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1. PREMESSA 

1.1. STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

Lo strumento urbanistico comunale vigente risulta: 
• adottato dal Consiglio Comunale in data 22/04/2009 con Delibera n° 26; 

• approvato con con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 01/12/2009; 
• Pubblicato sul BURL  n° 23 Serie Inserzioni e Concorsi del 9/06/2010. 

Successivamente è stato sottoposto alle seguenti modifiche: 
• Variante n° 1 di PGT approvata con DCC n° 25 del 17/06/2011, pubblicato sul BURL n. 31 

del 03/08/2011; 
• Variante n° 2 di PGT approvata con DCC n° 3 del 31/01/2013 e pubblicata sul BURL n° 47 

del 20/11/2013 
• Variante n° 3 approvata con DCC n° 9 del 9/04/2014 e pubblicata sul BURL n° 23 del 

4/06/2014 

1.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La presente Variante di PGT viene presentata ai sensi di : 

• Art. 5 del DPR 447/98  

5. Progetto comportante la variazione di strumenti urbanistici. 
1. Qualora il progetto presentato sia in contrasto con lo strumento urbanistico, o comunque richieda una sua variazione, il 
responsabile del procedimento rigetta l'istanza. Tuttavia, allorché il progetto sia conforme alle norme vigenti in materia 
ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro ma lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di 
impianti produttivi ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può, 
motivatamente, convocare una conferenza di servizi, disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , come 
modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per le conseguenti decisioni, dandone contestualmente 
pubblico avviso. Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o 
collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla 
realizzazione del progetto dell'impianto industriale. 
2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce 

proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai 
sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale. Non è 
richiesta l'approvazione della regione, le cui attribuzioni sono fatte salve dall'articolo 14, comma 3-bis della legge 7 agosto 
1990, n. 241 

• art. 8 del DPR 160/2010 

Raccordi procedimentali con strumenti urbanistici 
1. Nei comuni in cui lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individua 
aree insufficienti, fatta salva l'applicazione della relativa disciplina regionale, l'interessato puo' richiedere al responsabile del 
SUAP la convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e 
alle altre normative di settore, in seduta pubblica. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello 
strumento 
urbanistico, ove sussista l'assenso della Regione espresso in quella sede, il verbale e' trasmesso al Sindaco ovvero al 
Presidente del Consiglio comunale, ove esistente, che lo sottopone alla votazione del Consiglio nella prima seduta utile. Gli 
interventi relativi al progetto, approvato secondo le modalita' previste dal presente comma, sono avviati e conclusi dal 
richiedente secondo le modalita' previste all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
2. E' facolta' degli interessati chiedere tramite il SUAP all'ufficio comunale competente per materia di pronunciarsi entro trenta 
giorni sulla conformita', allo stato degli atti, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti 
strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale 
successivo procedimento; in caso di pronuncia favorevole il responsabile del SUAP dispone per il seguito immediato del 
procedimento con riduzione della meta' dei termini previsti. 
3. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 8 e 9 

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o alle relative norme regionali di settore. 
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• Art. 25 comma 1 e art. 97 comma 5-bis della LR 12/05 e smi 

Art. 25. (Norma transitoria)  
1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all’approvazione del PGT e comunque non oltre la data 
del 31 dicembre 2012, salvo quanto disposto dall’articolo 26, comma 3-quater. Fino all’adeguamento dei PRG vigenti, a norma 
dell’articolo 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono 
procedere unicamente all’approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell’articolo 5 del 
d.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la 
realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l’esecuzione di opere interne ai 
fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, 
della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il P.T.C.P. e con l’applicazione 
dell’articolo 97 della presente legge, nonché di varianti nei casi di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 
1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento 
edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all’articolo 3 della predetta legge regionale 23/1997.  Ai soli fini 
dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui 
all'elaborato 2 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all'articolo 57, comma 1, e agli 
studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte della competenti strutture regionali in base alle 
rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera i), della legge regionale 23/1997 trova 
applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate 
alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della 
legge regionale 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa 
progettazione esecutiva. Fino all’adeguamento, il piano dei servizi di cui all’articolo 9 può essere approvato, nel rispetto dei 
contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune. 
Art. 97. (Sportello unico per le attività produttive)  
5-bis. Nel caso di approvazione di progetti comportanti variante alla strumentazione urbanistica, prima della definitiva 
approvazione della variante ad opera del consiglio comunale, il proponente deve sottoscrivere un atto unilaterale 
d’obbligo, con il quale si impegna a realizzare l’intervento secondo i contenuti e gli obiettivi prefissati, nonché a iniziare i 
relativi lavori entro nove mesi dal perfezionamento della variante, decorsi i quali il sindaco dichiara l’intervenuta 
decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica. 

