
 

 

 

 

Verbale della 1^ conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del documento del Piano di 

Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di San Martino in Strada. 

Venerdì 18 dicembre 2009 Aula Consiliare di San Martino in Strada ore 10,00 

Presenti : Dott. Marini Luca – Sindaco, Geometra Bonetti  Mariarita – Responsabile Servizio Tecnico , Ing. 

Palavicini Fabrizia, Dott. Caldarelli Renato, Dott. Quartana Rosalia – Professionisti incaricati; 

Enti od Associazioni 

Pro-Loco – Sig. Invernizzi Elisabetta 

Regione Lombardia - Sig. Pini Bassano 

ARPA di Lodi - Sig. Foletti Evelin 

ASL di Lodi - Sig. Monica Laura, Sig. Mazzi Mario 

Consorzio Muzza Basso Lodigiano- Arch. Cremascoli Fausto 

Gruppo Consiliare Insieme per il cambiamento - Sig. Pezzoli Andrea Sig. Martinenghi Licia 

Parrocchia - Sig. Marini Giuseppe 

Costruttori - Geom. Monatari Piervittorio 

Alle ore 10,15 inizia la riunione. 

Il Sindaco saluta e ringrazia i partecipanti intervenuti a questo primo incontro per la VAS, esponendo per 

sommi capi l’innovazione del PGT rispetto al precedente PRG e la situazione generale del territorio 

comunale. Sottolinea inoltre l’importanza dell’avvio del processo di approvazione, che andrà a definire le 

politiche di governo del territorio dei prossimi anni in termini di servizi, scelte urbanistiche e consumo del 

suolo.  Il sindaco lascia quindi la parola all’Ing. Palavicini Fabrizia per la presentazione degli obiettivi 

dell’Amministrazione Comunale. 

Il Professionista  illustra lo studio preparatorio predisposto, le linee programmatiche dell’Amministrazione e 

i possibili scenari urbanistici futuri.  

Passa la parola al Dott. Caldarelli Renato che presenta il documento di scoping nei contenuti procedurali e 

generali, l’Ing Quartana Rosalia illustra i contenuti specifici della raccolta dati relativa al territorio comunale 

di San Martino in Strada evidenziando in particolare il quadro SWOT (definizione delle forze, debolezze, 

opportunità e minacce) presenti nell’ambito territoriale di San Martino in Strada oggetto del Piano di 

Governo del Territorio. 

 

 



 

 

 

 

Si invitano i presenti a contribuire alla fase di formazione del documento di piano mediante osservazioni e 

proposte. 

Si comunica che tutta la documentazione visionata in questa prima riunione verrà pubblicata sul sito del 

Comune di San Martino in Strada. 

Viene tenuta discussione con domande inerenti le modalità di presentazione di eventuali osservazioni e 

proposte. 

Il Sindaco Dott. Luca Marini spiega la situazione complessa della C.na Ferietta ed i suoi risvolti ambientali, 

igienico-sanitari, urbanistici e legali. 

Prende la parola la Sig.ra Foletti Evelin  che spiega che  la distanza delle cascine dai centri abitati deve 

essere dai 100/200mt e che comunque esiste sempre una criticità per le lavorazioni in atto. L’Azienda 

agricola deve comunque adottare le migliori tecnologie per ridurre gli impatti derivanti dalla le sua attività . 

Il Sig. Mazzi dell’ASL spiega che questa norma della distanza è dettata da motivi igienici sanitari per 

salvaguardare i residenti da molestie olfattive e scongiurare eventuali contagi provenienti dal bestiame. 

Interviene il Geom. Montanari  che propone il carico dell’insediamento teorico di 150mc/abitante anziché 

di 100 come si evidenzia dall’incremento abitativo indicato nella relazione allegata al PRG vigente nelle 

statistiche della popolazione. Fa rilevare che fra le debolezze indicate nella VAS non si rileva che al di la 

della SP186 ci sono insediamenti  residenziali esistenti non opportunamente collegati al centro del paese 

con una  viabilità veicolare adeguata, come non viene indicato quale debolezza la presenza di insediamenti 

industriali lungo la SP 26 nelle immediate vicinanze delle aree vincolate del Parco Adda Sud pertanto si 

propone di indicare quali soluzioni verranno adottate nel caso di dismissioni di tali interventi industriali. 

Il professionista dichiara che il carico insediativo relativo ai Piani Attuativi vigenti è stato calcolato in base al 

dato rilevabile dalle convenzioni  sottoscritte dai lottizzanti, che è possibile verificare se il dato corrisponde 

a quello ipotizzato per i titoli abilitativi già presentati mentre per quelli ancora da presentare dipenderà 

dalle richieste di mercato relative ai tagli abitativi. Ribadisce che comunque mediamente, a fronte di una 

popolazione residente dal 31/12/2008 pari a 3590 abitanti , il carico insediativo relativo ai piani attuativi 

vigenti e in corso di attuazione è pari a 1959 abitanti e che tale carico non è stato valutato in termini di 

ricadute sul Piano dei Servizi e di compensazioni paesaggistiche ed ambientali. 

Per quanto riguarda la problematica infrastrutturale relativa alla SP 186 il professionista ribadisce la 

problematicità, segnalata nel documento di scoping,  soprattutto relativa alla sovrapposizione dei flussi 

ciclabili e veicolari e conferma che l’approfondimento di tale tematismo sarà oggetto di PGT. 

Per quando riguarda la debolezza indotta dalla presenza degli insediamenti industriali in parte in 

dismissione lungo SP 26 si ritiene che tali insediamenti possano essere oggetto di riuso per le attività 

incongrue con la residenza presenti all’interno del tessuto consolidato residenziale.  

 



 

 

 

 

Il Sindaco sottolinea il desiderio dell’amministrazione di risolvere alcuni nodi problematici della viabilità 

ciclabile trascurati in passato, in collaborazione con la Provincia di Lodi e sulla base delle disponibilità 

economiche. 

A conclusione della riunione, per la prossima conferenza di VAS viene deciso quanto segue: 

- Verranno messi a disposizione sul sito internet del Comune di San Martino in Strada i documenti che 

saranno visionati nella seguente riunione; 

- Chiunque potrà presentare osservazioni, suggerimenti, proposte in merito alla seconda fase di formazione 

del Documento di Piano, presso l’Ufficio Urbanistica del Comune. 

La conferenza termina alle ore 12,00 

 

IL SINDACO 

Dott. Luca Marini 


