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1. PREMESSE ALLA ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO. 

La legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 con l’art. 6 regola la nuova pianificazione 
comunale e introduce, con l’art. 7, la nuova tematica del Piano di Governo del 
territorio quale strumento di definizione dell’assetto dell’intero territorio comunale. 
Per rispondere in termini più coerenti alla complessità del governo del territorio per 
il controllo delle trasformazioni e riqualificazioni urbane la strumentazione proposta 
per la pianificazione comunale prescrive una separazione degli strumenti operativi, 
comunque collegati in un quadro strategico unitario: 
 

1. Il Documento di Piano, strumento prevalentemente strategico, per il 
controllo della complessa politica di governo del territorio, “calibrata” nel 
rispetto degli obiettivi e delle procedure di scelta per il raggiungimento dei 
risultati attraverso un sistema di relazioni ed una accurata attenzione alle 
continue evoluzioni del sistema urbano. 

 
2. Il piano dei Servizi come strumento del controllo ed  del corretto rapporto 

tra la trasformazioni e riqualificazione degli insediamenti ed i pubblici servizi. 
 
3. Il Piano delle Regole come strumento di regolazione degli interventi e di 

promotore di qualità per la città costruita e di trasformazione. 
 
Il Documento di Piano è lo strumento per le analisi e le proposte di governo del 
territorio, ne predetermina le funzioni e le direttive come strumento di coerenza e di 
confronto per la determinazione delle prescrizioni e delle scelte per il  Piano delle 
Regole e degli specifici indirizzi per il Piano dei Servizi nel rispetto delle relative 
autonomie.  
Il Documento di Piano è lo strumento di indagine sulla situazione delle 
trasformazioni avvenute nel territorio comunale attraverso i vigenti strumenti, per 
individuare i punti di criticità ed elaborare obiettivi finalizzati, nelle scelte di politica 
di governo del territorio, a proposte di forte interesse pubblico. 
Il Documento di Piano come strumento di partecipazione attraverso una 
informazione puntuale e dettagliata dei cittadini, di verifica e di monitoraggio 
continuo del processo di sviluppo, anche attraverso la partecipazione degli stessi. 
Il Documento di Piano come strumento di proposta di strategie locali, ma anche di 
strategie a scala superiore nella quale la Provincia si propone come soggetto 
istituzionale di riferimento per il governo dei sistemi locali. 
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2. CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO. 
 
Il Documento di Piano ha come scopo l’impostazione di una strategia per lo sviluppo 
del territorio comunale, pur non contenendo ancora gli effetti diretti sul regime dei 
suoli, cosi come previsto dall’art, 8 comma 3 della L.R. 12/2005. Esso individua: 
 
1. e analizza le sintesi e le valutazioni sulle indagini svolte nel territorio e ne 

evidenzia la criticità, le eventuali possibilità e le opportunità da valorizzare nelle 
scelte di politica sul territorio che l’Amministrazione intende effettuare nel 
periodo di validità del PGT; 

 
2. la messa in pratica delle strategie che tale politica intende finalizzare alla 

realizzazione del Governo del Territorio anche attraverso i vari Piani di Settore 
per la riqualificazione contesto territoriale urbano; 

 
3. gli indirizzi e le prescrizioni per la stesura poi del Piano dei Servizi e del Piano 

delle Regole. 
 
Il Documento di Piano è stato quindi articolato attraverso le scelte degli obbiettivi 
che l’Amministrazione Comunale intende adottare per la sua politica di governo del 
territorio. 
Attraverso quindi una dettagliata analisi delle strategie e degli obiettivi di sviluppo e 
le relative scelte degli ambiti di trasformazione o salvaguardia del territorio, resa 
possibile dalla verifica delle criticità presenti sul territorio e dalla valutazione delle 
ipotesi di intervento attraverso l’elaborazione di elementi cartografici, delle relative 
relazioni di sintesi e dall’assetto normativo per la definizione della validità del 
Documento di Piano in relazione a prescrizioni, indirizzi e direttive. 
Nel quadro territoriale e nella valutazione di riferimento della programmazione 
territoriale il Documento analizza gli atti di programmazione di livello regionale e 
provinciale attinenti le prescrizioni e le direttive specifiche per la pianificazione 
locale, soprattutto in relazione al sistema ambientale e paesistico, con le relative 
salvaguardie di riferimento. 
A livello locale il Documento analizza le ricerche di settore: del sistema urbano, le 
caratteristiche socio economiche, i servizi, le aree a rischio, gli elementi del territorio 
agricolo, il sistema della mobilità, con riferimento alla scala di livello superiore, con 
l’intento di individuare quali sono le tematiche da inserire nelle scelte di Piano e da 
coniugare nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole.  
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Il Documento di piano inoltre deve definire, partendo dall’analisi delle criticità e dei 
documenti di studio del territorio, gli obiettivi e le scelte di governo del territorio 
anche nelle prescrizioni di qualità, quantità e priorità di intervento.  
Il Documento di Piano  individua le regole e le prescrizioni dei Piani Attuativi per le 
aree di trasformazione, dei Piani di Settore, del Piano dei Servizi e del Piano delle 
Regole per la corretta definizione del futuro assetto urbano. 
L’Amministrazione Comunale di Massalengo intende avvalersi, nella sua politica di 
governo del territorio, della possibilità dell’uso e della definizione dei criteri di 
compensazione, perequazione e incentivazione, art. 8 Legge Regionale 12/2005, il 
Documento di Piano prevede il puntuale sviluppo di tale tematica. 
Tale scelta può essere così sintetizzata: 
 
1. La perequazione come elemento principale per la condivisione e gestione delle 

scelte di trasformazione urbana e per la realizzazione dei servizi ipotizzati. 
2. Ricerca degli incentivi per il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione 

ambientale e di uso effettivi degli spazi pubblici e delle attrezzature da realizzare 
nella condivisione delle scelte e dei costi. 

3. Competizione nella progettazione degli interventi e dell’arredo urbano attraverso 
un meccanismo di premialità, quale elemento di scelta per accrescere la qualità 
degli interventi stessi. 
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3. OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
Il primo obiettivo di carattere generale risulta essere l’adeguamento degli strumenti 
urbanistici, con la valorizzazione della pianificazione di livello superiore quali: 

a. Il Piano Territoriale Regionale, il Documento Strategico. 
b. Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale. 
c. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.  
d. Gli accordi di programma tra la Regione e la Provincia di Lodi. 
e. Il Piano Agricolo Triennale Provinciale (PAT).  
f. Il Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (PIF). 
g. Il Piano Strategico della Provincia di Lodi. 

Una politica quindi inserita nelle scelte di carattere sovracomunale con la possibilità 
di aggiornamento delle previsioni e delle proposte del sistema della mobilità, che 
investono questa parte del territorio lombardo. Un confronto e una condivisione con 
gli strumenti sovralocali quale il PTCP della Provincia di Lodi, in fase di adeguamento 
alla legge regionale 12/2005, con il proposito di proporre e confrontare scelte e 
strategie dei problemi locali con implicazioni sovracomunali.  
La possibilità, attraverso le novità e le opportunità introdotte dalla Legge 12/2005, 
di governare, attraverso il PGT, le forze economiche che interagiscono sui valori del 
territorio comunale per risolvere il problema della mobilità locale, che ormai ha 
assunto criticità sovralocali, la S.P. 23  e le sue improrogabili difficoltà, indicando 
scelte che qualifichino il funzionamento sia a scala locale, che sovracomunale. 
Il problema quindi diventa la risoluzione o meglio la riorganizzazione della viabilità, 
con la realizzazione di una circonvallazione che riqualifichi il traffico interno ed un 
tangenziale esterna, che eviti il traffico di attraversamento del paese e si connetta al 
sistema di mobilità più generale urbana e sovracomunale. 
A tale scelta si integra anche la necessità di riqualificazione degli insediamenti urbani 
con nuovi ed efficaci riferimenti di arredo in grado di riprodurre “l’effetto urbano” 
attraverso la realizzazione di attrezzature pubbliche e la presenza di più funzioni  
complementari. Questi obiettivi devono essere ricercati non solo nella quantità,  ma 
soprattutto nella qualità, in modo da essere elementi di paragone anche  per i singoli 
interventi privati, per la riqualificazione dell’esistente attraverso anche la 
riorganizzazione del sistema verde, inteso anche come valore paesaggistico, dei 
percorsi ciclo-pedonali, delle stesse attrezzature pubbliche e delle aree che le 
delimitano. La definizione inoltre anche come riferimento culturale del patrimonio 
agricolo inteso nella più ampia definizione di “parco agricolo”, inteso come elemento 
qualificante del territorio comunale e parte integrante dell’abitato, come componente 
della qualità della vita. 
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4. LA SITUAZIONE URBANISTICA DEL COMUNE DI MASSALENGO 
 
Il Piano di governo del territorio viene definito sulla base del vigente PRG, approvato 
nel 2004 ed in fase di elaborazione, con le nuove metodologie apportate dalla legge 
regionale 11 marzo 2005 n. 12, quali  l’individuazione delle criticità attraverso il 
monitoraggio della VAS, l’aggiornamento e la fattibilità del Piano dei Servizi, la 
perequazione degli interventi e gli incentivi per favorire la qualità degli interventi. 
Alla rigidità delle previsioni azzonative del PRG si contrappone la possibilità 
attraverso il PGT di “governare” il territorio con uno strumento di programmazione 
degli interventi, il Piano dei Servizi, e di pianificazione, il Piano delle Regole, che 
favorisce la qualità degli stessi. 
Alla possibile rendita certa di posizione delle aree generata dall’azzonamento del 
PRG si contrappone la competitivà tra gli interventi, anche se il Documento di Piano 
ne individua le aree, ma non ne cambia il regime giuridico. 
Si propone inoltre attraverso il PGT anche una connessione tra la programmazione 
degli interventi e la loro sostenibilità anche in funzione non solo di parametri 
urbanistici, ma anche del risparmio energetico e della qualità del “costruire”.  
Si sostituisce, alla occasionalità degli interventi, la ricerca di opportune scelte di 
tempo ed inoltre si verifica in tempi brevi lo stato di fattibilità delle scelte con la 
conseguente possibilità di intervenire e correggere eventuali previsioni dimostratesi 
inattuabili. 
Il PGT si pone quindi come obbiettivo la programmazione e la qualificazione degli 
interventi, con il contenimento del consumo del suolo attraverso l’individuazione 
puntuale delle reali esigenze del territorio nei cinque anni di validità, l’uso degli 
incentivi per la difesa ambientale ed energetica, la definizione del territorio agricolo 
come “parco agricolo” fondamentale per la qualità della vita. 
La VAS è intesa come attenta verifica in itinere nel governo degli interventi con i 
conseguenti programmati monitoraggi. 
Il Piano dei Servizi diventa necessariamente l’elemento di unione tra le previsioni  
pubbliche  e gli interventi privati, determinandone le priorità e le relative risorse. 
La possibile competizione degli interventi privati è garantita con l’individuazione 
delle aree “strategiche e a sistema”, attraverso una concertazione con 
l’Amministrazione Comunale che favorisce la qualità delle scelte nel rispetto degli 
obbiettivi del PGT. 
Questa possibile competizione ha come riferimento preciso e non occasionale nelle 
norme tecniche del Piano delle Regole, negli appositi incentivi che favoriscono 
l’opportunità e la priorità nel rispetto degli obiettivi del PGT. 
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5. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Piano Territoriale regionale individua, nel documento strategico, come nuova 
polarità emergente il triangolo Lodi-Crema-Cremona, insieme a Mantova, già polo di 
forte attrattività culturale e definisce queste aree caratterizzate da un’ampia presenza 
di colture agricole e parte dei metadistretti legati alle biotecnologie alimentari, la 
cosiddetta pianura irrigua.  
Gli ulteriori sviluppi hanno determinato inoltre un nuovo riferimento per la ricerca e 
lo sviluppo del processo di produzione in campo agroalimentare, grazie anche 
all’installazione a Lodi del Polo tecnologico universitario e della ricerca.  
L’ambiente naturale ed ambientale ricco di risorse culturali (festival della letteratura, 
cittadella della musica a Mantova ne sono esempi) e gastronomiche di qualità 
eccellente consente a questo triangolo di pianura di caratterizzarsi come una polarità 
di eccellenza per la qualità del vivere.  
Il Porto di Cremona, in corso di progettazione definitiva, può attribuire, nel medio 
termine, all’area il ruolo di centro logistico del Nord Italia per trasporto fluviale.  
Lo sviluppo di questa nuova polarità va necessariamente monitorato sullo stato di 
incremento delle pressioni, nonché da una attenta e preventiva valutazione delle 
funzioni da insediare con la finalità di massimizzare il livello di qualità della vita. 
La ulteriore identificazione della città di Milano come porta di accesso della 
Lombardia e la volontà di mantenere e potenziare il polo di eccellenza che la città 
rappresenta anche a livello internazionale determina a cascata sul territorio lodigiano 
forti interessi e conseguenti criticità. 
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Per mantenere ancora gli effetti positivi dell’ambiente urbano sul territorio 
circostante al polo deve essere garantita una buona accessibilità. Particolare 
importanza riveste per il livello di accessibilità attuale e per il potenziamento in 
funzione degli interventi prioritari previsti all’interno dello scenario strategico di 
riferimento con il recupero del Servizio Ferroviario Regionale (SFR), dopo la 
definitiva realizzazione della TAV, che ne libera la possibile vocazione di servizio 
efficiente e alternativo metropolitano e locale. 
Il Documento Strategico individua inoltre tra gli elementi più qualificati per il 
conseguimento della sostenibilità ambientale il sistema dei corridoi ecologici come 
elemento di nuova lettura e rapporto tra le aree edificate e le aree libere, alla ricerca 
di una nuova integrazione dei diversi sistemi ambientali. 
La pianura irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area 
metropolitana, tra la Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ 
compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia che si caratterizza per 
la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque 
sia superficiali sia di falda. 