1.3. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VAS 

Con Delibera di Giunta Comunale n° 60 del 11/11/2016 , il Comune di Ossago Lodigiano ha dato 

avvio al procedimento di verifica di VAS per la variante in oggetto indicando come Autorità 
proponente e procedente il Dirigente del SUAP di Lodi Ing Giovanni Ligi e come autorità Competente 

in responsabile del Servizio tecnico del Comune di Livraga Geom Diego Costantini, come previsto da 
convenzione stipulata tra i Comuni di Ossago Lodigiano ( DCC 47 del 14/12/2015) e Livraga ( DCC 3 

del 19/2/2016). 
A seguito della messa a disposizione del rapporto ambientale e degli elaborati di variante di PGT in 

data 20/12/2016 è stat convocata la conferenza dei servizi per la verifica di assoggettabilità in data 

28/2/2017 alle ore 10 presso gli uffici del SUAP di Lodi, sono pervenuti i seguenti pareri : 

• ATS di Lodi prot n° 6137 del 07/02/2017 

• ARPA di Pavia e Lodi prot n° 7730 del 16/02/2017 

• Provincia di Lodi prot n° 8370 del 20/02/2017 

ATS di Lodi 

Viene richiesta la riperimetrazione dell’ambito di trasformazione agricola ATA7 in quanto non sono 
garantite le distanze minime previste (200 m) con il tessuto consolidato residenziale individuato 

presso la cascina Isabella. 

Controdeduzione: 
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Come viene evidenziato dalla planimetria allegata , la nuova stalla per bovini si trova ad una distanza 

di circa 237 m dall’area residenziale della Csc. Isabella e quindi a distanza superiore da quella 
richiesta dal regolamento d’igiene. Gli spazi annessi all’interno della superficie dell’ATA 7 sono spazi 

necessari per la mobilità interna dell’ambito ma non verranno mai destinati a permanenza dei bovini 

in quanto il paddok al quale viene collegata la stalla si trova nel tessuto agricolo consolidato 
esistente e quindi non in contrasto con le norme . Per questo motivo si ritiene di mantenere la 

perimetrazione dell’ambito così come presentata in quanto non in contrasto con le norme in materia 
di distanza degli insediamenti bovini. 

estratto di tavola di Piano delle Regole 

 

ARPA di Pavia e Lodi 

Vengono posti numerose osservazioni e considerazioni di carattere generale su distinte tematiche . 

Controdeduzioni 

 In riferimento alla fattibilità geologica dell’ambito proposto, si rileva che
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la classe di fattibilità 3 dello studio geologico del PGT deriva da “diffuse coperture limo-argillose di 
spessore metrico in presenza di acqua sotterranea a ridotta profondità”. 

Come prescritto dall’art. 5 delle Norme geologiche di attuazione, sono state eseguite specifiche indagine 
geognostiche volte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione anche in funzione 
del suo stato di saturazione, utilizzate per una corretta progettazione strutturale delle opere secondo 
quanto stabilito dalle NTC08”.


 Per quanto riguarda la gestione delle acque, si precisa quanto segue:


Le acque “nere” di scarico (deiezioni liquide) che verranno generate a seguito della realizzazione delle 
opere in oggetto (stalla), verranno convogliate presso la vasca di raccolta liquami esistente (come da Tav. 
2 di progetto) e gestite con le stesse modalità attualmente previste per le acque di scarico derivanti dalle 
attività dell'azienda agricola. Le opere in progetto non daranno luogo a scarichi diversi da quelli esistenti 
generati da attività zootecnica, tali da richiedere il coinvolgimento del gestore del Servizio Idrico 
Integrato. 

La gestione delle acque “bianche” di origine meteorica (piazzali e coperture) verrà realizzata in 
conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, attenendosi alle prescrizioni contenute 
nelle Norme Tecniche di Attuazione del PGT del Comune di Ossago Lodigiano. Si prevede in particolare 
la separazione delle acque provenienti dalle coperture da quelle dei piazzali pavimentati, quest’ultime 
saranno convogliate ad un sistema di disoleazione/sedimentazione.   Per ottimizzare la gestione delle 
risorse idriche, prima del recapito finale, le acque “bianche” meteoriche verranno accumulate in un 
sistema finalizzato al riutilizzo dell'acqua meteorica ed alla riduzione delle portate da scaricare in corpo 
idrico superficiale               (vedi Fig. 1).


