
 
U.O.  Tutela Ambientale
 
Determinazione n°    REGDE / 251 / 2018
 
Lodi    23-03-2018     

( - 251 - 2018)

 
 
OGGETTO: PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SP 158 "VILLAVESCO – CASSINO A.
DAL KM 1 + 100 AL KM 3 + 100 (VARIANTE DELLA FRAZ. QUARTIANO). – VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. AI SENSI DELL'ART. 20 DEL DLGS 152/2006 E S.M.I. E ARTT. 4
E 6 DELLA L.R. 5/2010 E S.M.I. CODICE VER71-LO.

 
 

 
 

LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI
 
Attesa la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/6/2017 del 01/02/2017 e dai
successivi Decreti n. REGDP/47/2017 del 17/07/2017 (proroga incarico al 30/09/2017), n.
REGDP/53/2017 del 28/09/2017 (ulteriore proroga incarico al 31/12/2017), n. REGDP/78/2017 del
29/12/2017 (ulteriore proroga incarico al 06/02/2018), n. REGDP/6/2018 del 05/02/2018 (ulteriore
proroga incarico al 30/04/2018).
 
Visti:

§  Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i. : “Norme in materia ambientale”;
§  L.r. 5/2010: “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Regolamento regionale n. 5/2011: “Attuazione della legge regionale 2 Febbraio 2010 n. 5 –
Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”;
§  Il Decreto n. 52 del 30.03.2015 avente ad oggetto “linee guida per la verifica di
assoggettabilità a VIA”, entrato in vigore il 26 aprile a seguito di pubblicazione su G.U. n. 84 del
11.04.2015,
§  Il Regolamento Regionale n. 2 del 24.03.2006;

Viste le competenze in materia di VIA conferite alle province lombarde dalle disposizioni di legge
sopra citate, in particolare:

§  L’art. 2, comma 3 della L.R. 5/2010 che individua la Provincia quale autorità competente
all’espletamento delle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA con riferimento ai
progetti di cui all’articolo 1, comma 1:

-       per i quali è competente all’approvazione o all’autorizzazione;
-       individuati nella parte II dell’Allegato C,
-       localizzati nel territorio di più comuni;

§  l’art. 14, comma 8 della L.R. 5/2010 che stabilisce le disposizioni transitorie circa il
conferimento di funzioni alle province dall’emanazione del regolamento di attuazione della
medesima legge;

Premesso che con Delibera del Presidente n. 4 del 12 gennaio 2017 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dei “lavori di messa in sicurezza punti critici lungo la S.P. 138 tra il
km 3+000 e km 3+500, attraverso due sistemi rotatori posti tra la S.P. 138/S.P. 158 e S.P.138/S.C.
per Mulazzano e lungo la S.P. 158 dal km 1+100 al km 3+000 attraverso adeguamento della sede



stradale nei punti critici”.
Preso atto che il progetto consiste in tre interventi funzionali consistenti in:

-      Intervento 1: Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 138 e la S.P. 158 in
Comune di Mulazzano.
-      Intervento 2: Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 138 e la strada comunale
(via Pandina) in Comune di Mulazzano.
-      Intervento 3: Progetto di riqualificazione della S.P. 158 “Villavesco- Cassino A.” dal km
1+100 al km 3+000 (variante della fraz. Quartiano).

Preso atto che, a seguito di verifica normativa, il Responsabile unico del Procedimento, come
dettato dal comma g2 allegato B della Legge Regionale n° 5 del 2 febbraio 2010 “Norme in materia
di valutazione di impatto ambientale”, ha stabilito che solamente per l’intervento n° 3 (variante della
fraz. Quartiano S.P. 158) deve essere attivata la procedura di verifica di assoggettabilità alla  V.I.A.;

Preso atto che in data 28.12.2017 (prot prov 39800) il Vice Presidente della Provincia di Lodi ha
incaricato la Scrivente Unità Operativa di creare al proprio interno il gruppo di lavoro per la verifica
di Via dell’intervento in oggetto,
 
Preso atto che:

il procedimento è stato avviato con nota del 15.01.2018 (prot prov 1483);
La documentazione è stata inoltre resa disponibile sul sito della Regione Lombardia dedicato
(SILVIA) – codice VER71-LO nonché sul sito istituzionale provinciale. Nei successivi 45 giorni
non sono pervenute osservazioni e / o opposizioni presso la Scrivente Amministrazione.

