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Allegati n. /

07.3

Spett. le
Provincia di Pavia
Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio,
Servizi ai Comuni e Progetti Strategici
c.a. Dott.ssa Elisabetta Pozzi
e
UO Pianificazione Territoriale
c.a. Arch. Vincenzo Fontana
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Oggetto:

Provincia di Pavia.
Revisione del PTCP in adeguamento al Piano Territoriale Regionale (PTR)
integrato ai sensi della l.r. n. 31/2014.
Avviso di messa a disposizione al pubblico della PROPOSTA DI DOCUMENTO
DI PIANO/PROGRAMMA, del RAPPORTO AMBIENTALE e della SINTESI NON
TECNICA.
Richiesta eventuali contributi, osservazioni e proposte.
Richiesta parere in qualità di Autorità ambientale.
Trasmissione Contributo della Provincia di Lodi.

Con riferimento alla messa a disposizione al pubblico della PROPOSTA DI DOCUMENTO DI
PIANO/PROGRAMMA, del RAPPORTO AMBIENTALE - RA, comprensivo dello Screening di
VincA, e della SINTESI NON TECNICA, segnalata con Avviso del 28.05.2021 (prot. prov. n. 17627
del 28.05.2021), funzionale alla convocazione della seduta di Conferenza di Valutazione, assunta
agli atti dalla scrivente Amministrazione in data 7.07.2021 (prot. prov. n. 21618 del 7.07.2021),
vista la documentazione relativa alla procedura, si rinnova l’interesse della Provincia di Lodi a
partecipare al Processo di Valutazione e di costruzione del Piano.
Rilevato che, in attuazione delle “Linee di indirizzo per l’adeguamento e la revisione del PTCP”,
approvate con DCP n.16 del 29.04.2019, la Provincia di Pavia ha individuato il seguente sistema di
modifiche e integrazioni, caratterizzato da:
 l’elaborazione dei criteri per il contenimento del consumo di suolo;
 l’aggiornamento, anche normativo, degli ambiti per l'attività agricola di interesse strategico;
 l’aggiornamento, anche normativo, della rete ecologica provinciale;
 l’aggiornamento del quadro di riferimento paesaggistico provinciale e della Rete Verde
Provinciale e relativa disciplina;
 la perequazione tra comunità;
 l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della logistica.
Preso atto che, nello specifico:
 dei contenuti:
• vengono aggiornati gli strumenti e le modalità di attuazione del Piano
• viene revisionato il quadro di riferimento paesaggistico di Piano e sono introdotte nuove
indicazioni e disposizioni di tutela e valorizzazione del territorio; viene adeguata la
connessa cartografia di Piano
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• viene rafforzata la Rete Ecologica Provinciale attraverso una nuova disciplina più coerente
con le esigenze ecologiche e naturalistiche del territorio provinciale e contermine; viene
adeguata la connessa cartografia di Piano
• viene aggiornato ai più recenti riferimenti normativi e pianificatori sovraordinati l’intero
quadro di riferimento di Piano relativo alla difesa del suolo, alle tematiche idrologiche,
idrauliche, idrogeologiche e alle vulnerabilità geologico-geotecniche e sismiche; viene
adeguata la connessa cartografia di Piano
• vengono mutate le modalità attraverso cui i comuni possono proporre alla Provincia
modifiche alla cartografia degli Ambiti Agricoli Strategici e al contempo vengono introdotte,
con efficacia prescrittiva, le condizioni in base a cui tali modifiche non sono ritenute
ammissibili
• vengono recepite le soglie di riduzione del consumo di suolo definite per il territorio
provinciale dall’integrazione del PTR alla l.r. n. 31/2014
• vengono integrati i più recenti riferimenti normativi per l’individuazione degli insediamenti
logistici da parte dei comuni ed introdotti criteri per documentarne la compatibilità col
territorio e l’ambiente
• vengono aggiornati i riferimenti normativi applicativi in materia di viabilità e salvaguardie,
ed introdotti criteri per documentare la compatibilità di nuovi insediamenti con la rete
viabilistica;
 degli aspetti ambientali, sono rappresentate le seguenti componenti:
• qualità dell’aria, quale aspetto fondamentale per la salute umana e per gli ecosistemi
• suolo, quale aspetto sensibile da tutelare, soggetto a fattori di pressione antropica