Ai fini progettuali in accordo con la proprietà non è stato possibile al momento né individuare con 
precisione ove sarà realizzato il meccanismo di recupero acque per diversi fattori tecnico-logistici, né 
fornire un progetto esecutivo dell’impianto fognario nella sua totalità che sarà redatto da tecnico abilitato 
quando in possesso di informazioni tecnico-logistiche piu precise sulla struttura stessa.





Fig. 1 - Schema gestione acque meteoriche            Fig. 2 - Estratto Carta Reticolo Idrico allegata al PGT 

                                                                                  del  comune di Ossago Lodigiano


ARIA ed ENERGIA

La struttura data la sua destinazione d’uso, quale stalla agricola per ricovero bovini, che sarà realizzata 
in ferro, ai fini delle normativa del risparmio energetico, non risulta soggetta alle prescrizioni imposte dal 
vigente D.R. n. 2456 del 08/03/2017 e pertanto la progettazione non risponderà ai criteri della 
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architettura bioclimatica con particolare attenzione all’orientamento, ai sistemi passivi di ottimizzazione 
del calore, ventilazione, raffrescamento/illuminazione naturale; la struttura inoltre  non dovrà garantire un 
adeguato isolamento termico ne adottare impianti ad alta efficienza per la climatizzazione, e/o fonti di 
energia rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, pompe di calore), risparmio dell’acqua calda e

conseguimento di classe energetica in quanto non soggetta né alla Relazione ex legge 10/91 nè 
all’Attestato di Prestazione Energetica;


ACQUA

Al fine di ridurre i consumi di acqua, come meglio descritto al capitolo gestione delle acque, le acque 
piovane saranno confluite in apposita vasca con meccanismo di recupero (con possibilità di successivo 
riutilizzo per irrigazione delle aree verdi-giardini), prima dell’immissione in Corpo Idrico Superficiale 
(fosso colatore di natura privata, posto a sud della nuova stalla e distante circa mt. 15/20 dalla stessa, 
localizzato tra il mappale 92 ed il 66 – planimetria generale Tav. 4 di progetto).


SUOLO

La nuova struttura sarà realizzato su un terreno seminativo-irriguo al momento lasciato a verde, 
adiacente l’azienda esistente ed in particolare alla strada asfaltata che serve l’attività zootecnica. 
Pertanto come si evince da elaborati grafici di progetto, l’intenzione della proprietà è quella di lasciare 
ancora un’ampia superficie a verde (drenante) infatti solo attorno alla struttura e per fasce 
rispettivamente di mt. 3,00 sulle testate (lati corti), di mt. 6,00 lungo il lato longitudinale ad est e di mt. 
10,00 lungo il lato longitudinale ad ovest a proseguo dell’esistente (vedi Tav. 02 di progetto) sarà 
realizzata una pavimentazione in asfalto per ovvi motivi tecnici di servizio all’attività es. pulizia dell’area, 
ottimizzazione sull’impiego del personale e dei mezzi di lavoro per alimentazione dei bovini e pulizia della 
zona ove sarà posati i prodotti per alimentare i bovini con maggior sicurezza/benessere per gli stessi.

Tenendo presente che la superficie della nuova stalla risulta essere circa 1/4 di quella dell’intero campo 
agricolo è evidente che resterà ancora come superficie drenante il rimanente 3/4.


RIFIUTI

In azienda risultano già presenti appositi spazi/aree per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti, in 
corrispondenza della sala mungitura, posta a circa mt. 30 dalla nuova struttura; in particolare nella zona 
ove il passaggio coperto da realizzare (vedi Tav. 2 di progetto) si collega agli edifici esistenti.


CICLO DEL PRODOTTO

La professionalità dell’azienda agricola esistente sempre attenta al ciclo produttivo completo, dal bovino 
al latte, nel rispetto delle normative vigenti in materia di benessere animale e/o alimentare ed al 
perseguimento di un ottimo prodotto finale, impone l’utilizzo di materiali e tecnologie  di prima qualità, 
per le quali siano stati valutati gli impatti sull’ambiente, e soprattutto nelle fasi di acquisizione delle 
materie prime di cui l’animale necessita  e nella produzione.  