La posizione geografica di questi nostri territori ha influenzato fortemente la storia, e 
la vicinanza a realtà provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-
economico, con stretti rapporti funzionali e di relazione, dei quali risentono 
l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro forza di gravitazione.  
Un elemento fortemente caratterizzante l'area provinciale è l'asta del Po che, 
costituendo di massima il confine meridionale della pianura irrigua lombarda e quindi 
della regione, ha influenzato la storia della pianura irrigua e accomuna i territori di 
regioni differenti che si affacciano sulle sue sponde. Il Po non può fungere da confine 
delle problematiche e delle politiche territoriali tra le due sponde del fiume, ma deve 
essere un fattore di coordinamento, e di sviluppo poiché numerosi problemi, ma 
anche numerose opportunità, sono comuni.  
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia 
lombarda e del sistema nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto elevati 
di produttività economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il 
contributo al valore aggiunto nazionale per l’agroalimentare fornito dalla regione è il 
maggiore del Paese. La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene 
dalla agricoltura e sull'allevamento intensivo di grande valore, che presenta una 
produttività elevata, tra le maggiori in Europa. Escludendone la parte periurbana, in 
cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e risulta 
compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo per quanto 
riguarda la disponibilità delle risorse fondiarie, il territorio in questione presenta una 
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bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (SAT 
82%). 
In questa parte del territorio coesistono inoltre città che sono caratterizzate anche 
dalla presenza di università rinomate: a partire da Pavia, dove ha sede la prima 
università della Lombardia (sec. XV) e negli ultimi anni sono state aperte sedi 
periferiche di Università della città di Milano finalizzate a decentrare alcune funzioni 
dal capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il Politecnico 
a Mantova e a Cremona, l'Università degli studi di Milano a Lodi con la facoltà di 
Medicina veterinaria, promuovendo quindi un legame molto stretto con l'attività 
zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra l'altro, il loro 
bacino d'influenza sulle province limitrofe appartenenti ad altre Regioni. 
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6. IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
 
Il Piano Paesaggistico della Lombardia disciplina puntualmente la costruzione della 
Rete Verde Regionale (art. 24) e la finalità generale di ricomposizione e salvaguardia 
paesistica della Rete Verde Regionale si attua tenendo conto delle problematiche e 
priorità di:  

• tutela degli ambienti naturali  
• salvaguardia della biodiversità regionale e della continuità della rete 

ecologica  
• salvaguardia e valorizzazione dell’idrografia naturale  
• tutela e valorizzazione del sistema idrografico artificiale  
• ricomposizione e salvaguardia dei paesaggi culturali rurali e dei boschi  
• contenimento dei processi conurbativi e di dispersione urbana  
• ricomposizione paesistica dei contesti periurbani  
• riqualificazione paesistica di ambiti compromessi e degradati  

 
L’articolazione della Rete Verde Regionale è sviluppata all’interno dei PTCP e nel 
piano Parchi. I comuni partecipano all’attuazione della Rete Verde Regionale con la 
definizione del sistema del verde comunale nel PGT e, in particolare, tramite 
l’individuazione dei corridoi ecologici e del verde di connessione tra territorio rurale 
ed edificato (legge regionale 12/05 art. 9 comma 1).  
A tale scopo è prioritario promuovere la conservazione degli spazi liberi 
dall’edificato e la creazione di una continuità tra gli stessi attraverso il disegno di 
corridoi verdi che affianchino le eventuali infrastrutture.  
La definizione dei corridoi deve trovare attuazione attraverso la partecipazione dei 
soggetti coinvolti (Comuni e Provincia) anche mediante forme di accordo e 
promozione bottom up, all’interno della Rete Verde Regionale mediante:  

• definizione nel PGT delle dotazioni a verde, dei corridoi ecologici e del 
sistema del verde (art. 9 legge regionale 12/05)  

• determinazioni dei PTCP  
• Piani Territoriali Regionali d’Area  
• Piani del Parchi  

 
Il Piano Paesaggistico della Lombardia definisce anche la profondità dei corridoi , che 
deve essere definita in funzione del suo contesto ambientale, garantendo il 
coinvolgimento e la condivisione degli attori interessati, con una coerente e positiva 
funzionalità che al corridoio verde deve essere  attribuita: 
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•  tutela dall’inquinamento acustico: 250 mt (fascia di pertinenza acustica 
per autostrade e strade extraurbane, infrastrutture ferroviarie con velocità 
di progetto non superiore a 200km/h)  

• connessione ecologica: minimo 250 mt  
• rispetto del tracciato infrastrutturale: corridoi di salvaguardia vigenti per le 

infrastrutture e 60 m (Codice della Strada)  
 
I “Nuovi Sistemi Verdi” come specifici interventi previsti per  accrescere la dotazione 
infrastrutturale della Regione come:  

• riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di complessi agro-
forestali nelle fasce periurbane dei centri metropolitani con funzione di 
miglioramento degli indici di qualità della vita e dell’ambiente anche con la 
riconversione e il riorientamento delle attività agricole esistenti verso 
coltivazioni ecocompatibili consentendo una diversificazione di reddito  

• riqualificazione ambientale attraverso la realizzazione di complessi forestali 
perifluviali e vallivi con funzione di corridoi ecologici e di ausilio ad una 
corretta gestione territoriale del sistema idraulico di fiumi, canali, fossi e scoli 
dell’alta e bassa pianura  
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8. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
 
Il Consiglio Provinciale ha approvato il piano territoriale di coordinamento 
provinciale il 18 luglio 2005 nelle more della legge regionale 1/2000 ed è in corso 
l’adeguamento alla nuova legge regionale 12/2005. 
Solo dopo la fase di adozione ed in sede di discussione delle osservazioni pervenute 
sono state introdotte modifiche sostanziali agli elaborati ed integrazioni alla 
normativa, con le quali, anche su esplicita della Regione Lombardia, si sono 
introdotti alcuni principi importanti della legge regionale 12/2005, con particolare 
riguardo al territorio agricolo, quasi dimenticato. 
E’ necessario evidenziare che il PTCP adottato non evidenzia ricerche o autonome 
scelte sul tema agricolo, mentre gli indirizzi assegnati al Piano Provinciale dalla legge 
12/2005 sono determinanti per un territorio a vocazione agricola come il Lodigiano. 
Risulta inoltre carente per una volontà politica di scelte per una approfondita analisi 
delle infrastrutture della mobilità: 
  

• Il piano della viabilità provinciale. 
• Il recupero del Servizio Ferroviario Regionale (SFR),  
• Il piano della mobilità pubblica. 

 
Il piano agricolo Triennale vigente (PAT 2004/2006) viene formalmente rispettato 
nei contenuti, ma disatteso per gli indirizzi tecnici e per gli obiettivi progettuali, 
anche a livello di documento generale di inquadramento del PTCP. 
Anche il vigente Piano di Indirizzo Forestale viene marginalmente affrontato, si spera 
che nella fase di aggiornamento questi piani di settore possano diventare supporti 
validi del PTCP.  
Occorre, nell’adeguamento in corso, ritrovare la coerenza dei livelli di 
programmazione territoriale, propri del PTCP, con le programmazioni settoriali. 
Il PTCP assume per il territorio del comune di Massalengo le previsioni che sono 
contenute nelle tavole allegate. 
Il PGT inoltre recepisce gli indirizzi normativi, per quanto compatibili con i 
presupposti della Legge Regionale 12/2005, del PTCP Provinciale relativamente alle 
cogenze ed ai presupposti per la difesa del patrimonio agricolo e ambientale.   
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 TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO 2.1.B  Sistema fisico naturale  
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 TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO 2.2.B  Sistema rurale 
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TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO 2.3.C   

Sistema paesistico e storico culturale 
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 TAVOLA DELLE INDICAZIONI DI PIANO 2.3.C   

 Sistema insediativo ed infrastrutturale 
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8. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA NELLA PROVINCIA DI LODI  
 
 Gli accordi di programma e i protocolli di intesa in corso che interessano la provincia di 

Lodi e coinvolgo, anche se indirettamente, il PGT di Massalengo, sono previsti nel Nord 
Lodigiano e nel Sud Lodigiano e si riferiscono alle infrastrutture per la mobilità. 

 L’Accordo di programma per la realizzazione della Tangenziale Est Esterna di Milano in 
corso di definizione riunisce i comuni del Nord Lodigiano degli ambiti di concertazione 
interessati relativi al PTCP vigente,  coinvolge per le sue ripercussioni anche il PGT di 
Massalengo per quanto riguarda il possibile aumento di carico del traffico indotto   sulla 
SP. 23 verso i  caselli autostradali della A1di Ospedaletto Lodigiano e di Lodi. 

 Il tavolo di confronto promosso dalla Provincia di Lodi per il potenziamento del sistema 
della mobilità dell’Est Milanese e del Nord Lodigiano per la condivisione delle scelte per 
gli  interventi e le infrastrutture da realizzare sta esaurendo il suo percorso di 
discussione. 

 Tra le infrastrutture previste occorre considerare il potenziamento della Sp. 17, 
Sant’Angelo-Melegnano, la tangenziale di Tavazzano con Villavesco e soprattutto la 
realizzazione dello svincolo su due livelli tra la SP. 17 e la tangenziale di Lodi in località 
Faustina.  

 Esiste inoltre la proposta di protocollo di intesa per lo schema viabilistico condiviso del 
sistema delle infrastrutture dei Comuni del Sud Lodigiano degli ambiti di concertazione 
interessati per le tangenziali di Codogno e di Casalpusterlengo e le opere di 
riqualificazione che interessano il casello di Ospedaletto della A1. 

 In questo quadro conoscitivo risulta evidente che occorre un tavolo di intesa dei Comuni 
del Centro Lodigiano per la condivisione delle infrastrutture sopraccitate e la 
individuazione delle criticità che dette scelte andranno ad aumentare per questa parte di 
territorio nella già precaria situazione della mobilità. 

 Dovrà inoltre il PTCP in fase di adeguamento recepire e ricomporre tutti gli studi di 
settore che la Provincia di Lodi ha approvato o sta approvando per una organica 
concertazione della pianificazione in atto, per finalizzare anche gli investimenti verso 
quelle scelte ritenute qualificanti per una governance del territorio.  

 La politica intrapresa dall’Amministrazione Provinciale  della condivisione con il territorio 
per l’individuazione  e la programmazione degli investimenti per le infrastrutture, può 
essere la scelta vincente affinché il PTCP ed il ruolo politico della Provincia possa essere 
lo strumento cardine del governo del territorio, anche nella applicazione della 
concertazione e della perequazione a livello sovracomunale.   
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 MAPPA TERRITORIALE raccordo della TEEM in Provincia di Lodi 
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PTCP adeguamento  Sistema fisico naturalistico e paesaggistico  
Proposta di variante tangenziale esterna S.S. 9 Casalpusterlengo  
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PTCP adeguamento  Sistema fisico naturalistico e paesaggistico  
Proposta di variante tangenziale esterna SP. 254 Codogno 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di variante tangenziale esterna SP. 254 Codogno - Maleo 
PTCP adeguamento  Sistema fisico naturalistico e paesaggistico  
 
   
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
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PTCP adeguamento  Sistema fisico naturalistico e paesaggistico  
Proposta di variante SP. 254 Ospedaletto Somaglia Casalpusterlengo 
Raccordo con la Lodigiana Borghetto Livraga Ossago 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda 
 
 
             
             
             
             
             
             
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Massalengo                                                     Piano di Governo del Territorio 

Relazione generale del Documento di Piano 
 

22 

9. PAT IL PIANO AGRICOLO TRIENNALE DELLA PROVINCIA DI LODI, PAT 
 
 Il Piano Agricolo Triennale 2007 / 2009 è stato recentemente approvato in Consiglio 

Provinciale, nelle sue premesse evidenzia che rispetto ai due passati piani triennali ( 
2001/2003 e 2004/2007) è stato approfondito e sistematizzato sulla base delle 
precedenti esperienze e per valorizzare la progettualità della Provincia con 
l’adeguamento alla riforma dei PAC (contributi CEE agli agricoltori in ragione degli ettari 
di terreno coltivati). 

 Si legge ancora  nelle premesse che il Settore Agricoltura e Ambiente Rurale della 
Provincia, in collaborazione con l’Istituto di Ingegneria Agraria dell’Università Statale di 
Milano ed in coordinamento con i Servizi Sistemi Informativi e Urbanistica della 
Provincia, ha messa a punto un progetto di sistema informativo territoriale dedicato a 
questa tematica, funzionale alla gestione integrata ed interconnessa delle informazioni di 
matrice settoriale (prevalentemente originate dal SIARL) e di quelle presenti negli altri 
strati del SIT provinciale. 

L’approccio progettuale consente dunque a detta del PAT 2007/2009: “di realizzare uno 
strumento di lettura incrociata dei dati inerenti l’agricoltura, il territorio e l’ambiente su 
base catastale informatizzata, costantemente aggiornabile in tempo reale, che costituisce 
un GIS estremamente evoluto e di eccezionale potenzialità,  unico nel suo genere in tutta 
la Lombardia. A tale proposito, in particolare, è stato recentemente implementato un 
apposito modello informatico di valutazione del sistema agroforestale, basato su analisi 
multicriteri dei molteplici parametri gestiti dal sistema informativo che, a seguito del 
completamento della sperimentazione in atto, sarà assunto dalla Provincia come 
metodologia di valutazione delle scelte urbanistiche dei Comuni afferenti gli ambiti e le 
aree agricole in applicazione delle vigenti previsioni del PTCP.” 