 
Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 742 del 25.09.2017 della Provincia di Lodi – U.O.
Pianificazione Territoriale, Trasporti, Sistemi Verdi avente ad oggetto:

“Valutazione di incidenza della variante ai vigenti PPGGTT di Mulazzano e Tavazzano con
Villavesco (LO) recante variazione semplificata al PTCP vigente, relativo al progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei “Lavori di messa in sicurezza punti critici lungo la S.P. 138 tra il km 3+000
e km 3+500, attraverso 2 sistemi rotatori posti tra la S.P. 138/ S.P. 158 e S.P. 138/ S.C. per
Mulazzano e lungo la S.P. 158 dal Km 1 + 100 al km 3 + 000 attraverso adeguamento della sede
stradale nei punti critici” ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni ed
integrazioni;”
 
Preso atto che con nota del 01.03.2018 (prot prov 7139) è stato chiesto un parere di competenza ai
seguenti soggetti:

Comune di Mulazzano
Comune di Tavazzano con Villavesco
ATS Città Metropolitana di Milano
·        A.R.P.A. Dipartimento di Lodi
·        Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
·         Area 1 –Viabilità, Edilizia, Patrimonio e Lavori Pubblici
·        Area 1 – U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporto Pubblico, Concessioni, Sistemi Verdi
·        Area 2 – Politiche del Lavoro, Istruzione e formazione professionale, Politiche sociali,
turismo, cultura, Sport e Spettacolo
 

Visti i pareri pervenuti nell’ambito dell’istruttoria, che si riportano di seguito:
 

·         ATS Milano Città Metropolitana: con nota pervenuta in data 20.03.2018 (prot prov 9319)
ha comunicato di ritenere non assoggettabile a VIA il progetto in oggetto a condizione che
vengano messe in atto le opere di mitigazione previste durante la fase di cantiere e venga
rispettato il crono programma;

·         Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana: con nota pervenuta in data 13.03.2018
(prot prov 8382) ha comunicato il proprio parere favorevole alla realizzazione dell’opera in
oggetto a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:



ü  Prima dell’inizio dei lavori, per la realizzazione dell’opera in oggetto, la Provincia di Lodi
dovrà sottoscrivere apposita concessione con la quale verranno ad essere autorizzate le
eventuali opere interferenti con il reticolo idrico consorziale, così come previsto dall’art. 80/4
comma c) della Legge Regionale 05/12/08 n. 31 “Disposizioni in materia di bonifica e
irrigazione”
ü Eventuali opere di mitigazione ambientale, quali alberature, siepi o filari, dovranno essere
mantenute ad una distanza, misurata dal ciglio del canale, non inferiore a 4 m rispetto ad
entrambe le sponde del corso d’acqua (art. 3 comma 1/b del Regolamento Regionale 8
febbraio 2010 n. 3)
ü  Dovrà essere sempre garantito, in relazione alle opere che verranno realizzate, al
Consorzio, alle proprietà agricole e a chi di diritto, un comodo e funzionale accesso ai canali
e relativi manufatti idraulici per le operazioni di manutenzione e gestione ordinaria del corso
d’acqua

In risposta, con nota del 20.03.2018 (prot prov 9374) l’U.O. 1 Viabilità, Edilizia, Patrimonio e LLPP
ha specificato che le prescrizioni indicate nella lettera del Consorzio Muzza Bassa Lodigiana sono
già state enunciate dallo stesso in sede di conferenza dei servizi e recepite all’interno del progetto
esecutivo. Pertanto, lo studio preliminare ambientale consegnato tiene conto delle considerazioni
espresse dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in sede di approvazione del progetto.

·         Area 1 – Viabilità Edilizia e Scolastica: con nota pervenuta in data 07.03.2018 (prot prov
7696) ha espresso parere favorevole senza alcuna osservazione sul progetto proposto;
·         Area 1 – U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporto Pubblico, Concessioni, Sistemi
Verdi: con nota pervenuta in data 09.03.2018 ha comunicato quanto di seguito:

 
Territorio (PTCP vigente e PPGGTT Comunali)

·           Intervento n. 1 – lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 138 e la S.P. 158 in Comune di
Mulazzano:

PTCP vigente: l’intervento di realizzazione della rotatoria è previsto all’interno della sede stradale,
risultando compatibile con il PTCP vigente.

PGT vigente del Comune di Mulazzano: l’opera di che trattasi non è prevista dallo strumento
urbanistico vigente, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, su iniziativa
dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi,
che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico, così come disposto dall’
art. 10, comma 1, del DPR 327/01.

·           Intervento n. 2 - lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 138 e la Strada Comunale (Via
Pandina) Comune di Mulazzano:

PTCP vigente: l’intervento di realizzazione della rotatoria è previsto all’interno della sede stradale,
risultando compatibile con il PTCP vigente.

PGT vigente del Comune di Mulazzano: l’opera di che trattasi non è prevista dallo strumento
urbanistico vigente, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto, su iniziativa
dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi,
che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico, così come disposto dall’
art. 10, comma 1, del DPR 327/01.

