provinciale (cfr. tav. 2.3) classifica Via 
San Fereolo, prospiciente l’intervento, come appartenente alla rete stradale storica, di cui all’art. 
28.9 degli Indirizzi Normativi del PTCP e il prolungamento su Via del Sandone, oltre che come 
appartenente alla rete stradale storica, risulta classificato come percorso di fruizione paesistica ed 
ambientale, di cui all’art. 28.8 degli Indirizzi Normativi del PTCP.  

Si rileva che la viabilità, sopra indicata, risulta essere elemento di fruizione sia al Parco del 
Pulignano, che, procedendo lungo il percorso, al Polo Universitario, situati rispettivamente, in linea 
d’aria dall’area di stoccaggio in progetto, a circa 200 metri e 800 metri.  

Inoltre, la zona risulta ricompresa in un ambito caratterizzato dalla presenza di elementi 
geomorfologici rilevanti, i quali, ancorché in un’area urbanizzata, si sono parzialmente mantenuti, 
di cui all’art. 28.1 dei medesimi Indirizzi Normativi, il quale specifica le seguenti indicazioni:  

-   salvaguardarne la presenza residua in quanto i loro andamenti sinuosi arricchiscono il 
paesaggio;  

- attivare politiche volte alla rinaturalizzazione delle situazioni di degrado paesistico - 
ambientale mediante l’utilizzo di criteri dell’ingegneria naturalistica.  
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Con specifico riferimento alla pianificazione comunale, l’area oggetto di intervento, 
ricadendo, per la quasi totalità, all’interno di una “Zona per impianti ferroviari – art. 45 delle N.T.A. 
del Piano delle Regole”, come indicato dal PGT vigente del Comune di Lodi, è soggetta alle 
seguenti prescrizioni:  

Art. 45 Impianti ferroviari. La zona per impianti ferroviari è destinata a dar sede a detti impianti, che 
comprendono, oltre alla linea ferroviaria, le relative opere d'arte, quali i sovrappassi e i sottopassi 
sia veicolari sia pedonali, gli edifici, i manufatti e le attrezzature di stazione e di servizio 
all'esercizio ferroviario (centrali ed impianti elettrici ecc.), eventuali opere di mitigazione ambientale 
(quali le barriere fonoassorbenti), recinzioni, strade di servizio, spazi parcheggio e di viabilità 
immediatamente connessi alla stazione nonché per attività terziarie e direzionali, commerciali e 
paracommerciali di vicinato ad essi complementari.  

Si rileva, pertanto, che l’attività di stoccaggio rifiuti risulta in contrasto con il PGT vigente del 
Comune di Lodi.  

 

Paesaggio (D.Lgs. 42/04)  

L’intervento ricade in zona di vincolo, di cui all’art. 136, comma 1, del D.Lgs 42/2004., di cui 
al Decreto Ministeriale 9 maggio 1960: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico del cono 
panoramico dal Ponte dell’Adda, sito nell’ambito del Comune di Lodi”.  

 

Piano Provinciale di Indirizzo Forestale (Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 53 del 
28.12.2011)  

L’area di intervento è interessata dalla vicinanza di “formazioni lineari” (Filari). Si rileva che 
il filare, posto a margine dell’area ferroviaria, risulta essere elemento di mitigazione tra la ferrovia e 
l’edificato residenziale, nonché con il parco urbano presente.  

 

Conclusioni:  

Per quanto rassegnato e per quanto di competenza, considerando in via prioritaria le 
tipologie insediative da PGT vigente del Comune di Lodi, nonché le caratteristiche paesistiche del 
territorio circostante, caratterizzato dalla presenza di funzioni residenziali e di servizi pubblici, tra i 
quali un’area a verde pubblico, avente un’estensione di circa 3.000 mq, si riscontrano elementi 
ostativi al rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, di che trattasi, in 
merito alla compatibilità urbanistica e ecologico - ambientale all’insediamento di una attività di 
stoccaggio di rifiuti nell’area indicata, con specifico riferimento al rapporto con l’edificato esistente, 
con la fruizione dell’area a verde pubblico, con la tipologia dei percorsi viabilistici presenti e con la 
presenza di un vincolo paesaggistico. 

