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Commissione Paesaggio Provinciale 
Verbale seduta del 24 marzo 2021 

 

 

Addì, 24 del mese di marzo dell’anno 2021, alle ore 9.30, in video conferenza, si è svolta la 
Commissione Paesaggio di questa Amministrazione al fine di discutere il seguente ordine del 
giorno: 

 

1. Presidio delle Progettualità ambientali e territoriali. Condivisione delle linee 
programmatiche. Partecipazione e acquisizione di Contributo della CPP, quale stakeholder 
del territorio. 

2. Riesame Autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, 
per l’installazione cartello pubblicitario mono-facciale  ubicato nel Comune di San Rocco al 
Porto (LO) – Fg. 28,  rotatoria ingresso parcheggio Centro Commerciale Belpò, Via Statale 
Emilia, 100. Proponente: Sig. Tomasoni Patrizio, Legale Rappresentante della 
Geopubblicità srl., a seguito del parere espresso nella seduta della Commissione 
Paesaggistica provinciale del 18.11.2020.  

3. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per S.C.I.A. 
in variante al P. di C. n. 17/2020 per la realizzazione di una recinzione divisoria presso la 
Cascina Cortazza, Via Libertà – Comune di Casalmaiocco (LO) - Fg. 2, mapp. 39,43 e 56. 
Proprietà: Prina Giovanni. 

4. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per la 
realizzazione campi da padel coperti, scala di sicurezza e dehor - Complesso sportivo in 
località cascina Pergola - San Martino in Strada (LO). 

5. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per intervento 
di sistemazione fabbricato – facciata, sito in San Martino in Strada (LO), Via Garibaldi, 23, 
25 e 27. 

6. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in video conferenza: 

 

NOMINATIVO ENTE/RUOLO PRESENTE NON 
PRESENTE 

Arch. Savino GARILLI 

 

Provincia di Lodi – 
Presidente 

X  

Arch. Irma LOSI Vice Presidente - 
Commissario esterno 

 X 

 

Ing. Fabrizia PALAVICINI Commissario esterno X 

 

 

Ing. Luca BUCCI Commissario esterno X 
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Arch. Sergio UGGETTI 

 

Commissario esterno X 

 

 

Geom. Andrea GARZIA 

 

Struttura Tecnica 
Paesaggistica  

X 

 

 

 

E’ presente, inoltre, l’Arch. Barbara Fugazza, Funzionaria dell’U.O. 4 della Provincia di Lodi, per 
la presentazione del punto n. 1 all’OdG. 

Le funzioni di Presidente sono svolte dall’Arch. Savino Garilli. 

Le funzioni di Segretario sono svolte dal geom. Andrea Garzia. 

La seduta viene aperta alle ore 10.05 in videoconferenza.  

 

1. Presidio delle Progettualità ambientali e territoriali. Condivisione delle linee 
programmatiche. Partecipazione e acquisizione di Contributo della CPP, quale 
stakeholder del territorio. 

La Vice Presidente, Arch. Irma Losi, ha richiesto la registrazione della presentazione, di cui al 
presente punto, avuto l’assenso dei partecipanti, è stato registrato l’intervento di cui al presente 
punto, che si allega al presente verbale. 

Si conviene, al fine di strutturare un dialogo collaborativo sull'attività in oggetto, di aggiornare la 
trattazione del punto alla prossima seduta, ipotizzata per la seconda metà di aprile. 

A latere della seduta l’Arch. Fugazza ha riferito che l’Arch. Sergio Uggetti ha suggerito di prendere 
in considerazione per la progettualità del fiume Po anche la fazione Corte Sant’Andrea per la quale 
trasmette scheda del piano strategico del PGT di Senna Lodigiana (agli atti della Struttura tecnica 
paesaggistica). 