·           Intervento n. 3 – progetto di riqualificazione della S.P. 138 “Villavesco – Cassino A.” dal km
1+100 al km 3+000:

PTCP vigente: l’opera di che trattasi non è prevista dallo strumento provinciale, pertanto si dovrà
attivare una variante al PTCP, disposta con le forme di cui all'articolo 10, comma 1, del DPR 327/01,
su iniziativa dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante conferenza di
servizi.

PPGGTT vigenti del Comune di Mulazzano e del Comune di Tavazzano con Villavesco: l’opera di che
trattasi non è prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, il vincolo preordinato all'esproprio può essere
disposto, su iniziativa dell'Amministrazione competente all'approvazione del progetto, mediante una

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0327.htm#10


conferenza di servizi, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico,
così come disposto dall’ art. 10, comma 1, del DPR 327/01.

Per quanto sopra, pertanto per i PPGGTT Comunali, risulta applicabile l’art. 10, comma 1 del DPR
327/01, relativamente alla variante al  Piano dei Servizi e al Piano delle Regole.

Parimenti, per quanto riguarda il PTCP vigente, risulta applicabile  la disciplina dettata dal combinato
disposto, di cui all'art. 17, commi da 11 a 13, della L.R. n. 12/2005, recante le modalità semplificate
disciplinate dal PTCP e dell’art. 31 lett. b) degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, recante  le
variazioni semplificate derivanti da nuove elaborazioni, che non comportino modifiche sostanziali.

Paesaggio (D.Lgs. 42/04)

Il Progetto non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, di cui al D. Lgs. 42/2004, pertanto, si
segnala la non necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica.

Il Progetto ricade a cavallo tra due elementi della Rete dei valori ambientali. Il primo riferito al Corridoio
ambientale sovrasistemico di importanza provinciale - Elementi del secondo livello della Rete dei valori
ambientali, il secondo riferito alle Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del terzo livello della
Rete dei valori ambientali.

Inoltre il Progetto ricade a cavallo tra l’abitato di Mulzzano e delle Aree di protezione dei valori ambientali -
Elementi del terzo livello della Rete dei valori ambientali.

La documentazione risulta corredata dall’Esame di impatto paesistico, di cui alla DGR 11045/2002, il quale
ha dato come risultato un impatto paesistico di valore 1. Si prende atto che, pertanto, è stato giudicato
sotto la soglia di rilevanza e accettabile sotto il profilo paesistico, tuttavia, data la specificità degli elementi
di tutela dettati dal PTCP per l’area di intervento interessata, si segnala l’opportunità di  sottoporre il
progetto definitivo alla Commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 81, coma 3, lettera d) della L.R.
12/05 e s.m.i.”.
Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97)
Con Determinazione dell’ U. O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi verdi, della Provincia di Lodi n.
REGDE 742/2017 del 25.09.2017 (Allegata alla presente), è stata espressa, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.
357/97 e successive modificazioni, Valutazione di Incidenza POSITIVA, della proposta di variante ai vigenti
PPGGTT dei Comuni di Mulazzano (LO) e Tavazzano con Villavesco (LO), recante anche variazione
semplificata al PTCP vigente, relativa all’approvazione del Progetto, di che trattasi.
Conclusioni
Tutto quanto sopra rassegnato, si esprime parere favorevole alla non assoggettabilità alla VIA del
Progetto, di che trattasi, con le seguenti osservazioni:

·           il Progetto dovrà essere sottoposto alla Commissione per il paesaggio, ai sensi dell’art. 81, coma
3, lettera d) della L.R. 12/05 e s.m.i., per l’Esame di impatto paesistico, di cui alla DGR 11045/2002;

·           PPGGTT vigenti, risulta applicabile l’art. 10, comma 1 del DPR 327/01, relativamente alla
variante al  Piano dei Servizi e al Piano delle Regole;

·           PTCP vigente, risulta applicabile  la disciplina dettata dal combinato disposto di cui all'art. 17,
commi da 11 a 13, della L.R. n. 12/2005, recante le modalità semplificate disciplinate dal PTCP e
dell’art. 31 lett. b) degli Indirizzi Normativi del PTCP vigente, recante  le variazioni semplificate
derivanti da nuove elaborazioni, che non comportino modifiche sostanziali.

 
Preso atto di quanto emerso dalla documentazione agli atti, così come di seguito sinteticamente
riassunto.
 

DESCRIZIONE / CONTESTUALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
 
Ubicazione e descrizione delle opere di progetto
 
Il comune di Mulazzano si estende su una superficie di circa 15,52 chilometri quadrati ed è posto a
91 metri sul livello del mare, i propri abitanti sono poco più di 5.600.
Le principali vie di comunicazione presenti nelle più immediate vicinanze sono:

-      Autostrada A58 TEEM ;



-      Strada Provinciale S.P. n° 138;
-      Strada Provinciale S.P. n° 158.