 Occorre che nella procedura di adeguamento alla Legge Regionale 12/2005 del PTCP, 
non venga commesso l’errore del vigente PTCP della Provincia di Lodi, delibera C.P. n. 
30 del18 luglio 2005, che solo con l’esame delle osservazioni e su sollecitazione della 
stessa Regione, si sono anticipati alcuni contenuti della citata legge, che riguardano la 
disciplina delle aree agricole. 

 Si rende comunque necessario, in coerenza con la politica provinciale di condivisione 
delle scelte e per garantirne poi l’attuazione, che i citati Piani di Settore Provinciali  siano 
governati dalle scelte operate e condivise nel PTCP, sia nella compatibilità dei PGT 
comunali che negli investimenti e finanziamenti promossi, per non compromettere il 
governo e la tutela del territorio provinciale. 

 Gli elementi e le tematiche che caratterizzano il PAT  2007/2009 e coinvolgono il PTCP 
risultano essere: 

 Il Parco Adda Sud 
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 Nei confini del Parco regionale dell’Adda Sud, istituito con l.r. 81/83, entro cui ricadono 
ampie superfici agricole ed un numero significativo di aziende (circa 200), valgono le 
Norme del Piano Territoriale di Coordinamento L.R. n. 22 20 agosto 1994. 

 L’ alto numero di aziende agricole coinvolte costituisce da sempre una  criticità con il 
mondo agricolo, si renderebbe necessario l’adeguamento delle Norme del Piano(1994) 
con le nuove tematiche nel confronto tra le attività agricole e la tutela ambientale ed 
inoltre una più accentuata fruizione del Parco Adda Sud dagli abitanti stessi. 

 \La  citata criticità dei rapporti tra aziende agricole e direzione del  Parco, a seguito dei 
tanti limiti normativi e progettuali, ha prodotto un effetto contrario quasi costringendo le 
aziende comprese nel Parco alla rinuncia delle misure agroambientali, successivamente 
introdotte dal PSR. 

 IL PGT del comune di Massalengo non è direttamente interessato nel suo contesto 
territoriale dal Parco, i suoi abitanti si.  

 La forestazione ed i sistemi verdi 

 Il PIF piano di indirizzo forestale vigente ed in corso di aggiornamento diventa parte 
importante del PAT ed elemento indispensabile nel PTCP per una politica ambientale. 

 La situazione esistente nella provincia di Lodi in tema di formazioni boschive è 
evidenziata dalle seguenti tabelle: 

tab. n. 40 - Dimensione complessiva delle formazioni boschive 

 

Tipologia boschiva - Formazioni forestali Superficie (ha) 

Querco-carpineto della pianura alluvionale 62,00 
Querceto di farnia dei greti ciottolosi 52,78 
Querco-carpineto collinare 66,25 
Querceto di farnia in golena 96,00 
Alneto di ontano nero di bassa pianura 50,77 
Saliceto di ripa 429,00 
Saliceto a Salix cinerea 49,90 
Castagneto dei substrati carbonatici 15,00 
TOTALE FORMAZIONI FORESTALI 821,70 
Formazioni di origine antropica 

Robinieto puro 78,00 

Robinieto misto 336,00 

Formazioni ad Amorpha frutticosa 33,00 

Pioppeto 2.253,00 

Pioppeto in fase di rinaturalizzazione 268,00 
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TOTALE FORMAZIONI DI ORIGINE ANTROPICA 2.968,00 

TOTALE FORMAZIONI BOSCHIVE 3.789,70 

  

Formazioni arboree lineari (Km) 1.728 

Superficie territoriale della provincia di Lodi (ha) 78.216 

SAU provinciale (ha) 54.387 

Formazioni lineari\ha di SAU (metri\ha) 32 

Situazione ottimale: metri\ha di SAU 150 – 200 

Fonte dati: Piano di Indirizzo Forestale 
 
L’indice di boscosità evidenziato nella tabella riassuntiva non denuncia una situazione 
positiva nella difesa del patrimonio boschivo, determinata dall’alto grado di meccanizzazione 
del settore (terzisti). Occorre quindi attraverso il PGT riproporre, attraverso la materia degli 
incentivi, il ripristino dei filari in quelle parte umide del territorio o particolarmente da 
salvaguardare (fascia periurbana). Si propone inoltre attraverso una condivisione di scelte 
con la Provincia una più puntuale visione programmatica dei contributi PSR (misura h ) dove 
con l’azienda agricola ed il Settore Agricoltura, nella gestione dei contributi, possa essere 
presente anche l’Amministrazione Comunale che governa il territorio, per una sinergia 
comune degli incentivi per la difesa ambientale. 
 
Agriturismo e turismo rurale 
 
Si registra un importante crescita negli ultimi anni nella richiesta di contributi PSR e di 
permessi per interventi nel settore, tuttavia i numeri rimangono contenuti nel loro confronto 
con le altre Province Lombarde, siamo all’ultimo posto in Lombardia. 
Nel PGT si cerca di facilitare questo tipo di multifunzionalità del sistema agricolo, anche se 
non sono presenti nel territorio comunale iniziative di questo tipo, anche in questo caso si 
ritiene opportuno il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale nella gestione e 
promozione dei fondi del Piano di Sviluppo Rurale (PSR).  
Il PAT della Provincia definisce queste azioni condivisibili: 

• Definizione di un piano strategico unitario per lo sviluppo del turismo rurale del 
Lodigiano;  

• Azione di marketing territoriale coordinato e finalizzato all’utenza potenziale; 

• Rafforzamento dell’azione di coordinamento e di iniziativa dell’Associazione Strada 
del Vino San Colombano e dei Sapori Lodigiani; 
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• Valorizzazione della qualità dell’offerta agrituristica mediante l’adozione di sistemi di 
certificazione di livelli superiori di offerta attraverso il marchio “Lodigiano Terra 
Buona”; 

• Coordinamento dell’attività delle “Fattorie didattiche” e valorizzazione della relativa 
offerta nell’ambito del programma di Educazione alimentare della Provincia; 

• Valorizzazione del ruolo del Parco Adda Sud per azioni incentivanti il turismo rurale 
nell’area protetta; 

• Indirizzi alla pianificazione urbanistica comunale per favorire la conversione delle 
strutture agricole ai fini agrituristici e la creazione di infrastrutture di supporto; 

• Potenziamento della viabilità ciclo-pedonale e dei percorsi ambientali nelle aree rurali.  
Le aziende agricole sul territorio non presentano alcuno di questi indirizzi, attraverso il 
PGT si ipotizza il loro possibile coinvolgimento nella diversificazione delle attività 
aziendali e soprattutto il potenziamento della viabilità ciclo-pedonale e dei percorsi 
ambientali. 
Particolare attenzione essere rivolta, attraverso i regolamenti provinciali e locali, per il  
contenimento dell’inquinamento delle acque dai nitrati provenienti dagli scarichi 
zootecnici, per non vanificare l’ipotesi di difesa ambientale del “parco agricolo” . 
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Situazione generale del settore agricolo nella Provincia di Lodi  
 

 Evoluzione della SAT provinciale dal 1982 al 2006 

 

Anno rilevazione 1982 1990 2000 2006 

SAT Provinciale 67.543 66.571 63.074 59.718 

Riduzione SAT (ettari) su rilievo 
precedente 

 972 3.497 3.356 

Riduzione SAT (%) su rilievo 
precedente 

 1,44 5,25 5,32 

 

Fig. A. 2.1.1 – Variazione  SAT e della SAU provinciale dal 1982 al 2006.  

Fonte dati:Censimenti generali agricoltura 1982, 1990, 2000 ed archivio SIARL – scarico giugno 2006 

Nota/1: la superficie territoriale della provincia di Lodi è pari ad ha 78.216. 

Nota/2:Gli indici percentuali indicati sulla sommità delle barre grafiche della SAU esprimono l’incidenza % 
della SAU sulla SAT nel periodo di riferimento. 

  

La sottrazione  di terreno agricolo che si registra Tab. A. 2.1.1 creare qualche 
preoccupazione in un’ottica di difesa del patrimonio agricolo; è comunque necessario 
considerare che questo aumento di consumo del territorio può essere in parte causato 
dall’intervento della TAV nel nostro ambito territoriale. Tuttavia risulta importante valutare 
quanto è accaduto nella provincia di Lodi e le  altre province confinanti. 
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Fig. A. 2.2.1 – Trend della riduzione del numero d’imprese nel Lodigiano 
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 Fig. A. 2.2.2 – Evoluzione della  media (SAT e SAU) delle aziende 

Lodigiane 
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Dimensioni Tab. A. 2.2.3  medie aziendali di Lodi, Cremona,Lombardia 

 

  1982 1990 2000 2006 

SAT media aziendale in provincia di Lodi 26,70 29,12 35,51 38,43 

Aumento (%) della SAT su rilievo precedente  9,1 21,9 8,2 
     

SAT media aziendale in provincia di Cremona 18,15 20,54 27,08 // 

Aumento (%) della SAT su rilievo precedente  13,2 31,8 // 
     

SAT media aziendale in Lombardia 10,51 12,17 19,00 // 

Aumento (%) della SAT su rilievo precedente  15,8 56,1 // 

Fonte dati: Censimenti generali agricoltura 1982, 1990, 2000 ed archivio SIARL   

 

 

 

Tab. B. 1.1.8 -  Evoluzione degli investimenti a florovivaismo negli ultimi 28 anni  

Anno di Riferimento 1978 1982 1990 2000 2006 
Superficie destinata a vivaio (ha)  25 14 22 30 75 
Numero di aziende coinvolte  =* 6 9 17 26 
Superficie media condotta dall’azienda vivaista per la 
funzione specifica  =* 2,3 2,4 1,8 2,9 

 
Fonte dati: Piano di sviluppo agricolo comprensoriale (1978), censimenti generali agricoltura 1982, 1990, 
2000 ed archivio SIARL – scarico giugno 2006 
Nota*: il dato sulle aziende operanti nel settore florovivaistico nel 1978 non risulta disponibile.   
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Le aziende agricole nel territorio comunale si attestano sulla media provinciale, che risulta la 
più alta in regione Lombardia, con la SAT media tra 30 e 50 ha. 
 
Fig. A. 2.2.5  Dimensione media (SAT)  aziende agricole di livello comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dati: archivio SIARL.  

Un ulteriore parametro a mezza via tra l’economico e lo strutturale, ma certamente di 
grande influenza sulle dinamiche produttive delle imprese e sulla loro capacità reddituale, si 
connette con il titolo di fruizione dei terreni condotti dalle aziende agricole.    

La Tab. A. 2.2.5 espone la situazione lodigiana sia in relazione alla dinamica temporale che 
nei termini comparativi con le realtà territoriali già altre volte considerate. 
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Fig. B. 1.3.1 - Distribuzione sul territorio delle fattorie didattiche 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. B. 1.3.1 - Consistenza rete agrituristica  

Tipologia di esercizio  N. imprese attive N. aziende in attesa di 
autorizzazione comunale 

Solo ristoro 6 3 
Ristoro + alloggio 4 3 
Solo alloggio 1 1 
Naturalistico ambientale 5 1 
Agrituristiche venatorie 6 1 
TOTALE 22 9 

 

Fonte: documenti agli atti del Settore Agricoltura della Provincia di Lodi.

Agricola Virolo 
MULAZZANO 

Az. Agr. Brambilla 
LODI 

Az. Agr. P. Gattoni
MELETI 

Baronchelli F.lli  
LODI VECCHIO 

C.na Grazzanello  
MAIRAGO 

C.na Isolone
S. ROCCO AL PORTO 

C.na Le Cascine 
TERRANOVA DEI P. 

Floralia di Oldani 
LODI 
I.P.S.I.A. Villa Igea 

LODI 

I.T.A.S. Tosi
CODOGNO 

Il Portadore Alto
LODI 

Sangalli Giovanni  
VALERA FRATTA 

Tenuta del Boscone
CAMAIRAGO 

Toninelli G.  
PIEVE FISSIRAGA 

C.na S. Gabriele “Mulinàs”  
CASELLE LURANI 
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10. IL PIANO STRATEGICO DELLA PROVINCIA DI LODI. 
 

 Nella nuova formula di governo di territorio la Provincia di Lodi, sulla traccia 
del Patto Territoriale stipulato del 1997 stipulato con la Camera di 
Commercio le Associazioni di Categoria e le Associazioni Sindacali, si è fatta 
carico con la Camera di Commercio di definire la struttura organizzativa per 
elaborare la metodologia del Piano Strategico per il territorio della provincia 
di Lodi. 

 Dalla approfondita analisi del territorio lodigiani, alla ricerca degli aspetti 
economici, sociali, turisti e demografici, per la formulazione di una 
governance territoriale condivisa ed evidenziare il possibile posizionamento 
competitivo della provincia stessa nei confronti di eventuali vicini 
competitori. 