(consumo e inquinamento) e fondamentale per la fornitura di servizi ecosistemici
• geologia e ambiente idrico, inteso come complesso di sensibilità e vulnerabilità
geologiche, idrologiche, idrauliche ed idrogeologiche
• natura e biodiversità, quale aspetto strutturale e funzionale per la qualità del territorio e
per la vita anche della popolazione umana
• paesaggio, quale aspetto funzionale al mantenimento delle memoria, alla conoscenza,
alla tutela e alla valorizzazione del territorio provinciale.
Rilevato, inoltre, che nel RA sono rassegnate le osservazioni e i contributi pervenuti in fase di
scoping, fra i quali è riscontrata la Nota della Provincia di Lodi prot. prov. di Pavia n. 17627 del
13.12.2019, che il presente Contributo conferma e articola in continuità.
A) SI CONDIVIDE LA SELEZIONE DEGLI OBIETTIVI AMBIENTALI DELLA SNSVS,
presentata al Consiglio dei Ministri il 2.10.2017 ed approvata dal CIPE il 22.12.2017, RISPETTO
AI QUALI LA VARIANTE IN OGGETTO PROPONE PUNTI DI CONTATTO E CONTRIBUTO.
B) SI RINNOVA LA PROPSTA DI ATTIVARE UNA LINEA DI DIALOGO E DI
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE, ipotizzando anche l’attivazione di un Tavolo di
lavoro, che può essere convocato dal Consigliere delegato e/o dai Consiglieri delegati alla
Pianificazione Territoriale, all’Ambiente e alle materie attinenti.
SI INVITA A VALUTARE LE POTENZIALI RICADUTE SUI TERRITORI DI CONFINE
INTERPROVINCIALE DI ALCUNE MODIFICHE NORMATIVE, proposte in seno alla NORMATIVA
DI ATTUAZIONE, in particolar modo relative a: ARTICOLO I – 14 INTERVENTI CON
POTENZIALE RILEVANZA SOVRACOMUNALE, ARTICOLO I - 18 STRUMENTI PER LA
PEREQUAZIONE TERRITORIALE, ARTICOLO IV – 18 INSEDIAMENTI DI LOGISTICA e
ARTICOLO V – 2 NODI DI INTERSCAMBIO MODALE.
C)
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Nello specifico, si propone di valutare se le stesse possano:
 diversamente orientare le dinamiche insediative di confine, incentivando/disincentivando le
logiche insediative di determinate funzioni (in particolare, di logistica);
 essere efficacemente attuate in un contesto operativo interprovinciale o, se richiedano,
eventuali correttivi e/o l'inserimento di eventuali elementi di flessibilità;
 generare interventi perequativi territoriali, compensativi ambientali e infrastrutturali di
mobilità sostenibile, di rilevanza interprovinciale, laddove opportuno.
D) IN QUALITÀ DI AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE, con riferimento
alla verifica delle incidenze su Rete Natura 2000, si prende atto che il RA attesta che: “La proposta
di variante non introduce azioni sul territorio, né modifica quelle presenti nel PTCP vigente. Sono
proposte modifiche alla normativa di Piano, in un’ottica di chiarimenti e specificazione dei contenuti
vigenti. Altre modifiche rappresentano un mero aggiornamento ai più recenti riferimenti normativi e
pianificatori settoriali sovraordinati. Tra le modifiche proposte dalla variante vi è la Rete Ecologica
Provinciale, già presente nel PTCP vigente con apposito elaborato cartografico, in cui gli ambiti e
gli elementi strutturali erano stati definiti come specificazione e contestualizzazione della Rete
Ecologica Regionale a livello provinciale. Una Rete, peraltro, strutturata in funzione dei Siti Natura
2000 che, infatti, rappresentano gli ambiti primari da cui derivano tutti altri elementi costituenti la
REP”.
Si coglie, tuttavia, l’occasione per ricordare che, oltre alla ZSC IT2090001 – Monticchie
(Provincia Lodi), rassegnata nell'Allegato 01 del RA_Screening di VincA, i siti Rete Natura 2000
esterni alla Provincia di Pavia e afferenti la Provincia di Lodi, da tenere in attenzione, sono le 2
ZPS, ubicate lungo il corso del fiume Po, denominate:



IT2090702 – Po di Corte Sant’Andrea
IT2090501 – Senna Lodigiana.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 1
Ing. Alessandro Farné
Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Funzionario Tecnico di riferimento:
Barbara Fugazza
Tel. 0371/442.327
e-mail: barbara.fugazza@provincia.lodi.it
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