2. Riesame Autorizzazione paesaggistica ordinaria, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 
42/2004, per l’installazione cartello pubblicitario mono-facciale  ubicato nel Comune di 
San Rocco al Porto (LO) – Fg. 28,  rotatoria ingresso parcheggio Centro Commerciale 
Belpò, Via Statale Emilia, 100. Proponente: Sig. Tomasoni Patrizio, Legale 
Rappresentante della Geopubblicità srl., a seguito del parere espresso nella seduta 
della Commissione Paesaggistica provinciale del 18.11.2020.  

In data 27.10.2020 (prot. prov. n. 30691) è pervenuta l’istanza del Tomasoni Patrizio, legale 
rappresentante della GEOPUBBLICITÀ SRL., tesa ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ai 
sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, per l’installazione cartello pubblicitario mono - facciale 
(dimensioni 600x300) ubicato nel Comune di San Rocco al Porto (LO) – Fg. 28,  rotatoria ingresso 
parcheggio Centro Commerciale Belpò, Via Statale Emilia, 100. 

Nel caso in oggetto le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e per 
l’irrogazione delle sanzioni sono esercitate dalla Provincia, in quanto il Comune di San Rocco al 
Porto non ha istituito la Commissione paesaggio con i requisiti richiesti dalla Regione Lombardia 
(art. 80 comma 9 della L.R. 12/2005, così come modificata dalla L.R. 38/2015). 

La Commissione paesaggistica riunitasi il 18.11.2020 ha espresso parere negativo, come di 
seguito riportato: “La Commissione esprime quanto segue: dato atto che per il cartello 
pubblicitario, autorizzato temporaneamente, è richiesta un’autorizzazione paesaggistica per la 
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posa definita, ritiene che sia un elemento sproporzionato di interruzione del paesaggio, pertanto 
esprime parere negativo”. 

Con Nota del 26.11.2020 (prot. prov. n. 34375), è stato trasmessa alla Soprintendenza 
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova, ai sensi del  
paragrafo 5.1.1. della D.G.R. n. 2727 del 22.12.2011, la documentazione presentata dal 
richiedente, la relazione di istruttoria, il verbale della seduta della Commissione paesaggio, ai fini 
dell’espressione del parere di competenza, di cui all’art. 146, comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., 
si comunica quanto segue. 

Decorso il temine, stabilito dal comma 8 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, senza che il 
Soprintendente abbia reso il proprio parere, la Provincia di Lodi dovendo provvedere sulla 
domanda di autorizzazione, così come stabilito dal comma 9 dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004, con 
Nota prot. prov. n. 3411 del 02.03.202, ha trasmesso al Proponente la comunicazione di preavviso 
di diniego, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., assegnando al Proponente 30 giorni 
di tempo, dal ricevimento, per fornire osservazioni. 

Con prot. prov. n. 6089 del 01.03.2021 il Proponente ha trasmesso una  NUOVA PROPOSTA DI 
PROGETTO proponendo di ridurre le dimensioni da mt 6,00 x 3,00 (superficie = 18,00 mq), a mt 
5,00 x 2,50 = 12,50 mq al fine di mitigare l’impatto del manufatto sul paesaggio circostante. 

La Commissione, esaminata la nuova proposta progettuale, conferma il parere espresso 
nella commissione del 18.11.2020, pertanto esprime parere negativo. 

3. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per 
S.C.I.A. in variante al P. di C. n. 17/2020 per la realizzazione di una recinzione divisoria 
presso la Cascina Cortazza, Via Libertà – Comune di Casalmaiocco (LO) - Fg. 2, mapp. 
39,43 e 56. Proprietà: Prina Giovanni. 

In data 23.02.2021 prot. 0001103 (prot. prov. n. 5956 del 23.02.2021), è pervenuta da parte del 
Comune di Casalmaiocco, l’Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 
11045/2002, per S.C.I.A. in variante al P. di C. n. 17/2020 per la realizzazione di una recinzione 
divisoria presso la Cascina Cortazza, Via Libertà – Comune di Casalmaiocco (LO) - Fg. 2, mapp. 
39,43 e 56. 