 Il successivo passaggio da Contratto per lo Sviluppo al Piano Strategico è 
reso possibile attraverso puntuali momenti di discussione con soggetti 
interessati, riuniti poi nel Comitato Strategico, per la condivisione del 
metodo di approccio al Piano e la discussione degli aspetti di metodo ed 
organizzativi, con un percorso di pianificazione strategica del territorio così 
articolata: 
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In questo schema condiviso, o da condividere, la “vision” dello sviluppo del 
lodigiano viene ricondotta al binomio tradizione e innovazione e patrimonio 
ambientale e sistema produttivo. 
La presenza nel tempo di settori produttivi tradizionali quali il primario, 
l’agroalimentare, la piccola impresa meccanica, la chimica, ai quali si è aggiunto 
nell’ultimo decennio la ricerca, che dimostra la sfida che il lodigiano ha accettato 
nelle biotecnologie nell’economia della conoscenza. 
Il Parco tecnologico Padano, inaugurato nel 2005, è la prova dimostrato 
dell’importanza riconosciuta alle biotecnologie alimentari. 
La difesa del patrimonio ambientale e naturalistico come sostegno al sistema 
produttivo locale è l’altro aspetto da salvaguardare e potenziare in questa nuova 
“vision” del lodigiano. 
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Nel quadro generale di difesa delle tradizioni e nella proposta di nuovi scenari 
produttivi, le indicazioni emerse e proposte alla condivisione sono state così 
evidenziate gli undici progetti ed i relativi obiettivi strategici: 
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Gli obiettivi che interessano in maniera diretta il comune di Massalengo sono il 
Polo Universitario lodigiano, progetto I, il Businnes Park, progetto II, in quanto 
interventi che gli Indirizzi Normativi del PTCP collocano nell’ambito 11 del 
sistema periurbano laudense, che comprende il nostro territorio. 
Possiamo prevedere che la realizzazione del  Businnes Park potrà avere effetti su 
tutta la rete della mobilità del centro lodigiano, con gravi ricadute sulla viabilità 
esistente anche nel comune di Massalengo, S.P. 23, e soprattutto sui caselli 
della A1 di Ospedaletto Lodigiano e di Lodi già oggi in situazione critica. 
Nel capitolo relativo alla rete della mobilità verrà affrontato questo tema e la sua 
possibile soluzione, occorre evidentemente applicare il progetto ed i relativi 
obiettivi, in questo caso gli obiettivi X, perequazione territoriale, e XI, 
riqualificazione delle reti della mobilità.   
Le scelte programmatorie del Documento di Piano devono garantire la difesa del 
patrimonio ambientale, alla ricerca dello sviluppo sostenibile nel giusto equilibrio  
del patrimonio agricolo del sistema casa e dello sviluppo economico e 
produttivo.     
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11. CONOSCENZA DEL TERRITORIO 
 

 11.1 CRITICITA’, POTENZIALITA’ ED OPPORTUNITA 
 
Situazioni di criticità ambientale del territorio 

• Ambientale determinata dall’inquinamento acustico dovuto al 
traffico in frazione Motta. 

• Mancanza di integrazione tra l’edificato e le aree di fascia esterna. 
• Impoverimento del parco agricolo dovuto all’uso indiscriminato 

della monocoltura. 
 
Situazioni di criticità della mobilità del territorio 

• Congestione per il collegamento con Lodi. 
• Traffico di attraversamento. 
• Mancanza di un percorso interno alternativo. 
• Insufficiente collegamento con il sistema autostradale. 
 

Situazioni di criticità dell’edificato 
• Tessuto urbano da riqualificare. 
• Aree industriali dismesse o da riqualificare 
• Aree con scarse dotazioni di servizi. 

 
Situazioni di potenzialità ambientale del territorio 

• Ampio patrimonio agricolo  esistente. 
• Forte presenza di rifornimento idrico. 
 

Situazioni di potenzialità della mobilità  nel territorio 
• Vicinanza con il sistema autostradale. 
 

Situazioni di potenzialità dell’edificato  nel territorio 
• Aree dismesse da riqualificare. 
• Patrimonio agricolo diffuso. 
• Vivacità del sistema imprenditoriale. 
• Buon andamento demografico. 

 
Situazioni di opportunità  nel territorio 

• Piano di Governo del Territorio  
• Potenziamento della mobilità 
• Polo universitario e Tecnologico e Business Park 
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11. 2 Conoscenze socio economiche 
 

Popolazione 
 

La popolazione residente nel comune di Massalengo è in continuo aumento 
e registra attualmente il valore massimo storico. 
Al 31 agosto 2007 la popolazione risulta essere di 3.661 abitanti    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Sintesi dei movimenti di popolazione e famiglie a Massalengo dal 1992 al 2007 
 

Dalla tabella si può vedere come la crescita sia pressoché costante fino al 
2005, con un aumento medio annuale del 1,3%. 
Negli ultimi due anni l’aumento della popolazione si porta al valore del 
4,5% annuo. 
 
La crescita è principalmente determinata dal saldo migratorio positivo che 
si discosta notevolmente dalla media nazionale. 
 



Comune di Massalengo                                                     Piano di Governo del Territorio 

Relazione generale del Documento di Piano 37 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimenti naturali a Massalengo dal 1981 al 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andamento del tasso di natalità a Massalengo – Lombardia - Italia dal 1981 al 2007 
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Andamento del tasso di natalità a Massalengo – Lombardia - Italia dal 1981 al 2007 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimenti migratori a Massalengo dal 1981 al 2007 
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Andamento del tasso di immigrazione Massalengo-Lombardia-Italia dal 1981 al 2007 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andamento del tasso di emigrazione Massalengo-Lombardia-Italia dal 1981 al 2007 
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Per quanto attiene alla composizione della popolazione il confronto tra le 
percentuali delle fasce di età dei residenti negli anni 1981 e 2007 mostra 
un invecchiamento della popolazione (l’età media passa dai 32,7 ai 36,6 
anni). 
Nella composizione percentuale c’è una diminuzione nelle fasce 0-34, un 
aumento nelle fasce 35-54, parità nella fascia 55-64 ed un aumento nelle 
fasce di più anziani dai 65 anni in poi. Nel grafico si può vedere lo 
slittamento in avanti delle fasce dei giovani e degli anziani; 
l’invecchiamento non è compensato da un subentro nelle fasce più 
giovani. 
La fascia 0-14 passa dal 22,20% al 16,36%, mentre le fasce d’età 
superiori ai 65 anni passano dal 8,36% al 12,94%. 
 
Per quanto attiene la struttura e la composizione delle famiglie tra il 
1981 ed il 2007 si registra un aumento delle famiglie mononucleari e 
quelle composte da due persone. 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confronto popolazione residente anni 1981 al 2007 per fasce d’età (percentuali) 
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La previsione ipotizzabile nel prossimo quinquennio sulla base delle 
tendenze espresse nel ipotesi formulate possono così essere formulate di: 
Popolazione censita al 2003, prima dell’approvazione del PRG vigente 
abitanti 3.330. 
Popolazione censita al dicembre 2007 in regime di PRG vigente abitanti 
3.752. 
Piani esecutivi approvati con un aumento teorico di 1.550 abitanti 
(150mc/ab.) 
Previsioni da PGT per una volumetria bloccata ai volumi licenziati negli 
ultimi cinque anni per circa  800 abitanti. 
La popolazione quindi ipotizzabile per il 2012 si ritiene possa essere pari 
a 6.000 abitanti teorici. 
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11.2  Le infrastrutture pubbliche esistenti 
 

Il Piano dei Servizi entrerà nel dettaglio delle politiche di intervento per il 
raggiungimento degli obiettivi e delle premesse contenute nel Documento di Piano. 
La dotazione di aree e strutture pubbliche o di uso pubblico esistenti nel Comune  
risultano, come specificato nella tavola di Piano  A1 “Carta di uso del suolo”, così 
suddivise: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerato che al 31 dicembre 2007 la popolazione residente ammonta a 3.752 
unità, la dotazione media di attrezzature pubbliche risulta di 34,61 mq per 
abitante. 

AREE ESISTENTI 

 
N° 

 
mq 

 

1 1.450 SE 
2 1.678 P 
3 2.142 PA 
4 16.332 VP 
5 4.068 M 
6 2.938 SM 
8 2.224 AR 
9 1.847 AR 
10 10.568 CS 
11 18.513 CS 
15 2.373 P 
16 2.498 P 
17 5.157 P 
18 6.210 P 
19 4.079 P 
20 923 AR 
21 7.791 VP/P 
23 7.637 VPP 
24 5.780 VP 
25 1.038 VP 
27 590 VP 
28 1.693 VP 
29 3.054 VP 
30 1.787 SA 
31 3.815 AR 
32 1.551 SD 
33 1.423 VP 
36 1.300 VP 
37 1.208 P.ggi 
38 1.323 P.ggi 
39 872 P 

 
Totale                      mq  123.862 
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 Carta di uso del suolo – Attrezzature pubbliche o di uso pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le politiche di intervento sul sistema delle infrastrutture pubbliche saranno 
orientate alla individuazione di un meccanismo che garantisca la messa in rete 
dei servizi con l’individuazione degli interventi necessari alla razionalizzazione di 
quelli esistenti e per la realizzazione dei servizi per i nuovi quartieri in fase di 
costruzione. 

 La realizzazione dei nuovi servizi sono stati inseriti nelle aree strategiche 
ponendo in stretta dipendenza la loro attuazione con le aree di trasformazione. 
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 La dotazione minima prevista dovrà essere pari al rapporto esistente di 34 
mq/abitante.    
 

 Le aree agricole rappresentano comunque un grande patrimonio da difendere 
 per la funzione ecologica ed ambientale, pertanto il Piano dei Servizi ne 
 garantirà la salvaguardia ed il Piano delle Regole, nel rispetto dei Piani di 
 Settore, dovrà precisare gli indirizzi attutivi. 
 
 Sintesi delle scelte di programmazione degli interventi per il sistema dei servizi  
 
 Infrastrutture tecnologiche: realizzazione del collegamento generale 
 dell’edificato al nuovo depuratore comunale, completamento della rete idrica, 
 completamento del canale colatore in località Lanfroia. 
 
 Servizi scolastici: realizzazione del nuovo polo scolastico asilo nido, scuola 
 materna, scuola elementare (progettazione esecutiva in fase di realizzazione) e 
 palestra in Viale della Liberazione. 
 
 Mobilità: realizzazione della tangenziale in frazione Motta per la SP 23, 
 razionalizzazione del sistema della mobilità interna con la realizzazione di un 
 percorso alternativo, potenziamento dei parcheggi di quartiere. 
 
 Verde pubblico o di uso pubblico: potenziamento del sistema urbano del 
 verde,salvaguardia dei corridoi ecologici ( parco agricolo) rimboschimento ed 
 incentivazione dei filari poderali. 
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11.3 La mobilità sul territorio 
 
Nel contesto del centro lodigiano il sistema della mobilità assume una notevole 
importanza per il territorio anche per le implicazioni che ha sul sistema 
economico, dei servizi e della qualità della vita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale in relazione alle trasformazione già avvenute sul 
territorio comunale, determinate dall’approvazione del vigente PRG, ha 
condotto una importante ricerca sul traffico generato sulla S.P. 23, dagli 
insediamenti produttivi nel Comune e dal traffico di attraversamento di questa 
arteria che collega il comprensorio centrale del lodigiano al capoluogo e di 
converso agli svincoli autostradali. 
Da questa analisi sono emersi significati dati di provenienza e di arrivo dei flussi 
di traffico dell’intero territorio lodigiano, che hanno reso necessario uno studio 
di fattibilità per la realizzazione di un nuovo casello autostradale sulla S.P. 23 al 
Km 30 circa, nel comune di Villanova del Sillaro, peraltro approvato in linea di 
massima da ANAS, Autostrade e Garante. 
La ricerca effettuata dall’ing. Franco Righetti, analisi e valutazione trasportistiche 
in merito alla verifica della necessità di aprire un nuovo svincolo sulla A1 tra 
Lodi e Casalpusterlengo funzionale all’accessibilità del comparto di progetto, 
evidenzia  in maniera inequivocabile il grado di congestione dei due citati caselli 
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interessati da un traffico giornalieri rispettivamente di 25.000 veicoli per Lodi e 
10.300 per Casalpusterlengo (Ospedaletto), con una notevole incidenza di 
mezzi pesanti pari al 24% sul primo e del 33% sul secondo. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il diagramma riportato evidenzia il traffico in entrata ed in uscita dalla stazione  
AI di Lodi in data 18 novembre 2005, dati ASPI, con un utilizzo pari al 62,4% 
di telepass, media su rete del 55%, che per i mezzi pesanti arriva al 82,7%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stazione di Lodi - Diagramma orario - Totali
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 Leggeri Pesanti Totali Equivalenti 

Fascia Entrat
e

Uscit
e

Totale Entrat
e

Uscit
e

Totale Entrat
e

Uscite Totale Entrat
e

Uscite Totale

0.00 - 1.00 80 168 248 22 29 51 102 197 299 141 250 390 

1.00-2.00 24 68 92 19 16 35 43 84 127 71 115 186 

2.00-3.00 22 47 69 21 13 34 43 60 103 84 84 168 

3.00-4.00 17 25 42 26 18 44 43 43 86 86 86 171 

4.00-5.00 15 15 30 40 25 65 55 40 95 136 83 219 

5.00-6.00 85 15 100 85 51 136 170 66 236 283 177 460 

6.00-7.00 540 83 623 268 116 384 808 199 1007 1095 388 1483 

7.00-8.00 1480 369 1849 294 222 516 1774 591 2365 2059 918 2977 

8.00-9.00 1169 548 1717 201 156 357 1370 704 2074 1606 937 2543 

9.00-10.00 620 543 1163 205 217 422 825 760 1585 1099 1088 2187 

10.00-11.00 448 430 878 220 230 450 668 660 1328 978 1012 1989 

11.00-12.00 399 404 803 209 228 437 608 632 1240 929 960 1888 

12.00-13.00 460 436 896 181 200 381 641 636 1277 911 937 1848 

13.00-14.00 412 407 819 188 162 350 600 569 1169 832 818 1650 

14.00-15.00 452 485 937 170 194 364 622 679 1301 842 947 1788 

15.00-16.00 455 604 1059 190 237 427 645 841 1486 872 1177 2049 

16.00-17.00 509 716 1225 166 225 391 675 941 1616 915 1226 2141 

17.00-18.00 529 877 1406 173 227 400 702 1104 1806 929 1321 2250 

18.00-19.00 422 912 1334 74 144 218 496 1056 1552 621 1209 1830 

19.00-20.00 433 842 1275 50 94 144 483 936 1419 566 1051 1617 

20.00-21.00 333 764 1097 28 57 85 361 821 1182 398 892 1290 

21.00-22.00 219 368 587 35 43 78 254 411 665 314 476 790 

22.00-23.00 169 201 370 27 24 51 196 225 421 254 263 516 

23.00-24.00 186 183 369 34 18 52 220 201 421 277 223 500 

Totale 9'478 9'510 18'988 2'926 2'946 5'872 12'404 12'456 24'860 16'294 16'630 32924