Nel territorio comunale è presente la frazione Quartiano, abitata da circa 1200 cittadini, ed è
attraversata dalla S.P. 158 che collega la S.P. 138 con la S.S. 9 “via Emilia”.
La nuova strada provinciale, in corso di progettazione (intervento n° 3) viene realizzata con
l’obiettivo di  eliminare il traffico (soprattutto quello pesante/agricolo) all’interno della frazione, per
apportare un miglioramento della vivibilità e della sicurezza dell’agglomerato urbano.
Il progetto prevede una riqualificazione e ammodernamento alla classe F2 della S.P. 158
“Villavesco - Cassino A.” con la realizzazione della “variante ovest di Quartiano”, che parte da via
Mos. Pandini (km 3+450) e si attesta al km 3+000 della S.P. 158 in via A. Moro (Zona cimitero),
dove sarà realizzata una rotatoria per l’innesto della via comunale, con eliminazione del semaforo
esistente. E’ prevista  inoltre la riqualificazione del tratto della S.P. 158 dal km 3+000 al km 2+650. Il
tracciato sarà realizzato ex novo, abbandonando il vecchio tratto della S.P. 158 che oggi passa in
adiacenza ad una serie di abitazioni/cascine, causa che ha reso  problematico l’allargamento.
Il progetto della variante alla S.P. 158 esterna all’abitato della frazione Quartiano (in Comune di
Mulazzano), si inserisce in un contesto territoriale agricolo mediamente trafficato. La frazione si
trova sull’asse di collegamento fra il sud milanese e il nord lodigiano,  che garantisce le relazioni tra
Milano e le città Lodi, Tavazzano con Villavesco, Mulazzano, Casalmaiocco.
Quindi la strada provinciale è percorsa principalmente da traffico di passaggio, rendendola
congestionata nelle ora di punta lavorative.
La qualità urbana, viabilistica ed ambientale della frazione Quartiano, risulta pertanto condizionata
da flussi veicolari di attraversamento. Di contro, anche la mobilità del territorio risente dei perditempi
connessi all’attraversamento dell’abitato.
 

ANALISI RISPETTO ALLE PIANIFICAZIONI VIGENTI
 
Il proponente ha effettuato una valutazione in ordine agli strumenti di pianificazione vigenti, che si
sintetizzano di seguito.
Lo sviluppo della nuova strada provinciale della S.P. 158, ad ovest dell’abitato di Quartiano
(frazione del Comune di Mulazzano), non è inserita nel PTCP Vigente e non è prevista nel PGT
Vigente del Comune di Mulazzano e Tavazzano con Villavesco. Pertanto dovranno essere avviate
le procedure di variante a tutti gli strumenti urbanistici interessati.

Si può notare come l’intero tracciato, dal punto di vista urbanistico, ricada totalmente in zona
agricola ed in fascia di rispetto stradale.

 
ANALISI DEI VINCOLI

 
Secondo quanto affermato dal proponente, dal punto di vista urbanistico  le aree interessate non
ricadono in vincoli ambientali. Esse sono:

-      tratto di S.P. 158 dalla sez. 1 alla sez. 25 in Comune di Mulazzano: “Ambiti Agricoli
Periurbani”  (dove era prevista la realizzazione di una strada comunale);
-      tratto di S.P. 158 dalla sez. 26 alla sez. 49 in Comune di Tavazzano con Villavesco:
“Ambito Agricolo”

 
 

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI
 
Il Proponente ha effettuato una valutazione degli impatti in relazione alla caratterizzazione delle
seguenti matrici ambientali, proponendo azioni mirate di monitoraggio / mitigazione dei singoli
impatti.
 

Atmosfera
 
Per la verifica dello stato della qualità dell’aria sono stati utilizzati le relazioni e i dati di ARPA
Lombardia. L’analisi di tali dati ha permesso di stabilire che nel comune di Mulazzano (e nella
frazione Quartiano) la qualità dell’aria risulta discreta, nonostante la presenza di alcune strade



trafficate, evidenziando tuttavia che, la particolare morfologia della Pianura Padana, non favorevole
a un ricircolo delle masse d’aria, e quindi il possibile ristagno delle sostanze inquinanti, crea, a volte,
picchi e superamento dei limiti consentiti dalla legge.
 

a)    Fase di cantiere
 
La realizzazione della nuova S.P. 158 comporta una serie di attività che producono l’emissioni di
polveri dannosi per la salute.
Tali lavorazioni consistono in:

-     Scotico/sterro di sbancamento per realizzazione del rilevato stradale e realizzazione fossi:
2.400 mc
-     Carico e scarico del materiale dai siti di scotico/sbancamento ad altre zone di cantiere: 15
ore;
-     Posa di materiali inerte (frantumato + stabilizzato cementato) per la creazione del rilevato
stradale: 5.800,00
-      Passaggio di mezzi per la movimentazione del materiale inerte: 15 ore;

 
Esaminando le condizioni di attività maggiormente gravose si è stimato che le emissioni di polvere 
che saranno prodotte su tutta la fase di cantiere (120 giorni) è di 47,81 kg.
 
Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
Si imporrà all’impresa esecutrice dei lavori, di utilizzare idonei sistemi di abbattimento delle polveri
volanti in ambienti nei quali si svolgano attività di escavazione terre, trasporto inerti per
l’abbattimento delle polveri e in generale in tutti gli ambienti dove sia necessario contenere
l’emissione di pulviscolo in atmosfera, come la presenza di cannoni nebulizzatori durante le
lavorazioni sopra indicate.
 

b)    Fase di esercizio
 
L’area su cui sarà realizzata la nuova strada provinciale ricade in un contesto territoriale più ampio,
già segnato da elementi  infrastrutturali che costituiscono da tempo fonte di alterazione della qualità
dell’aria. Si avrà una sostanziale traslazione spaziale dei punti origine delle emissioni, con
conseguente allontanamento delle stesse dall’asse a contatto con i fronti edificati del centro abitato
di Quartiano, e insorgenza  delle emissioni nei pressi delle aree artigianale/industriale e autostrada.
 

Acque superficiali
 
Il potenziale impatto è legato al recapito delle acque meteoriche provenienti dal piano stradale e
dalle superfici ad esso afferenti nella rete idrografica superficiale esistente, costituita da coli idraulici
privati, che non ricadono all’interno del reticolo idrico maggiore o minore.
Da un punto di vista qualitativo, non essendo assoggettate alle disposizioni normative in materia di
inquinamento delle acque meteoriche, ai sensi del R.R. 4/06 le stesse non verranno separate in
prima e seconda pioggia e non subiranno trattamenti pre – scarico. Da un punto di vista
quantitativo, le opere idrauliche di progetto consistono in:

a)    opere per la raccolta e l’allontanamento delle acque di piattaforma: embrici;
b)     opere che garantiscono l’invarianza idraulica del territorio: fossi di guardia.

Il dimensionamento delle opere sarà effettuato in fase di redazione del progetto esecutivo sulla
base della portata massima attesa, determinata mediante l’utilizzo di un modello di trasformazione
afflussi-deflussi che consente di valutare la portata di progetto a partire dalla conoscenza della
curva di possibilità pluviometrica per un tempo di ritorno di 25 anni. La portata così calcolata verrà
recapitata direttamente nei fossi di guardia. I fossi del reticolo idrico rilevati, su cui andranno a
scaricare i fossi di guarda della nuova strada, hanno sezioni adeguate per l’invaso di tutta l’acqua
derivante da piogge, anche consistenti. Inoltre la lunghezza dei fossi di guardia (circa 900 mt.)
permette che una buona parte dell’acqua piovana venda drenata dal terreno inerbito, prima che la
stessa confluisca nei fossi di colo.



 
I fossi di guardia verranno realizzati in terra inerbita, sia per contenere i costi di realizzazione, sia
per ottenere un migliore inserimento ambientale; è previsto un rivestimento in cls solo in
corrispondenza degli scarichi degli embrici.
 
Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
Il corretto convogliamento delle acque meteoriche nei ricettori finali sarà monitorato anche in fase di
esercizio della strada. Inoltre si provvederà alla corretta pulizia dei fossi di recapito.
 

Acque sotterranee
 
Considerato che lo scavo massimo per la realizzazione delle opere sarà di 1,00 mt., mentre il valore
della falda misurata in quelle zona è di 3,00 mt circa (dato fornito da rilevamenti in zona da parte di
impianti industriali privati e monitorati costantemente) è ragionevolmente possibile ipotizzare
un’assenza di interferenza con la falda.
 
Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
Saranno realizzati due nuovi piezometri, di profondità 10,00 mt. per permettere un monitoraggio
continuo delle acque sotterranee. I piezometri saranno realizzati prima dell’inizio dei lavori.
 

Suolo e sottosuolo
 
Il progetto prevede che, per la realizzazione di rilevati e sottofondi, vengano utilizzati circa 5.800 mc
di materiale (di cui 4.700,00 mc per rilevato e 1.100,00 mc per fondazione stradale/stabilizzata),
costituito in parte da inerte proveniente da attività estrattive ed in parte da materia prima secondaria
per l’edilizia derivante da attività di recupero rifiuti ceramici ed inerti.
E’ prevista l’esecuzione di scavi che porteranno alla produzione di terre e rocce per un volume di
2400 mc, che verranno reimpiegate per

Rivestimento scarpate nuova S.P. ex S.S. 234
Riempimento rotatoria uscita autostrada (anello rotatoria 60 mt. ed isole triangolari)
Riempimento e livellamento reliquati da sistemare ad aree a verde

 
La compatibilità del materiale di risulta con il sito di destinazione è garantita dal fatto che  il progetto
prevede che il tracciato stradale attraversi aree attualmente utilizzate per l’attività  agricola, e dal
fatto che il materiale di risulta derivante dagli scavi verrà riutilizzato in prossimità delle aree oggetto
dello scavo stesso.
Qualora le terre e rocce da scavo non venissero integralmente riutilizzate nel cantiere di produzione
verranno sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti.
 
