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OGGETTO: PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DELLE CAVE
PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. 14/98 E RELATIVA PROCEDURA DI VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DELLA L.R. 12/05. INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE
INTERESSATI, DEI SETTORI DEL PUBBLICO INTERESSATI ALL'ITER DECISIONALE,
NONCHÉ DELLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E
DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO, AI SENSI DELLA D.G.R. 671/10.

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA

d’intesa con

IL SEGRETARIO GENERALE

richiamate:
-  la Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n° 18 del 03/05/18, con cui sono stati
avviati il procedimento di redazione del nuovo piano delle cave provinciale ai sensi della L.R.
14/98 e la relativa procedura di valutazione ambientale (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della
L.R. 12/05 e sono stati contestualmente individuati il “Proponente” e “Autorità procedente” e la
“Autorità competente per la VAS”;
-  la Deliberazione del Presidente della Provincia di Lodi n° 82 del 13/10/20, con cui, in
coerenza con il mutato assetto organizzativo dell’Ente, sono stati individuati quale “Proponente”
e “Autorità procedente” il Dirigente dell’Area 1 Tecnica e quale “Autorità competente per la
VAS” il Segretario Generale;

viste:
-  la Parte Seconda del D.Lgs. 03/04/06, n° 152;
-  la L.R. 11/03/05, n° 12;
-  la D.C.R. 13/03/07, n° 351;
-  la D.G.R. 10/11/10, n° 671;

visto, in particolare, l’Allegato 1h alla D.G.R. n° 671/10, che prevede che nell’ambito della VAS dei
piani cave provinciali l’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, individui e
definisca con specifico atto formale:

-  i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione, alcuni dei quali da
consultare obbligatoriamente ed eventualmente integrabili a discrezione dell’Autorità
procedente;
-  le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta
introduttiva e in una seduta finale;
-  i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;



-  le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni;

dato atto, ai sensi del punto 5.8 della D.C.R. n° 351/07, che non sono prevedibili effetti
transfrontalieri del piano in oggetto;
ritenuto pertanto, sulla base del contesto territoriale di riferimento e per analogia con le scelte
operate da altre Province lombarde nei propri analoghi procedimenti, di individuare:

-  quali soggetti competenti in materia ambientale,
-  ARPA Lombardia;
-  ATS Milano Città Metropolitana (ex ASL);
-  Parco Regionale dell’Adda Sud ed Enti gestori delle altre aree protette ricadenti nel
territorio della Provincia di Lodi (Riserve Naturali, Rete Natura 2000, PLIS);
-  Consorzi di bonifica competenti sul territorio della Provincia di Lodi;
-  Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura (ex Direzione
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia);
-  Regione Lombardia (Direzione Generale competente in materia di SIC e ZPS per la
valutazione di incidenza);
-  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e
Mantova;

-  quali Enti territorialmente interessati, anche in contesto di confine,
-  Regione Lombardia (Direzioni Generali a vario titolo interessate e UTR Pavia e Lodi);
-  Comuni della Provincia di Lodi;
-  Città Metropolitana di Milano e Province di Pavia, Cremona, Piacenza;
-  Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
-  AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po;
-  Ufficio d’Ambito di Lodi;
-  Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi;
-  Regione Emilia-Romagna (Direzioni Generali a vario titolo interessate);
-  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
-  Gestori delle principali infrastrutture lineari (viarie, energetiche, idriche, comunicazioni);

-  quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, i seguenti soggetti aventi sede nel
territorio della Provincia di Lodi o ad esso afferenti:

-  Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86;
-  Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
-  Associazioni di categoria;
-  Ordini e collegi professionali;
-  Università ed Enti di ricerca;
-  Imprese operanti nel settore estrattivo sul territorio provinciale;

-  quale modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una
seduta introduttiva e in una seduta finale, la pubblicazione di un avviso sul sito internet
istituzionale dell’Ente, sia nella pagina principale che in apposita sezione dedicata, e l’invio
dello stesso a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti sopra individuati;
-  quali modalità di informazione e partecipazione del pubblico e di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni, oltre alla pubblicazione della documentazione di piano sul portale SIVAS -
Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lombardia,