 
L’indagine è stata estesa a tutto il sistema dell’offerta di trasporto stradale ed 
autostradale esistente nel lodigiano e tale procedura consente di ottenere la 
distribuzione degli spostamenti veicolari nell’ora di punta di tutta l’area di 
studio.  
Di seguito sono riportati i sei range di traffico stimati nell’ora di punta del 
mattino. 
 

bande    per gli archi con traffico inferiore a 250 veq/ph; 

• bande  per gli archi con traffico compreso tra 250 veq/ph e 500 
veq/ph;• bande  per gli archi con traffico compreso tra 500 veq/ph e 1.000 
veq/ph;• bande  per gli archi con traffico compreso tra 1.000 veq/ph e 1.500 
veq/ph;• bande  per gli archi con traffico compreso tra 1.500  veq/ph e 2.000 
veq/ph;• bande  per gli archi con traffico superiore a 2.000 veq/ph. 
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Distribuzione dei flussi di traffico nello scenario attuale, veicoli equivalenti 
nell’ora di punta della mattina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
traffico < 250 veq/ph 

250 < traffico < 500 veq/ph 

500 < traffico < 1000 veq/ph 

1000 < traffico < 1500 veq/ph 

1500 < traffico < 2000 veq/ph 

traffico > 2000 veq/ph 
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Spostamenti leggeri e pesanti giornalieri ai caselli di Lodi, Casalpusterlengo  
 

 

Per la definizione degli interventi già programmati nel breve periodo ci si avvale 
delle previsioni del PTCP della Provincia di Lodi e del  suo piano della viabilità 
con la scelta di progetti ritenuti strategici per il sistema della mobilità provinciale 
di interesse locale ed anche regionale. 
 

Intervento Descrizione 

A. 1 Nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") tratto Tavazzano con Villavesco 

A. 2 Nuovo tracciato (SS 9 "Emilia") tratto Casalpusterlengo 

A. 3 Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia-Cremona-Mantova (SS 234 "Mantovana") 
tratto Ospedaletto Lodigiano - Casalpusterlengo 

A. 4 Nuovo tracciato (SS 234 "Mantovana") tratto Ospedaletto Lodigiano 

A. 5 Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Pavia - Lodi - Crema (SS 235 "Orzinuovi") tratto 
S.Angelo Lodigiano-Pieve Fissiraga-Cornegliano Laudense 

A. 6 Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Castiglione d'adda - Maleo - Castelnuovo 
Bocca d'Adda (SP 26-SP 27 "Antica Cremonese") 

A. 7 Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi-Borghetto Lodigiano ("SP 23"). 

A. 8 Riqualificazione e potenziamento dell'itinerario Lodi - Livraga (SP 107) 

B. 1 Comune di Sordio tangenziale al centro abitato 

B. 2 Comune di Sordio-San Zenone al Lambro SP 204: riqualificazione e potenziamento programmato 
- nuova viabilità 

B. 3 Comune di San Zenone al Lambro-Salerano sul Lambro bretella di collegamento alla SP 115 

B. 4 Comune di Cerro al Lambro nuovo tracciato 

B. 5 Comune di Caselle Lurani, S.Angelo Lodigiano, Castiraga Vidardo SP 17 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

B. 6 Comune di Casaletto Lodigiano, Salerano sul Lambro, Lodi Vecchio SP 115 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

B. 7 Comune di Lodi Vecchio, Tavazzano con Villavesco SP 140 : riqualificazione e potenziamento 
programmato 

B. 8 Comune di Borgo San Giovanni SP 140 : riqualificazione e potenziamento previsto - variante alla 
SP 140 

B. 9 Comune di Borgo San Giovanni nuovo tracciato comunale 

B. 10 Comune di Valera Fratta variante alla SS 412 "Valtidone" 

B. 11 Comune di Valera Fratta, S.Angelo Lodigiano SP 123 : riqualificazione e potenziamento 
programmato 

B. 12 Comune di Lodi variante S.Grato 

B. 13 Comune di Montanaso Lombardo variante alla SP 202 

B. 14 Comune di Corte Palasio variante esterna SP 124 - rettifica curva SP 124 

B. 15 Comune di S.Martino in Strada, Cornegliano Laudense, Lodi SP 186 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

B. 16 Comune di Villanova del Sillaro SP 167 : riqualificazione e potenziamento tratto Villanova del 
Sillaro-S.Angelo Lodigiano 

Equivalenti Leggeri Pesanti Totali %pes 
Entrata Uscita Bidirez. Bidirez. Bidirez. Bidirez. Bidirez. Bidirez.Casello 

ph ph ph day day day day day 
Lodi 1'833 927 2'760 33'659 18'982 5'871 24'853 24% 
Casalpusterlengo 739 544 1'283 15'533 6'982 3'420 10'402 33% 
TOTALE 2'572 1'471 4'043 42'513 27'295 7'609 34'904 22% 
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B. 17 Comune di Villanova del Sillaro, S.Angelo Lodigiano, Pieve Fissiraga, Massalengo SP 188 : 
riqualificazione e potenziamento previsto 

B. 18 Comune di Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense nuovo tracciato comunale 

B. 19 Comune di Cavenago d'Adda, Corte Palasio SP 169 : riqualificazione e potenziamento 
programmato 

B. 20 Comune di Turano Lodigiano riqualificazione SP 26 

B. 21 Comune di S.Angelo Lodigiano, Graffignana, S.Colombano SP 19 : riqualificazione e 
potenziamento programmato 

B. 22 Comune di Graffignana, Borghetto Lodigiano, Livraga SP 125 : riqualificazione e potenziamento 
programmato 

B. 23 Comune di Brembio-Secugnago SP 168 : riqualificazione e potenziamento programmato - 
variante alla SP 168 

B. 24 Comune di Orio Litta nuovo accesso al paese dalla SS234 "Mantovana" 

B. 25 Comune di Ospedaletto Lodigiano variante alle SP 126 

B. 26 Comune di Casalpusterlengo, Castiglione d'Adda, Turano Lodigiano SP 22 : riqualificazione e 
potenziamento previsto 

B. 27 Comune di Bertonico SP 144 : riqualificazione e potenziamento previsto - variante alla SP 144 

B. 27 Comune di Bertonico SP 144 : riqualificazione e potenziamento previsto - variante alla SP 144 

 
 
Individuazione degli interventi programmarti sulla rete stradale esistente. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Massalengo                                                     Piano di Governo del Territorio 

Relazione generale del Documento di Piano 51 

 

Lo scenario di intervento con rete programmatica nell’ipotesi di assetto della 
rete viaria, genera una domanda di traffico, nell’arco di tempo considerato, con  
una crescita del 7,7%, che viene assorbita principalmente dalle arterie radiali a 
servizio della zona a Sud di Lodi.  

Rispetto allo scenario attuale, nel quale solo la SS 9 a Ovest di Lodi e la SS235 
a Sud sono interessate da un forte utilizzo da parte della mobilità locale, in 
questa configurazione di rete gli interventi programmatici di miglioramento 
dell’offerta infrastrutturale fanno in modo che il traffico si distribuisca in maniera 
più uniforme su tutte le infrastrutture di accesso all’area urbana. Quindi i valori 
del traffico equivalente bidirezionale sulla SS 9 a Ovest e la SS 235 a Sud del 
capoluogo possono subire una leggera flessione, attestandosi rispettivamente 
sulle 2’100 e 2’600 unità. 

Subiscono un incremento del traffico, invece, la SS 115 con un valore, sempre 
in termini di veicoli equivalenti bidirezionali, pari a 1900 unità e la SS 9 ad Est 
di Lodi che si attesta sulle 2’100 unità. 

La SP 23 è l’infrastruttura che, in virtù del suo potenziamento e della 
realizzazione e la messa a regime dei nuovi insediamenti produttivi e 
commerciali, nel territorio comunale, farà registrare la crescita di traffico più 
evidente. Nel tratto più carico, infatti, potrà raggiunge valori pari a 2’700 
veq/ph bidirezionali, rispetto alle 1’100 unità dello stato attuale.  

Si rende quindi inderogabile la realizzazione della variante alla SP 23 nella  
frazione Motta, in costante espansione residenziale determinata dalle scelte del 
PRG vigente, per il recupero dell’abitato, il riequilibrio degli insediamenti 
produttivi ed il potenziamento di quelli commerciali attraverso il Piano dei 
Servizi. 

L’Autostrada A1, invece, dovrà fari i conti, nella tratta compresa tra i caselli di 
Lodi e Casalpusterlengo, con  un incremento del traffico pari a circa il 7% pari 
ad un valore bidirezionale che supera di poco le 7’500 unità. 

A questo quadro generale di sviluppo si aggiungono gli obiettivi del Piano 
Strategico della Provincia di Lodi, con il potenziamento del parco tecnologico, il 
decentramento completo della facoltà di veterinaria e la realizzazione del 
Business Park nell’ambito 11b dei comuni di Lodi San Martino in Strada e 
Massalengo, interventi questi che necessitano di un sistema viaria dedicato per il 
loro successo. 

Per quanto riguarda i volumi di traffico che impegnano i caselli di Lodi e 
Casalpusterlengo, in tale configurazione di rete si riscontra un sensibile 
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incremento che risulta più evidente su quello di Casalpusterlengo. Infatti, 
l’incremento tendenziale di domanda nel breve periodo e le quote aggiuntive di 
traffico dovute al nuovo comparto viene assorbito da tale casello in maniera più 
consistente per via della maggiore riserva di capacità presentata dalla viabilità 
circostante. Dall’analisi dei dati emerge un maggiore incremento sui movimenti 
in uscita dai caselli. 

Nelle tabelle successive vengono riportati rispettivamente il confronto tra i 
movimenti di ingresso ed uscita dalle stazioni di Lodi e Casalpusterlengo nello 
scenario attuale e in quello di intervento con rete programmatica nell’ora di 
punta della mattina, e i valori giornalieri espressi nelle componenti leggera e 
pesante del traffico.  

 

Spostamenti in ingresso ed uscita ai caselli di Lodi e Casalpusterlengo 

 

Attuale Intervento con rete programmatica 
Casello Entrata   

(veq/ph) 
Uscita    

(veq/ph)
Entrata   
(veq/ph) Uscita    (veq/ph) 

Lodi 1'833 927 2'002 1'295 

Casalpusterlengo 739 544 897 867 

TOTALE 2'572 1'471 2'899 2'162 
 

Spostamenti leggeri e pesanti giornalieri ai caselli di Lodi, Casalpusterlengo, 
scenario di intervento con rete programmatica. 
 

Equivalenti Leggeri Pesanti Totali %pes 

Entrata  Uscita  Bidirez.  Bidirez. Bidirez. Bidirez. Bidirez. Bidirez.Casello 

ph ph ph day day day day day 
Lodi 2'002 1'295 3'297 38'480 21'024 6'982 28'007 25%
Casalpusterlengo 897 867 1'764 20'574 9'001 4'629 13'630 34%
TOTALE 2'899 2'162 5'061 53'218 31'805 8'866 40'671 22%
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La distribuzione dei flussi di traffico nello scenario di intervento con rete 
programmatica al 2010 – veicoli equivalenti nell’ora di punta della mattina 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
traffico < 250 veq/ph 

250 < traffico < 500 veq/ph 

500 < traffico < 1000 veq/ph 

1000 < traffico < 1500 veq/ph 

1500 < traffico < 2000 veq/ph 

traffico > 2000 veq/ph 
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Lo scenario di intervento con l’apertura, rispetto alla rete viaria programmatica, 
del nuovo casello di Villanova del Sillaro, fa registrare una ridistribuzione degli 
spostamenti sulla rete viaria. Le variazioni che si manifestano in maniera più 
significativa riguardano un trasferimento dei flussi di traffico dalla SS 235, nel 
tratto compreso tra il casello di Lodi e l’allacciamento con la SS 9, alla SP 23.  

Tale infrastruttura definisce infatti, nella nuova configurazione di rete un 
ulteriore collegamento con l’autostrada A1, assicurando l’accesso diretto sia al 
capoluogo lodigiano, sia alle aree  commerciali e produttive sulla SP 23, già 
potenziata con gli interventi previsti nell’ambito degli strumenti di pianificazione 
vigenti e dal Piano dei Servizi, per la variante alla frazione Motta, si registra un 
incremento di traffico che raggiunge nell’ora di punta i 2500 veicoli equivalenti 
bidirezionali nella tratta più carica. 

Il traffico dell’Autostrada A1, infine, raggiunge nella tratta tra Villanova e Lodi 
un traffico di circa 6’500 unità, mentre nella tratta tra Villanova e 
Casalpusterlengo fa registrare un valore pari a circa 7’600 veicoli equivalenti 
bidirezionali. 

