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Allegati n. 1 

 

Lodi, 

 

Ai soggetti competenti in materia ambientale 

Agli Enti territorialmente interessati 

Ai settori del pubblico interessati all’iter 
decisionale 

LORO SEDI (a mezzo pec - elenco allegato) 

e p.c. 

Ai componenti della Consulta provinciale per 
le attività estrattive di cava 

LORO SEDI (a mezzo pec - elenco agli atti) 

 

 

Oggetto: Piano Cave della Provincia di Lodi (settori merceologici “Sabbia e ghiaia” e 
“Argilla”) e relativa procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) 
comprensiva della valutazione di incidenza (VIC). 
Avvio della consultazione e invito alla prima seduta della Conferenza di 
valutazione. 

Visti: 

 la L.R. 14/98, che prevede che la programmazione delle attività di coltivazione delle sostanze 
minerali di cava si attui attraverso piani provinciali proposti dalle Province ed approvati dal 
Consiglio Regionale; 

 le DD.G.R. 11347/10 e 2752/11, che hanno definito criteri e direttive per la formazione dei piani 
cave provinciali; 

 l’art. 4 della L.R. 12/05 ed i Titoli I e II della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06, che disciplinano 
la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi, integrata con la valutazione 
d'incidenza ambientale (VIC) di cui al D.P.R. 357/97; 

 la D.C.R. 351/07 e le DD.G.R. 14106/03, 6420/07, 10971/09, 761/10, che definiscono in 
dettaglio le procedure per la VAS; 

dato atto che: 

 con Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n° 18/2018 del 03/05/18, così come 
aggiornata con Deliberazione n° 82/2020 del 13/10/20, sono stati avviati il procedimento di 
redazione del nuovo Piano Cave provinciale e la relativa procedura di VAS, integrata con la 
VIC, e sono stati contestualmente individuati il “Proponente” e “Autorità procedente” e la 
“Autorità competente per la VAS”; 

 con Determinazione n° REGDE/525/2021 del 13/05/21 del Dirigente dell’Area 1 Tecnica (in 
qualità di  “Proponente” e “Autorità procedente”) d’intesa con il Segretario Generale (in qualità 
di “Autorità competente per la VAS”), si è proceduto ad individuare, ai fini della procedura di 
VAS del Piano Cave, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente 
interessati ed i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, nonché le modalità di 
convocazione della conferenza di valutazione, di informazione e partecipazione del pubblico e 
di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 
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si informa che a decorrere dal giorno 23/08/21 è pubblicato sul portale regionale SIVAS - Sistema 
Informativo Valutazione Ambientale Strategica, al seguente indirizzo: 

https://www.sivas.servizirl.it/sivas/#/login/schedaProcedimento?idProcedimento=1&idPiano=105220  

e nella pagina dedicata del sito internet della Provincia di Lodi, al seguente indirizzo: 

https://www.provincia.lodi.it/gli-uffici/tutela-ambiente/rifiuti-attivita-estrattive-aia/normativa-attivita-
estrattive/vas-piano-cave/ 

il rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano 
(Documento di scoping) ed è avviata la consultazione per la definizione della portata e del livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto Ambientale. 
 
Si invitano inoltre i destinatari della presente a partecipare alla  
 

PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE 
 

prevista dal procedimento di VAS, che si terrà il giorno 02/09/21 alle ore 10:00 e nel corso della 
quale si procederà all’illustrazione dei contenuti del Documento di scoping ed all’acquisizione di 
eventuali contributi utili alla redazione del Rapporto Ambientale. 

Si precisa che, in funzione del numero dei partecipanti e dell’evoluzione delle norme per il 
contrasto dell’epidemia da COVID-19, la riunione potrà svolgersi in presenza, presso la sede della 
Provincia di Lodi - Via Fanfulla, 14 - Lodi, o in videoconferenza. È pertanto necessario che gli 
interessati comunichino preventivamente la propria partecipazione, inviando entro il giorno 
31/08/21 un messaggio di posta elettronica all’indirizzo piano.cave@provincia.lodi.it indicando: 

 nome e cognome; 

 Ente/Società di appartenenza; 

 indirizzo di posta elettronica a cui inviare il collegamento per l’eventuale videoconferenza. 

Eventuali contributi possono comunque essere inviati sin d’ora, ed entro il termine ultimo del 
22/09/21 (30 giorni dall’avvio della consultazione; D.Lgs. 152/06, art. 13), a mezzo posta 
elettronica certificata, all'indirizzo provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it. 
 
Nell’impossibilità di individuare le eventuali sedi locali ubicate nel territorio della Provincia di Lodi o 
ad esso afferenti, la presente viene inviata a tutte le Associazioni di Protezione Ambientale 
riconosciute ai sensi della L. 349/86 elencate sul sito del Ministero della Transizione Ecologica: le 
successive comunicazioni inerenti a quanto in oggetto saranno trasmesse solo alle associazioni 
aventi sede legale in Lombardia o che avranno comunicato, tramite pec all’indirizzo sopra indicato, 
il proprio interesse a riceverle.  
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA 

(Autorità procedente) 

Ing. Alessandro Farnè 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(Autorità competente per la VAS) 

Dott.ssa Maria Rita Nanni 

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

 

Referenti della pratica: 

Dott. Gianluca Villani 
tel. 0371.442234    fax: 0371.416027 
e-mail: gianluca.villani@provincia.lodi.it 

Arch. Giuseppina Alcesi 
tel. 0371.442252    fax: 0371.416027 
e-mail: giuseppina.alcesi@provincia.lodi.it 
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