-  la messa a disposizione, in apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale
dell’Ente, della documentazione prodotta nel corso del procedimento di redazione e
valutazione ambientale del piano;
-  l’apertura di una casella di posta elettronica dedicata, alla quale sia possibile inviare, oltre
che tramite la casella di posta elettronica certificata dell’Ente, proposte, suggerimenti e
richieste di informazioni da parte del pubblico;
-  su richiesta o qualora ritenuto opportuno, lo svolgimento di incontri con Enti, Associazioni
o categorie di portatori d’interessi per l’illustrazione dei contenuti del piano o
l’approfondimento di aspetti particolari del processo di pianificazione;

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;

DETERMINA
1)  di individuare, ai sensi dell’Allegato 1h alla D.G.R. n° 671/10 ed ai fini della procedura di
valutazione ambientale del nuovo piano delle cave provinciale:

-  quali soggetti competenti in materia ambientale,
–  ARPA Lombardia;



–  ATS Milano Città Metropolitana;
–  Parco Regionale dell’Adda Sud ed Enti gestori delle altre aree protette ricadenti nel
territorio della Provincia di Lodi;
–  Consorzi di bonifica competenti sul territorio della Provincia di Lodi;
–  Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura;
–  Regione Lombardia (Direzione Generale competente in materia di SIC e ZPS per la
valutazione di incidenza);
–  Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e
Mantova;

-  quali Enti territorialmente interessati, anche in contesto di confine,
–  Regione Lombardia (Direzioni Generali a vario titolo interessate e UTR Pavia e Lodi);
–  Comuni della Provincia di Lodi;
–  Città Metropolitana di Milano e Province di Pavia, Cremona, Piacenza;
–  Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;
–  AIPo - Agenzia Interregionale per il fiume Po;
–  Ufficio d’Ambito di Lodi;
–  Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi;
–  Regione Emilia-Romagna (Direzioni Generali a vario titolo interessate);
–  Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
–  Gestori delle principali infrastrutture lineari (viarie, energetiche, idriche, comunicazioni);

-  quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale, i seguenti soggetti aventi sede nel
territorio della Provincia di Lodi o ad esso afferenti,

–  Associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/86;
–  Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
–  Associazioni di categoria;
–  Ordini e collegi professionali;
–  Università ed Enti di ricerca;
–  Imprese operanti nel settore estrattivo sul territorio provinciale;

-  quale modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una
seduta introduttiva e in una seduta finale, la pubblicazione di un avviso sul sito internet
istituzionale dell’Ente, sia nella pagina principale che in apposita sezione dedicata, e l’invio
dello stesso a mezzo posta elettronica certificata ai soggetti sopra individuati;
-  quali modalità di informazione e partecipazione del pubblico e di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni, oltre alla pubblicazione della documentazione di piano sul portale SIVAS -
Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lombardia:

–  la messa a disposizione, in apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale
dell’Ente, della documentazione prodotta nel corso del procedimento di redazione e
valutazione ambientale del piano;
–  l’apertura di una casella di posta elettronica dedicata, alla quale sia possibile inviare, oltre
che tramite la casella di posta elettronica certificata dell’Ente, proposte, suggerimenti e
richieste di informazioni da parte del pubblico;
–  su richiesta o qualora ritenuto opportuno, lo svolgimento di incontri con Enti, Associazioni
o categorie di portatori d’interessi per l’illustrazione dei contenuti del piano o
l’approfondimento di aspetti particolari del processo di pianificazione;

2)  di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Informatico dell’Ente, demandandone agli
uffici competenti la pubblicazione sul portale SIVAS - Sistema Informativo Valutazione Ambientale
Strategica della Regione Lombardia e sul sito internet istituzionale della Provincia di Lodi.
Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60
giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
120 giorni dalla stessa data.

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA 1 TECNICA IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. Alessandro Farnè Dott.ssa Maria Rita Nanni
 

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