I volumi di traffico che impegnano i caselli di Lodi e Casalpusterlengo, nella 
configurazione di rete di progetto subiscono un decremento per effetto 
dell’apertura della nuova stazione di Villanova del Sillaro. Su entrambi i caselli 
già esistenti si riscontra una diminuzione di traffico, che si ridistribuisce sul 
nuovo svincolo. In particolare, rispetto allo scenario di intervento con rete 
programmatica, la stazione di Lodi registra una diminuzione degli spostamenti in 
ingresso ed uscita pari rispettivamente all’11,3% e al 20,4%; tendenza analoga 
si evidenzia alla stazione di Casalpusterlengo, dove si rileva una flessione del 
12,9% in entrata e del 19,5% in uscita.  

Il maggiore decremento registrato sui due caselli nella direzione di uscita è 
essenzialmente legato alla quota di domanda che nell’ora di punta viene deviata 
che con l’apertura del ipotizzato nuovo svincolo di Villanova, che dispone di un 
collegamento più diretto e immediato nel territorio. 

Nell’ora di punta della mattina, il nuovo casello di Villanova del Sillaro, può 
movimentare complessivamente circa 1'600 veicoli equivalenti in ingresso e 
uscita. Tali spostamenti, provenienti e diretti al sistema autostradale, risultano 
principalmente derivanti dalla ridistribuzione di spostamenti autostradali ma 
sono in parte legate a nuove utenze autostradali. L’apertura del nuovo svincolo 
nell’area lodigiana determina una crescita della mobilità che preferisce utilizzare 
il sistema autostradale. Se dallo scenario attuale, con 4'043 movimenti nell’ora 
di punta, si passa allo scenario di intervento con rete programmatica con un 
aumento netto della mobilità autostradale gravitante sull’area lodigiana pari al 
25% circa, l’apertura del nuovo casello determina una ulteriore crescita della 
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mobilità, che si attesta sul 16,5% rispetto allo scenario programmatico, con un 
totale di 5'895 veicoli equivalenti movimentati dai tre caselli. 

 
 

Spostamenti in ingresso ed uscita ai caselli di Lodi e Casalpusterlengo 

 

Attuale 
Intervento con 

rete 
programmatica 

Intervento con rete 
progettuale 

Var. Proj-Prog 
Casello 

Entrata  
(veq/ph) 

Uscita   
(veq/ph) 

Entrata  
(veq/ph)

Uscita   
(veq/ph)

Entrata  
(veq/ph)

Uscita    
(veq/ph) 

Entrata  
(veq/ph) 

Uscita   
(veq/ph)

Lodi 1'833 927 2'002 1'295 1'776 1'031 -11. 3% -20. 4%

Casalpusterlengo 739 544 897 867 781 698 -12. 9% -19. 5%

Villanova Sillaro - - - - 811 798 - - 

TOTALE 2'572 1'471 2'899 2'162 3'368 2'527 16.2% 16.9% 

 
 
 
Spostamenti leggeri e pesanti giornalieri ai caselli di Lodi, Casalpusterlengo e 
Villanova – scenario di intervento con rete progettuale. 
 

Casello          Equivalenti leggeri  pesanti  Totali     %pes 

  Entrata    Uscita   Bidirez.   Bidirez. Bidirez.  Bidirez.  Bidirez. Bidirez. 

    ph     ph    ph    day    day   day    day     day 
Lodi  1'776   1'031   2'807  4'232  9'305    5'971    25'276 24%

Casalpusterlengo    781     698  1'479  7'906   8'049    3'943  11'991 33%
Villanova Sillaro    811     798  1'609  7'048   7'709    3'735  11'445 33%

TOTALE  3'368  2'527   5'895  9'185 35'063  13'649  48'712 28%
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La distribuzione dei flussi di traffico nello scenario di intervento con rete 
progettuale al 2010  veicoli equivalenti nell’ora di punta della mattina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
traffico < 250 veq/ph 

250 < traffico < 500 veq/ph 

500 < traffico < 1000 veq/ph 

1000 < traffico < 1500 veq/ph 

1500 < traffico < 2000 veq/ph 

traffico > 2000 veq/ph 
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L’Amministrazione Comunale si fa carico in questa fase di adeguamento del 
PTCP della Provincia di Lodi di riproporre, dopo lo studio puntuale approntato, 
l’accoglimento della variante relativa alla SP. 23 e l’eventuale nuovo casello di 
Lodi Sud, cosi come previsto nello studio di fattibilità e di indagine sul futuro 
assetto dei mobilità territoriale. 
Il Piano dei Servizi dovrà recepire l’ipotesi della tangenziale alla frazione Motta 
della SP 23. 
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A1 NUOVO SVINCOLO AUTOSTRADALE IN COMUNE DI VILLANOVA DEL SILLARO, 
STUDIO DI FATTIBILITA’ CASELLO LODI SUD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. LE AREE STRATEGICHE DI TRASFORMAZIONE  
 
TAVOLA A7 CLASSIFICAZIONE AREE STRATEGICHE  
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12. LE AREE STRATEGICHE DI TRASFORMAZIONE 
 
TAVOLA A7 CLASSIFICAZIONE AREE STRATEGICHE  
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AREE STRATEGICHE: 
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La scelta delle aree strategiche è il risultato di un percorso articolato ed 
improntato ai principali obiettivi del PGT con la difesa del territorio 
agricolo, il riuso delle aree edificate, la  difesa della occupazione, il 
miglioramento della congestione della mobilità. 
Le aree di trasformazione individuate dal PGT sono suddivise in due 
categorie: “aree a sistema” e “aree strategiche”. 
“Aree a sistema” sono le aree che non edificate diffuse nel territorio già 
edificato, e contribuiscono al consolidamento ed alla razionalizzazione 
del sistema urbano esistente. 
“Aree strategiche” sono l’insieme delle aree con un ruolo strategico nelle 
politica di governo del territorio , con un ruolo di valorizzazione e 
recupero di una identità urbana degli intorni che le caratterizzano. 
Tutte le aree contribuiscono alle regole della  trasformazione,  ma non 
sono conformate dal Documento di Piano. 
Il PGT individua inoltre un altro meccanismo, in questo caso competitivo 
per la realizzazione degli interventi ammissibili, privilegiando la qualità 
della offerta  e la capacità di modificare l’edificato riqualificando l’intorno. 
Il risultato di questo modo di agire con la possibilità della perequazione 
potrà garantire oltre alla qualità anche il contenimento dei costi degli 
interventi, con una politica di rilancio del piano casa. 
Le aree strategiche sono essenziali per la realizzazione della 
riqualificazione del disegno urbano del territorio comunale a cui sottende 
il PGT. 
Per ognuna di esse le norme del PGT prevedono destinazioni d’uso e 
norme ed indirizzi specifici individuati in funzione dei contributi che ogni 
ambito può dare al disegno generale del PGT. 
La destinazione delle aree strategiche possono essere suddivise in aree 
destinate alle infrastrutture pubbliche o di uso pubblico, infrastrutture per 
la viabilità, costruzioni polifunzionali. Con la destinazione principale 
possono essere individuate altre funzioni compatibili ed i grado di favorire 
una pluralità di funzioni per una buona qualità di vita  
Per ogni “aree strategica” sono individuate, nell’allegato A9 - Le Aree 
Strategiche Vincoli E Prescrizioni -  una puntuale scheda con elaborato 
grafico, foto aerea di restituzione, ed indirizzi normativi puntuali come 
dall’esempio allegato.   
Le aree a sistema sono aree di piccole dimensioni perlopiù destinate alla 
riqualificazione urbana esistente; solo il Piano delle Regole, come per le 
aree strategiche, ne consente la possibilità di trasformazione ed in molti 
casi di intervento diretto di edificazione.  
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AREA STRATEGICA RS 1- VICOLO MOTTINO,  FRAZIONE MOTTA 
VIGANA 

 
Questa è una area strategica di riqualificazione e di completamento delle aree 
in fase di trasformazione e di nuove costruzioni, con una previsione di viabilità 
alternativa alla attuale rete stradale urbana, con recupero ambientale di aree e 
corsi minori. 
La realizzazione della viabilità di comparto, collegata alle nuove strade urbane, 
rappresenta la soluzione per l’individuazione dei percorsi alternativi collegati 
anche ad un reticolo ciclopedonale protetto nel verde . 
Le destinazioni principali e compatibili dell’area risultano conformi all’art. 7 
delle Norme Tecniche.  
Per le attività commerciali valgono i parametri previsti dal Piano Comunale del 
Commercio; sono previste le realizzazioni delle infrastrutture di uso pubblico 
di superficie, verde attrezzato con percorsi ciclopedonali, collegati alla rete 
stradale estesa alla aree strategiche confinanti: RS2, RS3,RS4. Le modalità di 
intervento si attuano attraverso Piani Esecutivi.  
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AREA STRATEGICA RSE1- CASCINA ZAMBELLI VIA ROMA  
 
Presenza di attrezzature ed edifici agricoli in un contesto urbano residenziale 
consolidato, centro storico, che non consentono un recupero organico dio 
funzioni ed attività agricole, anche per la mancanza di significativi esempi della  
tradizione propria delle cascine lodigiane. 
Il recupero di volumetrie delle aree di pertinenza ipotizzate saranno a 
prevalente destinazione residenziale, con possibili integrazioni commerciali se 
compatibili con il Piano Comunale del Commercio, nei limiti previsti dalle 
presenti norme e nel rispetto dei volumi esistenti. 
Pertanto le destinazioni principali e compatibili dell’area risultano conformi 
all’art. 7 delle Norme Tecniche. 
Sono previste realizzazioni di infrastrutture di uso pubblico, quali parcheggi di 
superficie e verde attrezzato. 
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Il centro storico di Massalengo prima dell’adozione del vigente PRG (2003)  
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I primi interventi edilizi di Viale Liberazione 
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La zona industriale del Chiesuolo (ITR2)  
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La nuova zona industriale sulla S.P. 23 
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Motta Vigana la S.P. 23 
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Motta Vigana l’abitato sulla S.P. 23 
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Interventi edilizi su Via Sandro Pertini a Motta 
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Tramonti a Massalengo 
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12.2 VALUTAZIONI DEL DIMENSIONAMENTO PER IL PERIODO DI 
VALIDITA’DEL PGT. 

 
 L’individuazione delle aree strategiche e delle aree sistema soggette a 

pianificazione esecutiva, selezionate in base ai principi del PGT e 
meglio specificate nei precedenti paragrafi.   

 In termini di quantità le aree di trasformazione individuate dal PGT 
ammontano a mq 256.272 aree strategiche, mq. 40.106 area 
industriale dismessa di livello strategico, mq. 34.043 area industriale 
edificata di riqualificazione, mq 120.423 di area produttiva a 
carattere sovracomunale. 

 Le quantità di aree soggette a trasformazione nel corso dei cinque 
anni di validità del PGT è stata fissata sulla base dell’andamento delle 
concessioni con funzioni residenziali rilasciate negli ultimi cinque anni 
che ammontano a mc. 122.205 e per le attività produttive a mq 
32.249.   

 La capacità edificatoria media prevista annualmente si aggira quindi in 
mc. 122.205/5 = 24.441 mc per anno. 

 Da questo calcolo sono escluse le aree ed i volumi dei piani esecutivi 
vigenti e delle aree di completamento riconfermate, che sono in corso 
di realizzazione. 

 
12.3 CRITERI DA APPLICARE PER LA SCELTA DELLE AREE DA 

EDIFICARE 
 
 La scelta delle aree di trasformazione avverrà sulla base della 

valutazione delle caratteristiche dell’intervento e secondo le norme 
specifiche del Piano delle Regole. 

 Verificata l’ammissibilità delle aree oggetto  di trasformazione 
l’Amministrazione Comunale procederà alla valutazione sulla base 
dei parametri fissati nel Documento, che fanno preciso riferimento 
alla qualità dell’intervento ed alla possibilità di contribuire al 
miglioramento generale dell’ambito interessato. 

 La effettiva validità delle proposte sarà stimata attraverso un 
meccanismo di punteggi  la cui attribuzione è evidenziata nella 
allegata tabella. 