L’area di cantiere sarà localizzata su un immobile di proprietà comunale che consiste in un
parcheggio pubblico.
Il parcheggio ha una superficie impermeabile (essendo asfaltato) ed è dotato di un sistema di
smaltimento della acque meteoriche di tipo chiuso, con pozzetti e tubi in cls che recapitano in fogna.
L’area è stata selezionata proprio per evitare impatti diretti sul suolo, sulla fauna,sulla flora e sugli
ecosistemi in genere.
 
Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
In fase di esecuzione degli scavi verrà effettuato un numero idoneo di prelievi di terreno, da
concordarsi preventivamente con gli enti competenti, al fine di:

·         determinare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre da scavo, in modo
tale che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità
delle matrici ambientali interessate;
·         accertare che le terre non provengano da siti contaminati o sottoposti ad interventi di



bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta D.Lgs. 152/2006
 

Flora, fauna e biodiversità
 

a)    Flora

Il tracciato di progetto insiste in un’area appartenente al Sistema Territoriale della Pianura Irrigua,
così come individuata nel Piano Territoriale Regionale (PTR), in un contesto agricolo, con scarsa
presenza di copertura vegetazionale arboreo – arbustiva.
Per quanto concerne la vegetazione forestale, questa si presenta piuttosto ridotta e limitata alle
fasce perifluviali. La zona di maggior naturalità e pregio è quella inclusa nel Parco regionale
dell’Adda Sud (a 3 km dall’area in oggetto) dove, in considerazione della rarità e della valenza
ecologico naturalistica, risulta tutelata dal relativo piano territoriale di coordinamento nell’ambito di
aree a riserva naturale o di ambiente naturale.
Un accenno particolare merita la presenza boschiva in comune di Galgagnano (a 3 km dall’area in
oggetto), stante la sua specificità, unica in ambito provinciale. In quel contesto, infatti, si registra la
permanenza di una tipologia forestale (quella denominata quercocarpineto collinare di rovere e/o
farnia) che si connota anche per la sporadica presenza del castagno (PIF della Provincia di Lodi,
2009).
 

b)    Fauna
 
L’area interessata dal progetto non interferisce con zone ad elevata sensibilità naturalistica,
trattandosi di zone sottoposte a coltivazioni intensive, quasi esclusivamente monocolture a mais. Vi
è tuttavia la presenza di animali di piccola taglia che - avendo la necessità di spostarsi nel territorio -
vedono nelle piattaforme stradali degli ostacoli molto pericolosi per la loro incolumità.

Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
Per eliminare i disturbi e le interferenze che si vengono a creare per gli effetti barriera
dell’infrastruttura, verranno realizzati sottopassi faunistici in affiancamento agli attraversamenti
idraulici in progetto, realizzati con manufatti scatolari di piccola sezione e provvisti di inviti agli
imbocchi, così da permettere un migliore superamento delle barriere infrastrutturali al di sotto del
piano viario. Inoltre è prevista in aggiunta l’adozione di accorgimenti tecnici atti a rendere fruibili
come passaggi anche gli attraversamenti idraulici ordinari; in particolare trattasi di mensole per il
passaggio di animali, inserite a sbalzo sulle pareti verticali dei tombini scatolari idraulici. La loro
posizione è tale da permettere comunque il passaggio anche in situazioni di riempimento del
manufatto.
 
 

c)    Biodiversità
 
L’opera ricade nel settore 73 denominato “Medio Adda” della Rete Ecologica Regionale. In quella
zona la principale area sorgente di biodiversità è costituita dal fiume Adda, che percorre il settore
orientale dell’area, particolarmente importante per numerose specie ittiche. Ricadendo nel secondo
livello della Rete Ecologica Regionale il progetto costituisce un rischio di incremento di
frammentazione ecologica.
 

Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente
 
In fase di progettazione esecutiva saranno progettate opere di mitigazione e di inserimento
ambientale, in particolare opere di deframmentazione atte a favorire la connettività con l’area
sorgente principale costituita dal fiume Adda.
Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione per l’assetto vegetazionale, ecosistemico e
paesaggistico, le essenze che dovranno essere utilizzate saranno sia di tipo arboreo che arbustivo
La semina del prato sarà effettuata su tutte le superfici di pertinenza della strada e che abbiano
terra in superficie. In altri termini tutte le parti non occupate dal tracciato vero e proprio, anche se



interessate da altri interventi (ad esempio piantagione di alberi), saranno comunque inerbite. Ciò
costituisce una forma di protezione superficiale al dilavamento ed una misura di carattere
ambientale e paesaggistico, non permettendo un incremento delle pendenze delle scarpate rispetto
agli angoli di incidenza calcolati sulla base delle caratteristiche geotecniche dei terreni utilizzati.
Si è ulteriormente previsto, per il ripristino dei corsi d’acqua (rogge, fossi, coli, cunette, ecc.), un
opportuno rinverdimento delle sponde in terra con idrosemina e piantumazione di essenze arboree
autoctone, che serviranno a rinforzare le sponde dei corsi d’acqua grazie alla funzione stabilizzante
dell’apparato radicale arbustivo, a contrastare fenomeni di scorrimento e microfranosità superficiale
.
 

Rumori e vibrazioni
 
La nuova strada in argomento ricade in un contesto agricolo/industriale, intercettando solo due
ricettori sensibili/abitativi (ai sensi dell’art. 1 comma l del DPR 142/2004) e precisamente:

Condominio residenziale di via Mons. Pandini, posto da un minimo di 10,00 mt a un massimo
di 15 mt.; Ad oggi il condominio risulta adiacente all’esistente S.P. n° 158, subendo un forte
inquinamento acustico. L’infrastruttura attuale non ha opere di mitigazione acustica e pertanto
tutto il rumore viene diffuso verso il condominio (e anche verso altre abitazioni, visto che
passa all’interno dell’abitato).

Mitigazioni previste dal proponente: in fase di progetto esecutivo, oltre ai rilevamenti acustici
puntuali da eseguirsi in fase di esercizio della strada, è previsto un intervento mitigativo
contestuale, ovvero dotando di adeguata schermatura arborea  sul fronte verso il
condominio residenziale, portando un sensibile e tangibile vantaggio alle abitazioni
circostanti, compreso il Condominio residenziale di via Mons. Pandini

·        Abitazioni/azienda agricola in Località Sabbione e Località Vignazza, da un minimo di
5,00 mt a un massimo di 20 mt.;In questo tratto la strada provinciale non subisce varianti ma
solo allargamenti. Pertanto i recettori indicati continueranno a subire il disturbo in atto.
Mitigazioni previste dal proponente: anche in questo caso, in fase esecutiva sarà prevista la
progettazione di un intervento mitigativo contestuale, ovvero dotando di adeguata
schermatura arborea sul fronte alle abitazioni residenziali e attività agricole.

 
Si può concludere che la nuova arteria provinciale allontana il traffico da alcuni molti recettori
abitativi, andando a migliorare il livello di rumore della frazione Quartiano e precisamente nella via
Mons. Pandini Nel complesso la nuova Provinciale migliora la situazione attuale dal punto di vista
dell’inquinamento acustico.
 
Monitoraggi: rimane in capo alla Provincia anche il monitoraggio post operam, verificando gli esiti
del nuovo studio sul rumore, sia sulla nuova arteria provinciale che sulla vecchia (attuale) strada,
per confermare lo scenario migliorativo apportato dalla S.P. 158 in comune di Mulazzano – Fraz.
Quartiano.
 

Salute pubblica
 
Considerato lo stato attuale dei luoghi, ovvero un contesto già in partenza segnato da un fattore
fortemente critico, viene meno la pretesa  di poter realizzare una nuova opera  che, nel bilancio
generale dell’ambito, possa avere  impatto “zero”  sulla salute umana. Mentre è verosimile, per tutte
le ragioni esposte in precedenza, che acquisisce innegabile valore aggiunto la volontà di abbassare
gli effetti negativi “globali” persistenti a carico dell’abitato di Quartiano, risolvendo il problema della
presenza viscerale dell’asse stradale della “158”. Ciò porta ad un evidente miglioramento della
vivibilità di questo agglomerato urbano, in primis della comunità residente  (e delle attività esistenti)
lungo la S.P. 158 attuale;   il nuovo asse, infatti,  permetterà di distogliere il traffico del vecchio tratto
fino al 95% circa.

Monitoraggi e / o mitigazioni previste dal proponente: E’ ipotizzabile la possibilità di una
sottoscrizione di accordi procedimentali con gli enti preposti per migliorare il controllo delle ricadute,,



per il monitoraggio in continuo, post e ante operam, delle emissioni acustiche ed atmosferiche,
finalizzando i risultati alle eventuali azioni di tutela.
 

