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Variante n° 8 - PGT - Comune di Ossago Lodigiano                                              CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

1. INTRODUZIONE 

1.1.  PREMESSA

La variante n° 8 al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Ossago Lodigiano è stata 

avviata con procedimento di verifica di VAS con DGC 28 del 14/04/2021. 

A seguito del decreto di non assoggettabilità a VAS n° 1700 del 16/06/2021  la variante è stata 

adottata con DCC n° 16 del 17/06/2021 con pubblicazione sul BURL (serie avvisi e concorsi) n°28 

del 14/07/2021 nella quale si stabiliva che gli atti erano a disposizione dal 02/07/2021 per 30 giorni 

consecutivi e che nei successivi 30 giorni , vale a dire entro la data del 30 Agosto 2021, era possibile 

presentare osservazioni. 

Il deposito è stato reso noto al pubblico anche mediante pubblicazione sul giornale locale “Il 

Cittadino” del 05/07/2021 e mediante avviso affisso all'Albo Comunale, nel quale sono stati precisati 

il luogo, la durata e lo scopo del deposito dello Strumento Urbanistico, rendendo noto che i privati 

potevano presentare osservazioni entro  30 giorni dall'inizio della pubblicazione. 

Entro il 30/08/2021 sono pervenute  n° 4  osservazioni da parte di privati.  

Avendo attentamente esaminato le osservazioni pervenute, la Giunta Comunale di Ossago 

Lodigiano , dopo avere acquisito il parere dell’estensore del documento di verifica della VAS Dott.sa 

Giovanna Fontana (prot 2631 01/10/21), che a sua volta ha acquisito il parere da Regione 

Lombardia (prot 2630 del 01/10/21) e dell’autorità competente Geom. Diego Costantini (prot 2624 

del 30/09/21), propone di accogliere e/o respingere le stesse in base ai criteri che regolano la natura 

della variante urbanistica e/o la natura delle osservazioni presentate in funzione della matrice 

urbanistica della variante di PGT e degli elementi sottoposti a verifica di VAS.   

Dai pareri dell’estensore del Rapporto ambientale, della Regione Lombardia e dell’autorità 

competente è emerso che : 

- le osservazioni in merito a punti di variante valutati in verifica di VAS potevano essere prese 

in considerazione ; 

- osservazioni in merito a punti non considerati dalla variante ma che andassero in esclusione 

da verifica potevano essere prese in considerazione; 

- osservazioni in merito a punti non considerati dalla variante e dal procedimento di verifica di 

VAS per i quali non fosse consentita l’esclusione da verifica, avrebbero richiesto l’avvio di un 

nuovo procedimento di verifica al fine di un loro accoglimento. 
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L’Amministrazione Comunale, tenendo conto che trattasi di una variante puntuale di PGT che è stata 

prioritariamente concordata con i privati , pur ritenendo che alcune osservazioni fossero meritevoli di 

valutazione e accoglimento,  avendo valutato i tempi tecnici richiesti per un nuovo avvio del 

procedimento di verifica ed il conseguente rallentamento di alcuni mesi della approvazione della 

Variante, ha deciso di respingere i punti non considerati in sede di verifica di VAS e rimandare il loro 

accoglimento ad una futura variante generale  di adeguamento del PTCP della Provincia di Lodi. 

  

A seguito vengono comunque riportate tutte le osservazioni presentate con numero progressivo in 

ordine cronologico di data di protocollo, nominativo del soggetto proponente, l'oggetto 

dell'osservazione e le controdeduzioni. 

OSSERVAZIONI PERVENUTE ALLA VARIANTE n° 8 DEL PGT 

Elenco soggetti privati esprimenti osservazioni data Prot.

Monica Rossi 05/08/2021 2193

Beghi Daniele, Daria Balbo 09/08/2021 2209

Adelaide Rossetti, Antonia Dolfini, Giovanna Dolfini, Paolo Dolfini 29/08/2021 2348

Laura Marzio 29/08/2021 2357
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2. CONTRODEDUZIONI 

Osservazione n° 1  : Sig.ra Monica Rossi PROT. N° 2193 del 05/08/2021  

2.1.1. Oggetto dell’osservazione  

La richiedente sviluppa le proprie osservazioni su 3 punti : 
1 - All’interno del nuovo ambito di variante sottoposto a titolo abilitativo convenzionato TAC 1 ed in 

particolare nell’area designata come cessione a verde pubblico, viene richiesta, per motivazioni 
legate ad aspetti cantieristici, una modifica di azzonamento che attraverso un ampliamento puntuale 
di circa 1,5/2 metri possa consentire l’accesso da spazio pubblico al corpo di fabbrica interno al 

cortile  dell’edificio confinante  

2 - viene segnalata l’inopportunità di creare uno spazio pubblico sulla curva data la pericolosità 
viabilistica; 
3- di non eseguire strade o passaggi radenti il muro della propria abitazione 
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2.1.2. Controdeduzione all’osservazione : RESPINTA 

L’osservazione rientra nella casistica di elementi valutati in sede di  verifica VAS e quindi viene presa 
in considerazione ai fini di una valutazione , tuttavia viene respinta per i seguenti motivi: 

1 - quanto richiesto al punto 1 contrasta con quanto concordato in sede di stesura di variante con la 
proprietà del TAC 1 e con le aree per le quali è prevista la cessione al Comune di Ossago Lodigiano 
quale appunto l’area a verde pubblico . 