RUMORE

Con riferimento alla normativa regionale in materia di rumore, in particolare al DGR 8313/02 recante 
“Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di Valutazione 
previsionale del clima acustico-BURL S.O. n. 12 del 18/03/2012- non si ritiene opportuno integrazione 
con ulteriori sistemi di abbattimento poiché la sorgente di rumore non subirà modifiche rispetto a quella 
già esistente dell’azienda e dell’attività in essere, come da Relazione mediante indagine fonometrica, 
redatta da tecnico abilitato competente in acustica Ambientale, del Febbraio 2017 – allegato n. 1  alle 
integrazioni presentate in data 15/02/2017  prot. 7495. 


CEM

Nell’eventualità di esposizioni di campi elettromagnetici, saranno individuate relativa fasce di rispetto ai 
sensi del DPCM 08/07/2003 e del D.M. 29/05/2008; tuttavia la momento non si rilevano elementi o 
presupposti progettuali e/o esistenti rivolti in tale direzione.


INQUINAMENTO LUMINOSO

L’area circostante la struttura sarà illuminata in parte da corpi illuminanti già presenti nell’azienda a 
servizio degli edifici limitrofi alla stalla in progetto; mentre la struttura stessa sarà dotata di lampade 
all’interno per la visibilità dei bovini , proprio per la destinazione d’uso la richiesta di illuminazione è 
relativa, ovvero tenendo presente che di notte gli animali dormono mentre di giorno non è richiesta una 
luminosità prevista da un progetto illumino-tecnico; la proprietà assevera però che i corpi illuminanti 
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risponderanno alle normative vigenti in tema di L.R. 05/10/2015 n. 31 sia per il benessere degli animali 
sia per un maggiore risparmio di inquinamento energetico e luminoso.


Provincia di Lodi 
Si richiede: 

• la valutazione d’incidenza per i SIT ricadenti sui Comuni limitrofi di San Martino in Strada e 

Cavenago d’Adda; 

Controdeduzione 
Si procede alla stesura della valutazione d’incidenza così come richiesto, vedi allegato. 

• la verifica di impatto paesistico ai sensi della DGR 7/11045 del 8/11/2002 e l’eventuale 

presentazione del progetto alla commissione paesaggio qualora si verifichi il superamento della 

soglia. 

Controdeduzione 
La valutazione di impatto paesistico del progetto risulta già presente nella documentazione allegata e 

come viene evidenziato ricade sotto le soglie per le quali è richiesta la presentazione di un progetto 
di inserimento  paesaggistico. 
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1.4. ISTANZE DELLA PRATICA SUAP 

La Società Azienda Agricola Franciosi Massimo & Carlo s.s. , con lettera prot n° 561 del 

29/02/2016 ha esposto all’Amministrazione Comunale di Ossago Lodigiano le motivazioni per 

poter avviare il procedimento di Suap in variante di PGT.

Con lettera prot n° 616 del 02/03/2016 il Comune di Ossago Lodigiano ha valutato la richiesta 

del richiedente ed ha dichiarato la propria disponibilità all’avvio del procedimento nelle modalità 

previste dalle normative vigenti.

1.5. ELEMENTI PROGETTUALI DI VARIANTE  

• L’azienda Agricola Franciosi Massimo & Carlo s.s. ha acquistato il Ramo d’Azienda 

Franciosi Luigi, in località cascina Ceppeda, in forza di contratto d’affitto, registrato il 

14/05/2014 n. 1281 U.T. Lodi, per la conduzione dei terreni di proprietà Franciosi Luigi e 

Malta Marina;

• l’azienda risulta già proprietaria di un allevamento di bovini di vacche da latte sito in cascina 

Scapadina e cascina Birga; 

• allo scopo di ottimizzare e meglio gestire l’intero impianto costituito dalle tre cascine 

Scapadina, Birga e Ceppeda, intende realizzare una nuova stalla di allevamento bovini 

dimensionata per 650 capi , in località cascina Ceppeda;

• la Società dichiara di essere  proprietaria di un terreno censito al foglio 15 mappale 12 in 

Cascina Scapadina, individuato al P.G.T. Vigente come AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

AGRICOLA ATA4, e di rinunciare alla possibilità di edificare/ampliare la propria attività  su 

detto mappale di proprietà in cambio della possibilità di costruire sulla nuova area in cascina 

Ceppeda di cui la presente variante;