Nel caso in oggetto le funzioni amministrative per il rilascio del parere, ai sensi dell’art. 81, comma 
3, lettera c, delle L.R. 12/05 e s.m.i., e della DGR 11045/2002, sono esercitate dalla Provincia di 
Lodi in quanto il Comune di Casalmaiocco non possiede i requisiti richiesti dalla Regione 
Lombardia (art. 80 comma 9 della L.R. 12/2005, così come modificata dalla L.R. 38/2015). 

CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA  

L’area oggetto dell’intervento è l’aia di parte della c.na Cortazza, acquistata dalla soc. agricola 
Prina s.s. ed ha la destinazione nel P.G.T. vigente “Nuclei rurali di antica formazione”. Il SIRBeC 
cataloga come bene architettonico da tutelare “cascina Cologno” – codice id. LO240-00002, 
composto da tre nuclei rurali contigui: c.na Corte Grande, c.na Abbadia, c.na Cortazza. L’elaborato 
PR/a.06 del P.d.Regole non riporta per gli immobili esistenti oggetto della pratica, alcun interesse 
storico paesaggistico diretto. Il paesaggio circostante è fondamentalmente agricolo con terreni in 
leggero declivio antistanti e latistanti il nucleo rurale coltivati a prato e seminativo mentre lungo il 
lato nord del complesso è insita la via pubblica di accesso all’abitato di Cologno frazione di 
Casalmaiocco. 

Progetto  
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Tutele paesistiche 

A seguito dell’esito dell’esame dell’impatto paesistico del progetto ai sensi dell’art.35 delle N.T.A. 
del Piano Territoriale Paesistico Regionale, allegato alla documentazione, l’impatto paesistico del 
progetto si colloca sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza.  

Con nota prot. prov. n. 8357 del 11.03.2021 è stato chiesto di integrare la documentazione. 

Con prot. prov. n. 8728 del 16.03.2021è prevenuto quanto richiesto.  

La Commissione, esaminata la documentazione progettuale, esprime parere favorevole. 

4. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per la 
realizzazione campi da padel coperti, scala di sicurezza e dehor - Complesso sportivo 
in località cascina Pergola - San Martino in Strada (LO). 

In data 02.03.2021 (prot. prov. n. 6844), è pervenuta l’Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, 
ai sensi della DGR 11045/2002 per la realizzazione campi da padel coperti, scala di sicurezza e 
dehor - Complesso sportivo in località cascina Pergola - San Martino in Strada (LO). 

Richiamato che, come da Decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della 
Regione Lombardia n.  10552 del 19.07.2018, relativo al quinto aggiornamento 2018 dell'elenco 
degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, la Provincia di Lodi, in virtù del 
possesso dei requisiti, di cui all’art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004, ha mantenuto l’idoneità 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005. 

Nel presente caso le funzioni amministrative per il rilascio del parere, ai sensi dell’art. 81, comma 
3, lettera c, delle L.R. 12/05 e s.m.i., e della DGR 11045/2002, sono esercitate dalla Provincia di 
Lodi in quanto il Comune di San Martino in Strada non possiede i requisiti richiesti dalla Regione 
Lombardia (art. 80 comma 9 della L.R. 12/2005, così come modificata dalla L.R. 38/2015). 

Stato di fatto  

L’area agricola nel quale è inserito il complesso è fortemente penalizzato dalla presenza di 
infrastrutture stradali importanti posti nelle vicinanze (Strada statale 9, Via Emilia e Strada 
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provinciale n.26). La conformazione viaria e le scelte urbanististiche hanno creato un contesto 
agricolo frammentato e marginale circondato quasi interamente da strutture 
commerciali/industriali/artigianali che non permettono particolari scorci panoramici. Anche 
l’equipaggiamento arboreo tipico del contesto agricolo in questo comparto compreso tra la SS9 e 
la SP26 risulta essere scarso e poco significativo. Sul luogo rimane una valenza archeologica da 
tutelare che però permane solo sul piano formale e non simbolico rappresentativo. Nella cultura 
locale non vi è traccia di questa antico valore.  