 

2) parere in materia di emissioni in atmosfera  

 

Accedendo al link http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia  sono visionabili  i documenti 
contenuti nelle due cartelle:  

 Studio Impatto ambientale (all’interno della cartella: relazione effetti indotti sul traffico, 

studio della componente salute, studio preliminare ambientale) 

 Varie (all’interno della cartella: localizzazione impianto su CTR) 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia
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Sul sito della Provincia di Lodi, apposita sessione tematica, è disponibile il parere del Comune di 
Lodi reso in data 11/10/2018 (protocollo provinciale n. 33690/2018 del 12/10/2018). 

Istruttoria di merito: 

la ditta intende realizzare ai sensi dell’art. 208 del d. lgs n. 152/06 un impianto di messa in riserva 
(R13)/deposito preliminare (D15) per una serie di rifiuti i cui codici ricompresi nell’EER rimandano 
anche a tipologie che per natura stessa dei rifiuti potrebbero dar luogo a molestie olfattive (vedasi i 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo e codici 030307, 030310,150106, 190501, 190503).  

Nel documento Studio preliminare ambientale a pagina 32 di 56 relativamente alla tematica 
emissioni in atmosfera è analizzata solo la componente dovuta ai mezzi atti al carico/scarico 
container ed al conferimento/ritiro dei rifiuti in oggetto: è dichiarato che non vi sarà alcuna 
emissione di tipo convogliabile. Non è stata fatta alcuna valutazione sulla potenzialità emissiva 
derivante dagli stoccaggi (dei quali non è determinata la durata). Non c’è traccia di un’eventuale 
realizzazione di strutture totalmente o parzialmente chiuse (capannone-tettoia) e le modalità di 
conferimento di rifiuti (balle, big bags) non danno garanzia circa l’eventuale sviluppo di emissioni 
diffuse polverose e/o odorigene.   

Prevedono di utilizzare n. 2 mezzi gommati idonei alla movimentazione container marca Belotti 
Genova e di un muletto; per nessuno di questi è indicata la modalità di azionamento, si ritiene 
motore diesel.   

Si apprende da relazione tecnica in atti n. 15063/2015 del 14/05/2018, pagina 5, che l’operatività 
prevede solo una movimentazione logistica con stoccaggio provvisorio dei rifiuti citati. (lo 
stoccaggio provvisorio andrebbe quantificato in ore/giorni, periodi dell’anno anche legati alle 
stagioni e loro caratteristiche meteo climatiche). E’ prevista una fase di raggruppamento dei CER. 

Poi si legge che lo stoccaggio è previsto fisicamente nei contenitori riutilizzabili idonei o 
direttamente sui vagoni ferroviari posizionati in attesa (attesa non quantificata) della partenza per 
cui nel caso di ricevimento di rifiuti in singole balle-bancali, gli stessi saranno trasferiti tramite 
muletto direttamente sul mezzo ricevente o nei contenitori riutilizzabili idonei. Non si prevede 
deposito direttamente sul piazzale di rifiuti sfusi o che possano contaminare il piazzale stesso. 

La documentazione visionata non valuta compiutamente ed in maniera esaustiva la componente 
emissiva dell’attività in questione. Emissioni diffuse dovrebbero essere tutt’altro che “non previste” 
(vedi documento in atti n. 15063/2015 del 14/05/2018, pagina 8).  

Ciò detto considerato il contesto in cui l’attività, se autorizzata secondo il progetto presentato, 
verrebbe a trovarsi (area prettamente residenziale da cui in passato sono già state mosse 
lamentate per molestie olfattive e rumorose provenienti dalla confinante zona artigianale di Via 
Lodi Vecchio) si ritiene condivisibile il parere contrario già espresso dal Comune di Lodi. 

 

 