• avendo individuato come nuove aree di espansione i mappali 92 e 65 censiti al foglio 4, 

attualmente individuati nel P.G.T. Vigente come AMBITI DELLE ARRE AGRICOLE 

STRATEGICHE, DI VALORE PAESAGGISTICO AMBIENTALE Artt.49 e 52, con 

l’autorizzazione della proprietà degli stessi ed al fine di poter edificare sui mappali 92 e 65 

del foglio 4 (cascina Ceppeda), richiede la variazione di destinazione urbanistica dei  

suddetti terreni, in AMBITI DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA, rinunciando al diritto di 
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edificazione acquisito dal mappale 12 del foglio 15 di proprietà (cascina Scapadina) per il 

quale si richiede un ritorno alla destinazione agricola non edificabile.

La variante si rende necessaria in quanto il PGT vigente non consente l’edificazione negli 

ambiti per l’esercizio dell’attività Agricola ( art.50 NTA) ma unicamente nel tessuto 

consolidato agricolo TCA e negli ambiti di trasformazione agricola ATA

CAPO I   Ambiti  delle  aree  Agricole strategiche 

Art.50  AA1  Ambiti per l’esercizio dell’attività agricola 
1. Nell’ambito  AA1 vale, in generale, quanto disposto dagli articoli 59-60 della Legge Regionale 12/05.  
2. Sono sottoposte a tutela le zone boscate; per le zone boscate é ammesso il taglio della vegetazione arborea esistente 

secondo la normativa prevista dalla vigente Legislazione Forestale Regionale e dalle Prescrizioni di  massima e di Polizia 
Forestale della Provincia; é comunque vietata la messa a coltura dei terreni  boscati.  

3. Non sono consentite edificazioni di ogni genere ma le aree sono quantificabili ai fini del computo del volume e della 
superficie coperta edificabili nell’ambito del tessuto consolidato agricolo o negli ambiti di trasformazione agricola indicati 
negli elaborati dal PdR 

1.6. DOCUMENTAZIONE DELLA VARIANTE 

Benché la variante preveda la modifica di tutti gli elaborati in formato digitale del PGT, fanno 

parte sostanziale di questa variante di PGT i seguenti elaborati e le seguenti tavole:

ALLEGATI VARIANTE DI PGT 

relazione descrittiva 

verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto Ambientale Preliminare 

provvedimento di verifica 

DdP - DOCUMENTO DI PIANO 

2 - QUADRO STRATEGICO 

2.1 - relazione dello scenario strategico 

2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000 

2.4 - relazione degli ambiti di trasformazione 

2.5 - schede degli ambiti di trasformazione 

2.6 - norme tecniche 

PdS - PIANO DEI SERVIZI 

3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000 

4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 

PdR - PIANO DELLE REGOLE 
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1 - norme tecniche PdR 

2 - tavola di piano delle regole 1:5000 

3 - tavola di piano delle regole 1:2000 

4 - tavola degli elementi sottoposti a disciplina paesaggistica ed ambientale 

!10



Comune di Ossago Lodigiano (LO)                                                                               Variante di PGT n° 6

2. VARIANTE DI PGT 
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2.1. MODIFICHE AL PGT VIGENTE 

La presente variante SUAP modifica gli azzonamenti degli elaborati di PGT per quanto riguarda 

gli ambiti agricoli di pertinenza della Cascina Ceppeda al fine di definire un ambito di 

trasformazione agricola così come previsto dal PGT vigente per consentire le nuove edificazioni 

a carattere agricolo.

Il nuovo progetto presentato con la procedura SUAP, si sviluppa sul lato est del tessuto 

consolidato esistente e consiste in un corpo di fabbrica destinato ad una nuova stalla di 650 

bovini e pensilina di raccordo con l’edificato esistente.

L’area individuata come ambito di trasformazione agricolo ATA7, per l’edificazione e per gli 

spazi  di pertinenza è di circa 35.045 mq con la previsione di interventi di mitigazione e 

compensazione ambientale a macchia arborea per  circa 3250 mq di cui interventi di 

ricostruzione di filari semplici per un totale di 2910 mq da destinarsi alle piantumazioni delle 

essenze così come previsto al Capo VI-NORME PER LA RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO 

AGRARIO  delle NTA del Piano delle Regole e dallo Scenario Strategico del DdP del PGT 

vigente ed in funzione della posizione ricadente in aree di protezione dei valori ambientali della 

tavola 2.1 b del sistema fisico naturale del PTCP vigente della Provincia di Lodi, in cui gli 

interventi di mitigazione e compensazione contribuiscono al mantenimento del corridoio 

ambientale.