Una eventuale modifica risulta in contrasto con gli accordi definiti in variante ed avrebbe richiesto 
una ripubblicazione al fine di permettere alla proprietà di esprimere il proprio parere in merito. 

2 - Si ritiene non pertinente l’osservazione in quanto l’area a verde è stata inserita appositamente al 

fine di creare un percorso interno che mettesse in sicurezza i pedoni rispetto alla criticità della curva; 
3 - Si ritiene non pertinente l’osservazione in quanto esula dalle indicazioni di PGT. 

2.1.3. Modifiche agli elaborati  :  

NESSUNA 
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Osservazione n° 2  : Sig.ri  Beghi Daniele e Daria Balbo PROT. N° 2209 del 09/08/2021  

2.1.4. Oggetto dell’osservazione  

Viene richiesta una modifica della disciplina delle recinzioni della NTA del Piano delle Regole , in 
particolare del punto 4 dell’art. 87 che riguarda le recinzioni su strade o spazi pubblici per le quali la 

normativa vigente prevede oltre alla zoccolatura la possibilità di parti non trasparenti sino al massimo 
del 50% e per tratti non inferiori a 5 metri. La modifica richiesta è di portare la opacità della 
recinzione a 2/3 con l’esclusione della zoccolatura.  

2.1.5. Controdeduzione all’osservazione : ACCOLTA  

L’osservazione rientra nella casistica di elementi da considerarsi in esclusione da verifica VAS e 

quindi pur non essendo pertinente con i punti oggetto di variante viene accettata; l’Amministrazione 
ha deciso di accogliere quanto richiesto in quanto il punto era già stato oggetto di osservazioni di 
carattere verbale ed è stato valutato che non ostacola in alcun modi gli obbiettivi urbanistici del PGT. 

Viene quindi modificato l’art 87 al punto 4 così come segue : 

Art.87 Recinzioni 

1. omissis. 
2. omissis 

3. omissis 

4. Lungo i lati prospicienti le strade e gli spazi pubblici esistenti o previsti, le recinzioni devono essere di 

tipo trasparente (cioè tali da non precludere la visuale), dotati  di eventuale zoccolo murario e 

caratterizzate da eventuali parti opache in misura non superiore al 50% a 2/3 del fronte della recinzione 

stessa (ad esclusione dello zoccolo) e per tratti di lunghezza non superiori a 5,00 m.. 

2.1.6. Modifiche agli elaborati  :  

Art. 87 comma 4 delle NTA del Piano delle Regole 
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Osservazione n° 3  : Sig.ri  Adelaide Rossetti, Antonia Dolfini, Giovanna Dolfini, Paolo Dolfini PROT. 

N° 2209 del 29/08/2021  

2.1.7. Oggetto dell’osservazione  

I richiedenti chiedono la parziale modifica di destinazione urbanistica del tessuto edilizio di loro 

proprietà nella Cascina Bertoline da TCA1 Tessuto consolidato agricolo a TCA3 tessuto consolidato 
extra agricolo in zona agricola, così come precedentemente fatto ( tramite variante SUAP 2) con la 
proprietà confinante. 

2.1.8. Controdeduzione all’osservazione : RESPINTA  

Sebbene l’Amministrazione Comunale non abbia obiezioni ad accogliere l’osservazione in oggetto , 

come già espresso in premessa, la stessa viene respinta in quanto non risulta pertinente con i punti 
di variante valutati in sede di verifica di VAS e quindi richiederebbe l’avvio di un nuovo procedimento 
di verifica con notevoli ritardi  nella approvazione della variante che non sono accettabili per i 

contenuti e le motivazioni della variante in atto. 

2.1.9. Modifiche agli elaborati  :  

NESSUNA 
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Osservazione n° 4  : Sig.ra Laura Marzio PROT. N° 2357 del 29/08/2021  

2.1.10. Oggetto dell’osservazione  

Viene richiesta la modifica di destinazione urbanistica di un’area attualmente definita dal PGT come  
AR2 fasce di rispetto piantato ( nella richiesta viene erroneamente indicato come TCPV -verde a 
servizio delle attività produttive) in TCR2 - tessuto residenziale estensivo. 

2.1.11. Controdeduzione all’osservazione : RESPINTA  

Sebbene l’Amministrazione Comunale non abbia obiezioni a valutare la richiesta, si ritiene che la 

eventuale modifica dovrebbe coinvolgere nella valutazione anche i lotti confinanti, ma come già 
espresso in premessa, la richiesta non può essere accolta in quanto non risulta pertinente con i punti 
di variante valutati in sede di verifica di VAS e la sua valutazione richiederebbe l’avvio di un nuovo 

procedimento di verifica con notevoli ritardi nella approvazione della variante. 

2.1.12. Modifiche agli elaborati  :  

NESSUNA