 La condizione di ammissibilità ai fini della possibile approvazione del 
Piano esecutivo è fissata nella quota di 60 punti complessivi. Nel 
caso di Piani esecutivi che raggiungono il punteggio di 80, gli stessi 
potranno essere accettati anche al di fuori del contingentamento del 
PGT. 
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Il DOCUMENTO DI PIANO individua le priorità di intervento delle aree 
oggetto di trasformazione urbanistica attraverso la valutazione dei 
parametri esposti nella seguente tabella riassuntiva. 
a – Qualità dell’intervento: 

1) In relazione alle funzioni dell’intervento di trasformazione: 
 

• Destinazione della quota del 20% di edilizia residenziale 
convenzionata         priorità   20  

• Incremento della quota di aree per posti macchina superiore al 
40% della 
dotazione prevista dalle norme vigenti     priorità     5 

• Realizzazione di verde attrezzato nelle aree di pertinenza 
superiore al 50% del verde condominiale previsto priorità     5  
  

2) In relazione alle scelte tecnologiche per le costruzioni: 
• Impianto termico centralizzato climatizzato con pompe di calore 

        Priorità   10 
• Impianto centralizzato per ambito o isolato   
         Priorità   15 
 
3) In relazione al risparmio energetico: 
• Presenza di fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda 

superiore al 50% del fabbisogno stimato   Priorità   10 
• Realizzazione di tetti verdi per una superficie complessiva del 50% 

delle coperture      Priorità   10 
• Isolamento termico superiore al 10% dei limiti di legge 

        Priorità   10 
• Riutilizzo della acque bianche per impianti sanitari 

        Priorità   15 
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13.  PEREQUAZIONE ED INCENTIVI 
 
L’Amministrazione Comunale di Massalengo nella definizione del Piano di 
Governo del Territorio ha stabilito l’uso della possibilità sancita dalla 
legge regionale 12/2005, (art. 8 comma 2). 
La perequazione estesa a tutte le aree oggetto di trasformazione, aree 
strategiche o aree a sistema, come distribuzione di diritti ad edificare 
anche alle aree destinate alle infrastrutture ed ai servizi pubblici. 
L’Amministrazione ritiene con questa scelta di rendere possibile il 
processo di trasformazione e di riqualificazione del territorio edificato ed 
interessato alle trasformazioni con una partecipazione più coerente ed 
interessata al processo di costruire in qualità che il PGT intende favorire. 
La perequazione proposta si propone di favorire le scelte che la 
Amministrazione  a voluto dare al governo del territorio ed evidenzia 
parametri differenziati in relazione alla posizione delle aree rispetto 
all’edificato ed ai servizi presenti.  
Sono ipotizzati  due regimi di perequazione: diffusa su tutto il territorio 
comunale  o compresa negli ambiti delle aree strategiche.  
IL criterio previsto, normato nel Piano delle Regole, per la perequazione 
diffusa consiste nel riconoscere alle aree di proprietà privata coinvolte 
nella realizzazione di infrastrutture pubbliche previste dal Piano dei 
Servizi un bonus edificatorio che varia dal 0,3 mc/mq a 0,20mc/mq in 
relazione alla posizione dominante dell’area oggetto di vincolo, da 
spendere in aree di proprietà comunale appositamente individuate o 
ambiti di aree strategiche confinanti. 
Il criterio invece per la perequazione di comparto, vede coinvolte nella 
possibilità edificatoria complessiva, già stimata nell’allegato A9, le aree 
private destinate ai servizi dell’ambito. 
Gli incentivi previsti invece incidono sulla possibilità di aumento della Slp 
per la realizzazione di funzioni ritenute importanti per la 
razionalizzazione dell’ambito o del piano esecutivo d’intervento. 
L’Amministrazione inoltre intende procedere all’obbiettivo generale di 
riqualificazione del  parco agricolo ed individuerà attraverso un proprio 
programma di intervento un meccanismo per favorire il rimboschimento  
del territorio comunale anche attraverso il contributo da condividere con 
l’Amministrazione Provinciale del PAT, piano agricolo triennale. 
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14. PIANI DI SETTORE 
 

L’Amministrazione Comunale ha approvato alcuni Piani di Settore che 
vengono finalizzati alla stesura del Documento di Piano del PGT: 
 

• Indagine geologica ambientale redatta ai sensi della Legge 
regionale n. 41/97 e D.G.R. 6/37918 del 06/08/98 n. 6 
del 15/01/99 e successive integrazioni, nel 2002 e 
adeguamento relativo alle previsioni del presente 
Documento di Piano.  

• Classificazione acustica del territorio comunale, redatta ai 
sensi della legge 447795 e della legge regionale 13/2001. 

• Piano comunale di localizzazione delle aree destinate al 
mercato settimanale, dei punti di vendita dei quotidiani e 
periodici e criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni e 
per i trasferimento delle attività in fase di approvazione. 

 
14.1 CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 

La normativa vigente prevede l’obbligo da parte dei Comuni di dotarsi 
del Piano di Azzonamento Acustico coordinato con lo strumento 
urbanistico vigente. 
L’Amministrazione Comunale ha recentemente approvato il Piano, 
delibera consigliare del ………………… e il PGT può avvalersi di 
questo importante indagine conoscitiva. 
Si renderà quindi necessario regolamentare la verifica acustica negli 
interventi ammessi dal PGT alla stregua delle procedure edilizie ed 
urbanistiche necessarie per la verifica ambientale in relazione alle 
dimensioni ed alla localizzazione dell’intervento, con precise normative 
che dovranno essere meglio contenute nel nuovo Regolamento Edilizio. 
Le indagine svolte nel Piano di zonizzazione acustica hanno evidenziato 
le criticità riscontrate sul territorio comunale, attraverso anche al rilievo 
ed alla misurazione delle fonti prevedibili del clima acustico ed ha 
permesso la suddivisione del territorio in sei classi così classificate. 
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Il Documento di Piano recepisce le risultanze del Piano di Azzonamento 
Acustico e rimanda alle normative previste dal Regolamento di 
Attuazione ed alle specifiche norme da prevedere nel Regolamento 
Edilizio in fase di redazione. 
Nella allegata tavola si evidenzia la compatibilità delle scelte del 
Documento di Piano e la classificazione prevista dal Piano di 
Azzonamento Acustico. 
 
15. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
 
Il Piano di Governo del Territorio è stato sottoposto all’esame della 
Valutazione Ambientale Strategica, nelle sue parti essenziali del  
Documento di piano e risponde ai requisiti necessari del citato 
documento. 
L’Amministrazione Comunale a seguito l’iter previsto dall’art. 4 della 
Legge regionale 12 del 11 marzo 2005 per l’approvazione della 
Valutazione Ambientale del PGT, terminata con la validazione in data 29 
aprile 2008.  
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16. ADEGUAMENTO DEL PGT AL PARERE DI COMPATIBILITA’ 
 DELLA PROVINCIA DI LODI (d.g.p. n. 44 del 22.09.2008 art. 
 13, comma 5, l.r. 12/2005)  
  
Prescrizione prevalente/orientativa 1. 

“…..Risultano superiori le quote di superficie endogena reperite dal PGT 
rispetto all’art. 14 degli Indirizzi di PTCP  “criteri per il 
dimensionamento della capacità endogena…..” 
Si evidenzia in primo luogo che i criteri adottati dal PTCP per il 
dimensionamento delle capacità endogene ed esogene del PGT sono 
superati dalla L.R. 12/2005 che con l’art. 8 comma 1. 2 attraverso il 
Documento di Piano definisce gli ambiti di intervento della pianificazione  
Comunale. 
Risulta comunque evidenziato che le scelte operate dal PGT del Comune 
di Massalengo rientrano per la parte residenziale negli indirizzi formulati 
dal vigente PTCP con specifico riferimento al D.G.R. n 6/49509 del 07 
aprile 2000, art. 3 comma 32 L.R. n. 1/2000 ( abrogato dalla L.R. 
12/2005) per i seguenti parametri: 
Superficie complessiva per espansione endogena allegato D del PTCP 
vigente per mq. 88.339 che aggiornato al 31 dicembre 2007 risulta di 
mq 103.136 di superficie fondiaria. 
Il totale della superficie territoriale interessata dalle scelte complessive del 
PGT nel Documento di Piano risultano di complessivi  mq 254.329 di 
aree residenziali strategiche, mentre le aree previste di intervento nel 
periodo di validità del PGT risultano di mc 122.205 pari a mq 122.205 
di superficie territoriale, comprensive delle superfici destinate alle 
infrastrutture primarie e secondarie, e quindi compatibili anche con la 
prescrizione prescrittiva/orientativa formulata dalla Provincia di Lodi. 
La scelta delle aree strategiche da prevedere, dovranno comunque 
soddisfare i criteri di qualità previsti dall’art. 13  delle Norme Tecniche  
del Documento di piano e compatibili con  il Piano Triennale dei Lavori 
Pubblici del Comune di Massalengo. 
Per una corretta e condivisa gestione di governo del territorio ed in 
sintonia con gli Indirizzi del PTCP della Provincia di Lodi, le aree 
strategiche del Capitolo 12 pag. 60: RS1. RS2. RS3. RS4. RS5. RS6. 
RS7. RS8. RS9. RS10 di complessivi mq. 256.272 di superficie 
territoriale, pari a mq. 172.132 di superficie fondiaria vengono 
confermate nel Documento di Piano, mentre nel Piano delle Regole 
saranno confermati solo i criteri di scelta, nei limiti di consumo del suolo  
e secondo le priorità stabilite nelle Norme Tecniche del suddetto 
Documento di Piano nel rispetto dei principi strategici del PTCP vigente 
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ed in armonia con il protocollo di intesa sottoscritto in data 17 ottobre 
2008 tra la Provincia di Lodi ed il Comune di Massalengo. 
 
Prescrizione prevalente 2. 

Per la zona industriale esistente denominata Postino deve essere recepita 
l’indicazione contenuta nel PTCP………….. 
Le indicazioni del PGT relative a questa area denominata area strategica 
IS, meglio specificate nell’allegato A9, sono le scelte operate dalla 
Amministrazione Comunale in risposta alle richieste di ampliamento 
pervenute dagli operatori privati proprietari dell’area e firmatari con gli 
enti pubblici interessati del Protocollo d’Intesa dell’ottobre 2006. 
Gli Indirizzi Normativi di PTCP prevedono e disciplinano i casi di 
riconoscimento della domanda esogena ed il  PGT, nel Documento di 
Piano, già riconosce per l’area in oggetto il carattere sovracomunale in 
armonia con la L.R. 12/2005 art. 8 comma 2 lettera c) in applicazione 
dell’art. 15, commi 1 e 2, lettera g), mentre è ancora in corso 
l’adeguamento  del PTCP alla L.R. 12/2005. 
Pertanto in ottemperanza della citata prescrizione prevalente espressa ed 
in armonia con l’art. 13 comma 7. della L.R. 12/2005 tale zona 
industriale rimarrà solo come indicazione di area strategica nel 
Documento di Piano, come previsione programmatica della 
Amministrazione alla richiesta formulata, senza produrre quindi effetti 
diretti sul regime dei suoli,  mentre nel Piano delle Regole saranno 
indicati, nel rispetto dell’art. 14 degli Indirizzi Normativi del PTCP 
vigente i criteri per la richiesta alla Provincia di un Piano di interesse 
sovracomunale.  
Sarà in capo alla Provincia provvedere, come previsto dall’art. 17 degli 
Indirizzi Normativi del PTCP, alla predisposizione delle procedure 
relative, così come espressamente richiamato nella prescrizione 
prevalente 2.  
 
Prescrizione prevalente 3. 

Il PGT individua negli elaborati del  Documento di Piano, TAV. A8, nel 
Piano delle Regole, TAV. C3,  e nelle Norme Tecniche del suddetto 
Piano delle Regole art. 7, la puntuale e precisa indicazione del Nucleo 
Antico RA1, definito dal vigente PRG come zona A  ed inoltre sono state 
individuate le cascine agricole di particolare pregio ambientale e storico 
RA2. 
La normativa prevista dal Piano delle Regole risponde alle richieste 
formulate dalla prescrizione prevalente 3., probabilmente l’individuazione 
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cartografica non risulta di immediata lettura e pertanto si modifica il 
colore negli elaborati grafici TAV. A8, TAV. C3, con la scelta di un 
colore marrone intenso, che rende evidente l’individuazione.  
Prescrizione prevalente 4. 

Prescrizione prevalente 5. 

Prescrizione prevalente 6. 

Le citate prescrizioni interessano aree e previsioni che sono ora oggetto 
del Protocollo di Intesa stipulato tra la Provincia di Lodi ed il Comune di 
Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 nella 
condivisione e valorizzazione degli obbiettivi di contenimento e 
qualificazione dei consumi del suolo. 
Inoltre le aree strategiche individuate sono oggetto di particolare 
attenzione in forza dell’adeguamento del PGT alla prescrizione 
prevalente/orientativa 1., pertanto si ritiene di aver ottemperato alla 
adeguamento alle suddette prescrizioni. 
Per quanto riguarda il tracciato previsto dagli elaborati del PGT della 
tangenziale della SP. 23, rimane negli elaborati grafici come indicazione 
di intenti, mentre l’esecutività sarà quella prevista dal citato Protocollo 
d’Intesa stipulato.   
 
Prescrizione orientativa 7. 

Risulta evidente nelle scelte operate dalla Amministrazione la condivisione 
del processo di concertazione d’ambito, che culmina nel Protocollo di 
Intesa sottoscritto con la Provincia di Lodi. Pertanto si condivide con atti 
significativi all’orientamento proposto. 
 
Parere del Servizio Strade  

Parere del Servizio Trasporti 

Le evidenze riscontrate nel citato parere del Servizio Strade e Trasporti 
entrano a tutto tondo nel Protocollo di Intesa stipulato con la Provincia 
attraverso l’intervento dello stesso Settore Viabilità e Trasporti. Il 
progetto esecutivo della tangenziale ed i presupposti di condivisione 
generale sono la garanzia di risposta alle evidenze menzionate. 
 
Prescrizione prevalente 8. 
Prescrizione prevalente 9. 
Indicazioni di PTCP Sistema Fisico-Naturale 
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Il PGT del Comune di Massalengo prevede interventi di perequazione 
ambientale indirizzati al recupero degli indirizzi del PTCP, ora meglio 
interpretati dalla condivisione con la Provincia di Lodi attraverso il 
Protocollo di Intesa sottoscritto, anche attraverso le scelte operate dal 
Documento di Piano che registra nell’elaborato tav. A8-C3 le aree del 
sistema fisico-naturale del vigente PTCP e l’art. 13 delle Norme Tecniche 
del Piano delle Regole ribadisce le prescrizioni di cogenza dei livelli di 
pianificazione sovracomunale , PRCP e PTR. 
Per quanto riguarda poi la tutela dei corsi d’acqua naturali e artificiali si 
evidenzia che il canale Muzza è oggetto di accordo tra Regione 
Lombardia, Provincia di lodi e Consorzio del Canale Muzza per la sua 
tutela e riqualificazione. 
Negli elaborati grafici e nelle Norme Tecniche del Piano delle Regole 
saranno indicati i puntuali riferimenti degli indirizzi di PTCP. 
 