La variante introduce allo scopo due nuovi ambiti di mitigazione , l’ambito AM15a e all’interno 

del tessuto consolidato esistente l’ambito di mitigazione identificato con la sigla AM15b , 

operando inoltre in concomitanza alle modifiche di variante anche all’aggiornamento del tessuto 

consolidato, riportando nella base cartografica una stalla già esistente.

La soppressione richiesta, dell’ambito ATA4 , non avverrà in concomitanza con la presente 

variante ma in successiva variante comunale , anche se sin d’ora e come successivamente 
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riportato nell’atto unilaterale d’obbligo , la società rinuncia ai diritti edificatori sull’ambito in 

questione.

Progetto architettonico con nuova stalla bovini
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2.1.1.Documento di Piano

Le modifiche introdotte dalla variante al Documento di Piano riguardano alcuni aspetti dello 

Scenario Strategico del Documento di Piano del PGT. 

A) Variazione del punto 2.5 dello Scenario Strategico del DdP 

In particolare viene introdotta in modifica al punto 5 - Ambiti di trasformazione - nuova 

edificazione, una nuova scheda degli ambiti del PGT ATA7, definita in modo specifico in 

previsione degli  assetti del progetto SUAP di ampliamento dell’edificato rurale, con le 

indicazioni riguardanti le superfici di trasformazione (mq 35.045 ) e le indicazioni in merito alla 

procedura, alle destinazioni d’uso consentite, prescrizioni particolari per la progettazione, gli 

elementi di attenzione ed altri elementi di criticità paesaggistica, le classi di fattibilità geologica e 

di sensibilità paesaggistica ed infine gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale 

richiesti. A questo proposito sono state date specifiche indicazioni nel rispetto delle normative 

indicate dal capo VI delle NTA del PGT vigente.

Le mitigazioni e compensazioni ambientali, vengono così calcolate in base agli UBA ed alla slp 

del nuovo fabbricato :

650 (bovini) UBA X 5 = mq 3250

di cui   2910 mq a tipologia 2 impianto a filare semplice pari a 582 metri lineari da eseguirsi negli 

ambiti indicati;

e 340 mq in tipologia 4 da eseguirsi in ambito AM 15/b.

!
Tipologia “2” : Impianto  di compensazione a 
filare semplice

extra ambito lato est 305 ml = 1525 mq

in ambito AM15a 129 ml = 645 mq

in ambito ATA7 148 ml = 740 mq

582 ml =2910mq

!
Tipologia “4” Impianto  di compensazione  a 
macchia arborea  in ambito                AM 15/b 340 mq
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NUOVA SCHEDA 

AMBITO DI TRASFORMAZIONE AGRICOLA ATA7 (SUAP) 
Descrizione dell’ambito: trattasi di area libera da edificazione localizzata in prossimità della cascina 
Ceppeda 

        Estratto della tavola di previsioni di piano                     Estratto della tavola di piano dei servizi         

Modalità d’intervento:                                                Suddivisione in sub comparti: 

Dati tecnici dell’ambito:

! SUAP Consentita

Piano di Zona Non consentita

Titolo abilitativo convenzionato (T.A.C.)  

•St: 35.045

•Rc 60% per l’ambito di trasformazione

Le capacità volumetriche e i rapporti di copertura di seguito indicati sono da calcolarsi sull’intera 
superficie aziendale ma possono essere realizzati esclusivamente nell’ambito di trasformazione

Per il gruppo funzionale G.F. I - G.F. II

•If 0,06 mc/mq su terreni a coltura ortoflorovivaistica specializzata

•If 0,01 mc/mq

per un massimo di cinquecento metri cubi per 
azienda, su terreni a bosco, a coltivazione 
industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo 
permanente

•If 0,03 mc/mq sugli altri terreni agricoli

Per i rimanenti gruppi funzionali :
•Rc 40% Per le superfici utilizzate a serre

20% Per aziende ortoflorovivaistiche
10% Per le restanti aziende
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Prescrizioni particolari per la progettazione: nessuna 

Elementi di attenzione e/o criticità: 

Classe di fattibilità geologica:  

Aspetti paesaggistici da considerare: 

Classe di sensibilità paesaggistica:  

Destinazione d’uso: Non sono ammessi i seguenti gruppi funzionali: 
III - IV - VI - VII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI- XVII - XVIII - XIX - XX 
- XXIII - XXV 
I gruppi funzionali I e II sono ammessi esclusivamente nei limiti consentiti 
dall’art. 59 comma 1 della L.R. 12/05. 
Il gruppo funzionale V è ammissibile limitatamente alla vendita diretta dei 
prodotti agricoli ed alle attività agrituristiche.