Per quanto riguarda il grado di incidenza del progetto quest’ultimo si è valutato in maniera neutra e 
poco rilevante. I volumi di progetto si inseriscono in un contesto esistente, frutto di un piano di 
recupero convenzionato del 2009, che ha conservato i caratteri morfologici-tipologici della cascina 
originaria solo nella conformazione del corpo principale a corte chiusa e nell’ingombro volumetrico. 
Il progetto di ristrutturazione urbanistica del 2009 della cascina Pergola ha dato luogo ad un 
complesso con edifici in tipologie, stili, materiali e colori differenti. In tale contesto i volumi di 
progetto si inseriscono in maniera volutamente poco impattante che rendono l’incidenza globale 
degli interventi neutra.  

Il volume più rilevante sarà quello dei campi da padel coperti, con ingombro visivo percepibile dal 
parcheggio posto di fronte al complesso sportivo. Lo stesso si inserirà all'interno di un'area 
caratterizzata dalla presenza di campi da gioco scoperti e coperti e verrà realizzato di fronte al 
campo da calcetto coperto avente le medesime caratteristiche costruttive. Gli altri volumi di 
progetto (dehor, scala di sicurezza) non hanno un impatto rilevante nel contesto esistente.  

In generale tutti i corpi di progetto non creano occultamento di visuali rilevanti e non prospettano 
su spazi pubblici. 

Progetto  

All’interno del complesso sportivo ricreativo “Pergola” verranno realizzati dei campi da padel 
coperti, una scala di sicurezza a servizio degli spogliatoi posti al piano primo del corpo principale 
esistente ed un dehor che amplierà gli spazi a disposizione del ristorante.  

I campi da padel saranno realizzati nella zona a sud del lotto di proprietà con accesso dedicato 
previsto dal parcheggio. I campi di progetto previsto sono 4 per una superficie coperta complessiva 
di 1350,00 mq. Il dehor sarà posto nella corte interna e avrà dimensioni di 10,00 ml di lunghezza e 
una profondità di 4,20m per una superficie lorda totale di 42,00mq. La scala di sicurezza verrà 
realizzata sul lato esterno del corpo principale in prossimità dei campi da padel e avrà superficie 
coperta pari a 14,00mq.  

La copertura dei campi avrà struttura portante metallica composta da 8 arcate reticolari portanti, di 
forma semicircolare. Il telone di copertura sarà in tessuto poliestere, spalmato in PVC su entrambe 
le facciate, bilaccato, con elevata stabilità ai raggi UV, trattato contro la formazione di funghi e 
muffe, rinforzato nei punti in cui è prevista una maggiore usura. La struttura sarà dotata di n.4 
porte per l’accesso pedonale , larghezza utile m 1,2 x H m 2,10, in alluminio anodizzato con 
pannello superiore in policarbonato traslucido ad alta resistenza, un battente, con maniglione 
antipanico per l’apertura verso l’esterno. La struttura perimetrale in telo prevede delle tende di 
chiusura laterali scorrevoli sui 4 lati, con l’apertura dal centro verso le estremità, di altezza di 4,0 m 
dal piano suolo. Tende rinforzate da due cancelletti di comando, per la chiusura centrale, e da 
tubolari in acciaio antivento verticali. La copertura avrà telo di colore bianco mentre i teli laterali 
scorrevoli saranno di colore blu.  

Il dehor avrà struttura portante metallica verniciata in colore grigio antracite e copertura piana in 
lastre metalliche mascherata da fascione laterale in lamiera trattata con finitura corten. La 
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finestratura di chiusura sarà realizzata con vetrate scorrevoli panoramiche con chiusura a libro, 
senza infisso laterale.  

