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Commissione Paesaggio Provinciale 
Verbale seduta del 29 aprile 2021 

Addì, 29 del mese di aprile dell’anno 2021, alle ore 10.00, in video conferenza, si è svolta la 
Commissione Paesaggio di questa Amministrazione al fine di discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Percorso di dialogo e contributo della CPP al Presidio delle Progettualità ambientali e 
territoriali provinciali. Comunicazione dello stato delle attività e illustrazione di una sintesi 
delle azioni di partecipazione e monitoraggio rivolte ai Comuni svolte nella FaSe 1. 

2. Varie ed eventuali. 

Sono presenti in video conferenza: 

 

NOMINATIVO ENTE/RUOLO PRESENTE NON 
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E
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E
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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 

 

 

Arch. Sergio UGGETTI 

 

Commissario esterno X 

 

 

Geom. Andrea GARZIA 
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Paesaggistica  
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Sono presenti, inoltre: in collegamento audio/video: 

 Il Dirigente dell’Area 1 Tecnica della provincia di Lodi, ing. Alessandro Farnè  

 La dott. 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 10.00 in videoconferenza.  

1. Percorso di dialogo e contributo della CPP al Presidio delle Progettualità ambientali e 
territoriali provinciali. Comunicazione dello stato delle attività e illustrazione di una 
sintesi delle azioni di partecipazione e monitoraggio rivolte ai Comuni svolte nella 
Fase 1. 

 

Richiamato il percorso di collaborazione instaurato con la Commissione Paesaggistica Provinciale, 
nell’ambito del Presidio delle Progettualità ambientali e territoriali del PTCP, ed in particolare il 
percorso di condivisione delle linee programmatiche, partecipazione e acquisizione del contributo 
della CPP, quale stakeholder del territorio.  

Come convenuto nella precedente seduta di Commissione dedicata del 24.03.21, è stata 
convocata la presente seduta al fine di fornire un aggiornamento dello stato d’avanzamento 
dell’iniziativa.  

Il Presidente arch. Savino Garilli evidenzia che il lavoro è arrivato al completamento della Fase 1, 
con la redazione del Primo Documento Programmatico - PDP, che viene presentato oggi e cede la 
parola alla funzionaria incaricata, dott. arch. Barbara Fugazza, per l’illustrazione con il supporto di 
una presentazione di diapositive, in condivisione video, cui si rimanda per i dettagli. 

Fugazza evidenzia che il PDP si struttura sulla base di due contributi fondamentali. Il primo, 
costituto dalle quattro suggestioni progettuali fornite dalla Commissione paesaggistica stessa, il 
secondo, strutturato ad esito dell'attività di monitoraggio dei Comuni Lodigiani, esperita al fine di 
acquisire elementi relativi alle progettualità e ruoli richiesti alla Provincia di Lodi e alle progettualità 
ed attività in essere da parte dei Comuni stessi. 

Sono illustrati l’approccio metodologico del monitoraggio e il fasaggio temporale del processo di 
Presidio delle progettualità strategiche, nel quadro di interrelazioni con le tempistiche ipotizzate per 
la formazione del PTCP e le iniziative di pianificazione territoriale di livello regionale, nazionale e 
comunitario, con un focus sugli aspetti formativi. 

Per mezzo di sintetiche rappresentazioni grafiche, sono evidenziati gli esiti  del monitoraggio e 
come le progettualità segnalate, costituiscano un quadro strategico con numerosi aspetti già 
operativi. 

Le progettualità sono state esaminate e selezionate in relazione ai 5 obiettivi strategici delle Linee 
Guida del PTCP (delibera di Consiglio Provinciale numero 1/2021) e rispetto alla loro più 
immediata operatività. 

Conclusa l’illustrazione, interviene il Dirigente ing. Alessandro Farnè, che evidenzia l'opportunità 
che la CPP operi una selezione delle progettualità, data l’estrema urgenza di impegnare ed 
utilizzare le ingenti risorse incipienti, stanziate dal PNRR per il Territorio. 
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Fugazza precisa e focalizza, che una proposta di prima selezione delle progettualità è già 
contenuta nel PDP. (Tabelle 3 e 5 pagg. 36 e 44)  

Il Presidente prende atto della richiesta dirigenziale e propone di rimandarne la trattazione a fine 
riunione. Passa quindi la parola ai Commissari per una loro valutazione speditiva “a caldo”. 

Interviene l’ing Luca Bucci che, apprezzando il lavoro svolto, segnala come lo stesso evidenzi 
l’importanza del ruolo strategico di coordinamento e di regia, che la Provincia di Lodi può svolgere, 
al fine di connettere al meglio la linea degli obiettivi strategici con la linea operativa della scala 
locale, che altrimenti rischiano di non dialogare e/o fondersi a sintesi progettuale. Ruolo che è 
stato vincente negli anni passati, ma che di recente ha perso mordente. 

Interviene, quindi, l’ing Fabrizia Palavicini per evidenziare come la disciplina delle gestioni 
paesaggistica, naturalistica e ambientale del territorio sia oggetto di un forte cambiamento, di cui 
bisogna tenere conto, in relazione al ruolo e alle competenze assegnate dalla normativa regionale 
(l.r. 28/16) al Parco Adda Sud e al suo Ambito Territoriale Ecosistemico – ATE di riferimento. 

Interviene, quindi, il Presidente per evidenziare che la richiesta del Dirigente Farnè si colloca al di 
fuori dei compiti istituzionali e delle funzioni propri della CPP e che, pertanto, ove confermata, 
dovrebbe essere strutturata mediante uno specifico accordo. Chiede Inoltre che la CPP possa 
acquisire in via ufficiale sia il PDP, sia le diapositive. 

Il Dirigente prende atto dell'esigenza di strutturare specifico accordo con la CPP, rimandandolo a 
un eventuale momento successivo, previa verifica e approfondimento in propria competenza, e 
autorizza l’acquisizione della documentazione richiesta. 

 

Alle ore 12.15 viene sciolta la seduta. 
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