Localizzative

! Infrastrutturali Vicinanza metanodotto e oleodotto
! Idrauliche Reticolo idrico

! Ambientali limite distanza allevamenti zootecnici

CLASSE 1

CLASSE 2

! CLASSE 3 Con consistenti limitazioni (3B, art. 5 Norme Studio Geologico)

CLASSE 4

CLASSE 5

!
componenti del paesaggio fisico naturale e 
dell'antropizzazione colturale

Vicinanza filari 
Fascia rispetto reticolo idrico 

componenti del paesaggio antropico

componenti del paesaggio percepito

! criticità Vicinanza metanodotto e oleodotto

CLASSE 1

CLASSE 2

CLASSE 3

! CLASSE 4 Sensibilità alta

CLASSE 5
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Interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica ed ambientale:  

   
 

Tipologia Ambito di applicazione Note 

Tipologia “1” : Impianto di mitigazione 
a filare composito

! Tipologia “2” : Impianto  di 
compensazione a filare semplice

extra ambito lato est 305 ml = 1525 mq

in ambito AM15a 129 ml = 645 mq

in ambito ATA7 148 ml = 740 mq

Tipologia “3” Impianto  di 
compensazione  a macchia arbustiva

!
Tipologia “4” Impianto  di 
compensazione  a macchia arborea

 in ambito                       
AM 15/b

340 mq
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B) Variazione della Tavola 2.2 - tavola delle previsioni di piano 1:5000 dello Scenario 

strategico del DdP 

La variante al documento di piano prevede inoltre una modifica della tavola : Tav. 2.2 - tavola 

delle previsioni di piano 1:5000 che introduce le seguenti variazioni :

• viene individuato il nuovo ambito di trasformazione agricola con la sigla ATA7; 

• viene individuato il nuovo ambito di mitigazione AM15 (diviso in AM15/a e AM15/b);

• si modifica la superficie del filare di progetto, per il tratto ricadente negli ambiti ATA7 e AM15;

• si aggiorna la base cartografica riportando una stalla già esistente.

Estratto di Tavola 2.2  di previsioni di piano del DdP

PGT vigente PGT in variante

!

!

!!
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2.1.2.Piano dei Servizi

Le modifiche introdotte dalla variante al piano dei servizi sono essenzialmente due:

A) Variazione dell’elaborato n° 3 - tavola di piano dei servizi 1:2000 e 1:5000 

La variante modifica la tavola 3 del piano dei servizi introducendo le seguenti variazioni: 

• viene individuato il nuovo ambito di trasformazione agricola con la sigla ATA7;  

• viene individuato il nuovo ambito di mitigazione AM15 (diviso in AM15/a e AM15/b); 

• si aggiorna la base cartografica riportando una stalla già esistente. 

B) Variazione dell’elaborato n° 4 - tavola del sistema del verde e della viabilità dolce 

1:5000 

La variante introduce modifiche alla tavola 4 del piano dei servizi individuando il nuovo 

ambito di mitigazione e aggiornando la base cartografica. 

Estratto di Tavola n° 3 di Piano dei Servizi

PGT vigente PGT in variante

!

!

!
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Estratto di Tavola n° 4 - Tavola del sistema del verde e della viabilità dolce

PGT vigente PGT in variante

!

!

!
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2.1.3.Piano delle Regole

Le modifiche introdotte dalla variante all’interno del Piano delle Regole sono le 

seguenti:

A) Variazione elaborati n° 2 e 3 - tavola di piano delle Regole 1:2000 e 1:5000 

Modifica delle tavole 2 e 3 del piano delle regole con individuazione del nuovo ambito di 

trasformazione agricola ATA7, del nuovo ambito di mitigazione AM15 e aggiornamento della 

base cartografica.

B) Variazione dell’elaborato n° 4 del Piano delle Regole : Ambiti ed elementi sottoposti a 

disciplina paesaggistica ed ambientale 

Viene modificata la tavola n° 4 con l’inserimento del nuovo ambito di trasformazione agricola 
ATA7, del nuovo ambito di mitigazione AM15 e la rettifica della superficie del filare di progetto, 

Estratto di Tavole 2 e 3  di piano delle regole

PGT vigente PGT in variante

!