La scala di sicurezza avrà struttura zincata a caldo, montanti in profilo HE, traversi, cosciali in 
UPN, gradini e pianerottoli in grigliato antitacco e copertura in lastre metalliche sandwich.  

Gli edifici esistenti non verranno interessati da alcun tipo di intervento sulle finiture esterne. 
Verranno solamente tinteggiate le facciate esterne con idropittura acril silossanica in tonalità 
neutre sui colori del grigio, che andranno ad uniformare i corpi esistenti, ad oggi trattati con colori e 
tonalità contrastanti (vedi tavole 3, 4 e 5 di progetto).  

Il rilievo fotografico delle stato di fatto è documentato nella tav.2 allegata.  

Tutele paesistiche 

Il è risultato avente un impatto paesistico pari a 6 (sopra la soglia di rilevanza). 

Con nota prot. prov. n. 8007 del 09.03.2021 è stato chiesto di integrare la documentazione. 

Con prot. prov. n. 6844 del 02.03.2021 è prevenuto quanto richiesto. 

La Commissione, esaminata la documentazione progettuale, richiede le seguenti 
integrazioni: 

 rappresentazione di sezioni paesistiche direzione est - ovest e nord - sud, atte a 
valutare l’impatto della copertura dei campi da padel;  

 un progetto di mitigazione che preveda una fascia boscata lungo il lato sud un filare 
lungo il lato est, con scelta si essenze in grado di mitigare l’impatto visivo della 
copertura dei campi da padel.  

5. Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, ai sensi della DGR 11045/2002, per 
intervento di sistemazione fabbricato – facciata, sito in San Martino in Strada (LO), Via 
Garibaldi, 23, 25 e 27. 

In data 08.03.2021 (prot. prov. n. 7736), è pervenuta l’Istanza di Valutazione di  Impatto paesistico, 
ai sensi della DGR 11045/2002 per per intervento di sistemazione fabbricato – facciata, sito in San 
Martino in Strada (LO), Via Garibaldi, 23, 25 e 27. 

Richiamato che, come da Decreto del Direttore Generale Territorio e Protezione Civile della 
Regione Lombardia n.  10552 del 19.07.2018, relativo al quinto aggiornamento 2018 dell'elenco 
degli Enti locali idonei all'esercizio delle funzioni paesaggistiche, la Provincia di Lodi, in virtù del 
possesso dei requisiti, di cui all’art. 146, comma 6, del D.lgs. 42/2004, ha mantenuto l’idoneità 
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della l.r. 12/2005. 

Nel presente caso le funzioni amministrative per il rilascio del parere, ai sensi dell’art. 81, comma 
3, lettera c, delle L.R. 12/05 e s.m.i., e della DGR 11045/2002, sono esercitate dalla Provincia di 
Lodi in quanto il Comune di San Martino in Strada non possiede i requisiti richiesti dalla Regione 
Lombardia (art. 80 comma 9 della L.R. 12/2005, così come modificata dalla L.R. 38/2015). 

Stato di fatto  



 

Area 1 Tecnica – U.O. 4 
Struttura tecnica paesaggistica 

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

C.F. 92514470159 
tel. 0371.442.1       fax. 0371.416027 
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 

www.provincia.lodi.it 

 

Progetto  

 

 

Tutele paesistiche 

L’immobile oggetto dell’intervento, è ubicato nel Comune di San Martino in Strada (LO, individuato 
nel PGT vigente in zona TCR1 – tessuto consolidato residenziale di antica formazione, ed 
individuato tra gli edifici e manufatti di pregio paesistico. 

La Commissione, esaminata la documentazione progettuale, esprime parere favorevole. 

**************************************************************************************************************** 

**************************************************************************************************************** 

La seduta odierna è riaggiornata in data da calendarizzarsi.  

Alle ore 12.15 viene sciolta la seduta. 

 arch. Savino Garilli 

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

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

 ing. Luca Bucci 

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

 arch. Sergio Uggetti 

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

 geom. Andrea Garzia 

F. to 