PRINCIPALI ALTERNATIVE PRESE IN ESAME
 
Da un’analisi corografica del progetto esecutivo si può ragionevolmente valutare che l’unica
soluzione percorribile, sia dal punto di vista tecnico che economico (tratto più breve), è quella di un
nuovo tracciato ad ovest della frazione Quartiano. Tale soluzione risponde efficacemente ai
problemi di sicurezza e di inquinamento (acustico e aeriforme) della comunità residente.
Del segmento stradale della vecchia S.P. 158, attualmente classificato come strada provinciale, si
constata ormai il venir meno di  alcune fondamentali caratteristiche funzionali, tipiche di cui dall’art.
2, comma 6, punto c) del D.L.vo 285/92 “Nuovo Codice della Strada”, come originariamente
prefigurato per la strada “storica”.
Per tale ragione, in virtù della realizzazione della nuova infrastruttura stradale, che costituisce in
tutta evidenza un itinerario di valenza provinciale, garantendo continuità del reticolo viario
territoriale, la “vecchia” strada verrà declassificata a viabilità comunale, ex art.2, com.9 del D.Lgs.
285/92, trasferendone la competenza e la gestione al comune di Mulazzano.
 
Preso atto che dall’istruttoria tecnica condotta è possibile concludere che:  

§  La soluzione in progetto appare l’alternativa più attuabile sotto il profilo tecnico / economico in
relazione ad eventuali alternative;

§  nel complesso, le informazioni prodotte dal Proponente e la loro esposizione consentono una
adeguata comprensione delle caratteristiche dell’opera e la valutazione dei principali effetti che
l’opera può comportare sull’ambiente, in coerenza con le indicazioni di cui all’art. 20 del
d.lgs.152/06;

§  non sussistono fattori legati all’esistenza dell’opera in esame che possano causare
ripercussioni sull’ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di valutazione
d’impatto ambientale. In particolare, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 104 del
16.06.2017, l’intervento in progetto risulta coerente con i criteri di cui all’Allegato V del D.lgs.
152/06: In particolare:

ü  il progetto ha dimensioni adeguate all’esigenza da cui scaturisce e non si accumula con
altri progetti della stessa tipologia

ü  il progetto non prevede il depauperamento di eventuali risorse naturali, in quanto si
inserisce in un contesto agricolo e pertanto già alterato;

ü  per quanto concerne la produzione di rifiuti, i maggiori volumi di materiale originatisi
dall’intervento, riferibili alle terre e rocce da scavo, verranno potenzialmente integralmente
reimpiegati nel cantiere

ü  per quanto concerne potenziali inquinamenti, in fase di esercizio non sono previsti, mentre
in fase di cantiere dovranno essere seguite tutte le buone norme necessarie a prevenirli

ü  l’area interessata dall’intervento non presenta caratteristiche di particolare sensibilità

ü  gli impatti sono facilmente identificabili, confinati all’area di intervento e adeguatamente
mitigabili e / o monitorabili come da proposte elaborate

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la
scrivente Amministrazione;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità
e la correttezza amministrativa;

fatti salvi i diritti di terzi

DETERMINA
 
sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,



1.    di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art.20 del
d.lgs. 152/2006 s.m.i., il progetto di riqualificazione della S.P. 158 “Villavesco- Cassino A.”
dal km 1+100 al km 3+000 (variante della fraz. Quartiano) richiesta dall’Ing. Maurizio Pozzi
in qualità di Responsabile unico del Procedimento nonché posizione apicale presso l’Unità
operativa Viabilità, Edilizia, Patrimonio e Lavori Pubblici della Provincia di Lodi;

2.    di approvare le misure mitigative e i monitoraggi proposti dal Proponente, di cui dovrà
essere dato puntuale riscontro alla Scrivente Unità Operativa nelle varie fasi successive di
attuazione del progetto;

3.    di ricordare al Proponente che, sia nel caso in cui vengano riutilizzati eventuali materiali
in eccesso al di fuori del sito come sottoprodotti, si nel caso vengano conferiti a trattamento
come rifiuti si dovrà tenere conto delle specifiche disposizioni del D.P.R. 120/17.

4.    di disporre, considerato che il provvedimento di assoggettabilità è pubblico così come
previsto dall’art. 20, comma 7 del d.lgs. 152/2006:

-       la pubblicazione del presente atto sul sito web della Provincia di Lodi

-       la pubblicazione del presente atto sulla piattaforma SILVIA di Regione Lombardia

5.    di disporre che il presente atto venga trasmesso ai soggetti interessati

·         Area 1 – Viabilità, Edilizia, Patrimonio e Lavori Pubblici
Comune di Mulazzano
Comune di Tavazzano con Villavesco
ATS Città Metropolitana di Milano
·         A.R.P.A. Dipartimento di Lodi
·         Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
·         Area 1 – U.O. Pianificazione Territoriale, Trasporto Pubblico, Concessioni, Sistemi Verdi
·         Area 2 – Politiche del Lavoro, Istruzione e formazione professionale, Politiche sociali,
turismo, cultura, Sport e Spettacolo

 
Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, contro il presente provvedimento, potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni dalla suddetta data di notifica.

 
LA P.O. APICALE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI

Ing. Mario Pintaldi
 

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