!

!
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per il tratto ricadente negli ambiti ATA7 e AM15 . Si aggiorna inoltre la base cartografica con 

l’inserimento della stalla già esistente.

C)  Variazione dell’elaborato n° 1 del Piano delle Regole : norme tecniche 

Avendo individuato all’interno delle norme un errore nel calcolo delle essenze delle tipologie di 

impianto, si provvede inoltre alla “rettifica” dell’art.72 delle NTA.

Estratto di Tavola 4  di piano delle regole - Ambiti ed elementi sottoposti a disciplina 
paesaggistica ed ambientale

PGT vigente PGT in variante

!

!

!
!
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Viene modificato l’elaborato norme tecniche all’art. 72 “Tipologie d’impianto” al fine di 

correggere, ai punti 3 e 4 l’errato valore di densità delle piante al mq.
Tali modifiche vengono riportate anche nella relazione dello scenario strategico dove, al punto 

7.3 “Mitigazione e compensazione ambientale” è presente un estratto delle nta del Piano delle 
Regole.

Art. 72 Tipologie d’impianto 
…omissis… 

3. Tipologia “3” Impianto  di compensazione  a macchia arbustiva 

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, 

caratterizzate da una forma non lineare e da una forte compattezza 
vegetazionale. 

Materiale vegetale:     Specie arbustive di tipo C di misura non inferiore a 0,8-1,1 m alla 
piantagione. 

Tipologia di impianto:   3a) densità alta : 8/10 6 piante a mq ogni 100 mq 

                                                                     !  
                                             

3b) densità bassa : 3/5 3 piante a mq ogni 100 mq  

                                   !          

4. Tipologia “4” Impianto  di compensazione  a macchia arborea 

Definizione: Aree estensive a verde, dai connotati prevalentemente agroambientali, 
caratterizzate da una forma non lineare e da una griglia  arborea  . 

Materiale vegetale:   Specie arbustive di tipo A e B di misura non inferiore a 2,5-3 m alla 
piantagione. 

!

!
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Tipologia di impianto:   

    4a) densità alta : specie di tipo B per  1 1,2 piante ogni 100 mq 

    !  

      4b) densità bassa : specie di tipo A per 1 1,2  piante ogni 225  mq 

    !    

!

!
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3. COERENZA CON IL PTCP DELLA PROVINCIA DI LODI 

Oltre all’illustrazione delle modifiche che la variante SUAP introduce agli allegati del PGT 

vigente attraverso una variante specifica, vengono analizzati i contenuti di variante in riferimento 

alla compatibilità con il PTCP della Provincia di Lodi.  In particolare la verifica con il Piano 

territoriale prende in considerazione i seguenti elaborati : tav 2.1b, tav 2.2b, tav 2.3b e tav 2.4b

L’ambito oggetto di variante ricade nelle aree di protezione dei valori ambientali , al terzo livello 

della rete dei valori ambientali nell’ambito agricolo della pianura irrigua del sistema rurale , gli 

interventi di mitigazione e compensazione ambientale inseriti dalla variante sono finalizzati 

anche alla continuità del corridoio.

Per quanto riguarda il sistema paesistico e storico culturale si evidenzia la vicinanza con il 

reticolo idrico situato sul confine ad est dell’ambito di trasformazione

tav. 2.1 b Tavola delle indicazioni di Piano: sistema fisico naturale

!25

Tavola 2.1 b -  Tavola delle indicazioni di piano: sistema fisico naturale
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tav. 2.2 b Tavola delle indicazioni di Piano: sistema rurale

tav. 2.3 b Tavola delle indicazioni di Piano: sistema paesistico e storico-culturale
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Tavola 2.2 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema rurale

!

!

Tavola 2.3 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema paesistico e storico-
culturale

!



Comune di Ossago Lodigiano (LO)                                                                               Variante di PGT n° 6

tav. 2.4 b Tavola delle indicazioni di Piano: sistema insediativo ed infrastrutturale

La variante riguarda l’ampliamento di un’ambito del tessuto consolidato agricolo già esistente che si 

configura come inseddiamento agricolo e come tale non risulta in contrasto con le indicazioni individuate 

dalla tavola del sistema insediativo ed infrastrutturale.
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Tavola 2.4 b - Tavola delle indicazioni di piano: sistema insediativo ed infrastrutturale
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