Prescrizione prevalente 10. 
Prescrizione prevalente 11. 
 
Indicazioni di PTCP Sistema Paesistico-Storico-Culturale 
 
Il PGT individua già nell’elaborato grafico, tav. A8 del Documento di 
Piano, gli “…ambiti caratterizzati da rilevante presenza di elementi 
vegetazionali…….” e “…..Aree di protezione dei valori ambientali….” 
Si inserisce nel Piano delle Regole la normativa degli indirizzi di PTCP ed 
i relativi articoli, per rendere completa la compatibilità anche al Piano 
Provinciale di Indirizzo Forestale. 
 
Prescrizione prevalente 12. 
Prescrizione orientativa 13. 
Viene integrato nel PGT per le parti di competenza il reticolo idrico e le 
prescrizioni di tutela e di salvaguardia previste dal PTCP della Provincia 
di Lodi. 
 
Prescrizione orientativa 14. 
Prescrizione prevalente 15. 
Prescrizione orientativa 17. 
Sono recuperati ed evidenziati gli elementi storici relativi al canale 
Muzza, mentre nel Protocollo di Intesa saranno evidenziati gli aspetti di 
carattere ambientale e di incentivazione del patrimonio agricolo richiesti.   
Risulta, inoltre, garantita la compatibilità con le iniziative in corso tra la 
Provincia, la Regione ed i Consorzio Muzza. 
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Valgono comunque le prescrizioni del PTCP, art. 13 delle Norme 
Tecniche del PGT 
 
Prescrizione prevalente 16. 
E’ demandato al Protocollo di Intesa le modalità ed i mezzi per 
l’intervento di recupero ambientale sulla SP. 23 e la razionalizzazione e 
salvaguardia dei percorsi storici e paesaggistici. 
 
Prescrizione orientativa 18. 
Orientamenti già contemplati per la prescrizione prevalente 3, con 
modifiche anche cartografiche. In particolare l’Amministrazione 
Comunale segnala al Settore “Servizio Pianificazione Territoriale e 
Servizio Beni Culturali di aggiornare le schede SIRBEC relative al comune 
di Massalengo secondo le puntuali indicazioni del PGT e chiede che 
l’adeguamento sia posto anche come base per l’eventuale segnalazione 
all’interno di istruttoria di competenza per l’acquisizione di fonti e/o 
finanziamenti tesi alla valorizzazione dei Beni Culturali.  
 
Prescrizione prevalente 19. 
Si integrano per le aree agricolo e di parco agricolo la normativa di 
riferimento degli Indirizzi del PTCP negli articolati dei Piani delle Norme 
di competenza. 
Per le aree a est in frazione Motta Vigana si rimanda al Protocollo di 
Intesa stipulato, che prevede tutte le iniziative richieste. 
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16. PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA PROVINCIA DI LODI ED IL 
COMUNE DI MASSALENGO IN DATA 17 OTTOBRE 2008 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
Settore 
Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica  

Servizio
Pianificazione Territoriale

 
lì,__________________  

 
OGGETTO: COMUNE DI MASSALENGO (LO). 

Approvazione del Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il 
Comune di Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della 
SP 23 nella condivisione e valorizzazione degli obiettivi di 
contenimento e qualificazione dei consumi di suolo. 

ENTRATA O 
SPESA 
PRESUNTA: 

Non comporta impegno di spesa. 

 
ALLEGATI Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo 

per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 nella condivisione e 
valorizzazione degli obiettivi di contenimento e qualificazione dei 
consumi di suolo 

Il Capo Settore 

 
Il Capo Servizio 

 
Il Presidente o Assessore 

 

RISERVATO ALLA RAGIONERIA RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

 

 

 

Ammessa all’O.d.G. della Giunta n. prog. 

Il Presidente 

 

Determinazioni della Giunta adottate in seduta del ________________________________ 

 Il Segretario 
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Proposta di Delibera 
 

Premesso che: 
• il Comune di Massalengo con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 

7 Maggio 2008 ha adottato il Piano di Governo del Territorio ed ha 
approvato la relativa Valutazione Ambientale Strategica; 

• il Protocollo d’Intesa in oggetto, di cui all’Allegato A, costitutivo del 
presente atto, integra le scelte del PGT, quale momento di confronto, 
coordinamento, collaborazione e cooperazione fra Provincia di Lodi e 
Comune di Massalengo per il riconoscimento delle azioni politiche e dei 
progetti di natura comunale, che possano avere riflessi a livello 
sovracomunale; 

• la Provincia di Lodi è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - PTCP, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 
del 18 Luglio 2005, ai sensi della Legge Regionale 1/2000, e che lo stesso 
è vigente dall’8 Febbraio 2006, a seguito della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 6; 

• la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge 
per il governo del territorio”, e successive modifiche, che ha sostituito la 
previgente normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, 
stabilendo tra l’altro, che le Province debbono avviare il procedimento di 
adeguamento dei loro Piani Territoriali di Coordinamento vigenti entro un 
anno dall’entrata in vigore della legge stessa (art. 26, comma 1); 

• la Provincia di Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 18 Luglio 
2006, ha deliberato di avviare il procedimento di adeguamento del PTCP, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, della LR 12/2005, secondo il 
percorso delineato dal Documento: “Attuazione e Adeguamento del PTCP 
vigente alla Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo 
del territorio”. Prime riflessioni e azioni operative”, approvando, 
contestualmente, i contenuti del “Documento di sintesi sulle linee 
programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano”;  

• la Provincia di Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 25 del 18 Luglio 
2006, ha deliberato, per quanto di propria competenza, l’approvazione del 
Piano Strategico per lo Sviluppo, strumento di Pianificazione Negoziale 
strettamente interrelato con il PTCP nella sua struttura vigente e nel suo 
processo incrementale di adeguamento alla LR 12/2005; 

• la Provincia di Lodi, con atto di Giunta Provinciale n. 162 del  8 Agosto 
2007 ha deliberato le “Azioni di Adeguamento del PTCP vigente ai sensi 
dell’art. 26, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
governo del territorio”, dando contestualmente avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica – VAS del PTCP; 

• la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, al 
CAPO III PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE, all’art. 15 (Contenuti del piano territoriale di 
coordinamento provinciale), comma 2, stabilisce che: 

“Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio: 
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1) lettera c): indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, 
sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente 
legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi 
di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di 
piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;  

2) lettera g): prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti 
di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni; 

3) lettera h): indica modalità per favorire il coordinamento tra le 
pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o 
finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione 
dell’associazionismo tra i comuni; 

• il presente Protocollo d’Intesa rappresenta una concreta azione della 
continua implementazione del PTCP vigente verso il suo Adeguamento 
alla LR 12/2005; 

• il coinvolgimento del territorio nel processo di sviluppo non è e non può 
essere nella sola prescrizione  normativa, ma nella validità concreta di un 
percorso partecipato e sostenibile, in un sistema di regole e di indicazioni 
unanimemente riconosciute e condivise. 

 

Richiamato che: 

• l’Avviso di Avvio del Procedimento del PTCP vigente ai sensi dell’art. 26 
comma 1 della LR 12/05 è stato pubblicato sul BURL n. 34 del 22.08.2007 
(Serie Inserzioni e Concorsi), stabilendo entro i successivi 30 giorni il 
limite non perentorio per la presentazione di esigenze e proposte di 
interesse e competenza della Pianificazione Territoriale Provinciale e 
connesse ad interessi di rango Provinciale o Sovracomunale; 

• in data 20.08.2007 è stato trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di 
Lodi, alle Province contermini, al Consorzio di Gestione del Parco Adda 
Sud, alle Associazioni Ambientaliste, Imprenditoriali, Culturali, alle 
Organizzazioni Sindacali, agli Ordini Professionali e alle Autonomie 
Funzionali, l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di Esigenze e Proposte 
inerenti l’adeguamento del PTCP alla LR 12/05, con  l’invito a pubblicare 
all’Albo Pretorio degli Enti di cui sopra l’allegato Avviso per un termine di 
30 giorni; 

• il termine di cui al punto precedente è stato prorogato in sede di 
Conferenza dei Comuni e dell’Ente Gestore del Parco Adda Sud del 
27.09.2007 fino al  26.11.2007, come comunicato e previsto anche dalla 
nota a firma del Vice Presidente Prot. Prov. n 39139/07 del 16 Novembre 
2007 ; 

• sono pervenute n. 2 Osservazioni nei termini previsti (come specificato da 
BURL n. 34 del 22.08.2007 - Serie Inserzione e Concorsi): Comune di 
Valera Fratta e Comune di Castiglione d’Adda; 

• sono pervenute n. 7 Osservazioni entro la data del 26.11.2007: Comune di 
Senna Lodigiana; Comune di Massalengo; Comune di Castiraga Vidardo; 
Comune di Tavazzano con Villavesco; Comune di Graffignana; Comune di 
Ossago Lodigiano; Comune di San Rocco al Porto; 
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• sono pervenute n. 2 Osservazioni dopo la data del 26.11.2007: Comune di 
Livraga; Comune di Terranova dei Passerini; 

• l’Ufficio di presidenza e il Comitato Tecnico della Conferenza dei Comuni 
hanno formulato proprio Contributo, pervenuto in data 22 Novembre 2007 
prot. Prov. n. 40292 del 27 Novembre 2007; 

• il Comune di Massalengo con Nota del 16 Febbraio 2007 prot. prov. n. 
34350 ha chiesto che “venga inserita nel PTCP della Provincia di Lodi la 
modifica del tracciato della SP 23 “Tangenziale di Massalengo” e nel 
Piano Triennale della Viabilità in fase di approvazione e che la Provincia si 
faccia carico di supportare, almeno in parte, i costi per la realizzazione di 
detta opera”; 

• la Provincia di Lodi, con atto di Giunta Provinciale n. 1 dell’8 Gennaio 
2008 ha deliberato la Presa d’atto delle Esigenze e delle Proposte 
pervenute, inerenti l’Adeguamento del PTCP vigente alla L.R. 11.3.2005, 
n. 12 “Legge per il governo del territorio”. 

 

Vista la Proposta di Protocollo d’Intesa, di cui all’oggetto. 
 
Rilevato che: 

• il presente Protocollo d’Intesa, in coerenza con il principio e il metodo 
della pianificazione concertata, ha come obiettivi principali: 
- Dare attuazione alla condivisione e valorizzazione degli obiettivi di 

contenimento e qualificazione dei consumi di suolo. 
- Realizzare e tradurre compiutamente azioni di perequazione territoriale, 

mettendo in sinergia risorse economiche derivanti da trasformazioni 
territoriali anche relative ad altri Comuni ed altri contesti di riferimento. 

- Dare operatività realizzativa e gestionale alla modifica del tracciato 
della SP 23 “Tangenziale di Massalengo”. 

- Inserire paesaggisticamente, ambientalmente e nel tessuto agricolo la 
nuova infrastruttura, governandone le potenziali ricadute insediative, 
con particolare riferimento al sistema agricolo, e le funzionali ricadute 
infrastrutturali, sia a scala locale, che in relazione al sistema 
sovralocale; 

• i contenuti dell’accordo sono articolati rispetto a sei declinazioni: 
- OBIETTIVI DI PdI 1 e 2 – Condivisione, valorizzazione e recepimento 

a scala comunale degli obiettivi di contenimento e qualificazione dei 
consumi di suolo (Articolo 3) 

- OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 - Impegni delle Parti (Articolo 4) 
- OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 - Aspetti gestionali e specificazioni relativi 

agli impegni delle Parti (Articolo 5) 
- OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 – Lo Studio di inserimento paesaggistico e 

ambientale della “Tangenziale di Massalengo” nella condivisione e 
valorizzazione degli obiettivi di contenimento e qualificazione dei 
consumi di suolo (Articolo 6) 

- OBIETTIVO DI PdI 3 – Quadro economico dell’intervento 
infrastrutturale (Articolo 7) 

- OBIETTIVO DI PdI 2 - Azioni di perequazione territoriale (Articolo 
8). 
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Richiamati: 

• i disposti del PTCP della Provincia vigente; 

• la Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 e s.m.i.. 

 

Acquisito in atti il parere, di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/00, 
espresso dal Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica, 
Dott. Arch. Savino Garilli. 

 

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 

 

A voti ______________ 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di approvare il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di 
Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 nella 
condivisione e valorizzazione degli obiettivi di contenimento e 
qualificazione dei consumi di suolo, allegato costitutivo della Deliberazione 
in oggetto. 

2. Di delegare il Vice Presidente e Assessore alla Pianificazione Territoriale, 
Fabrizio Santantonio, unitamente all’Assessore alla Gestione dei Trasporti, 
Gestione della Viabilità, Educazione Stradale e Sicurezza, Piero Luigi 
Bianchi, e al Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Strade e Urbanistica, 
Dott. Arch. Savino Garilli a sottoscrivere il presente Protocollo d’Intesa tra 
la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo. 

3. Di delegare il Vice Presidente e Assessore alla Pianificazione Territoriale, 
Fabrizio Santantonio a partecipare ai lavori del Collegio di Vigilanza, di cui 
all’Articolo 9 del suddetto Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il 
Comune di Massalengo. 

4. Di demandare al Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti, Strade e 
Urbanistica, Dott. Arch. Savino Garilli, i conseguenti e successivi atti 
connessi. 

5. Di dichiarare, previa separata ed unanime votazione, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Provincia di Lodi 

SETTORE VIABILITA’ TRASPORTI 
STRADE E URBANISTICA 
Servizio Pianificazione Territoriale 
 
Protocollo n. 66 REGPT 17 / 10 / 2008 
Fasc. n. IV.6 
Codice n. 66 
Lodi 17 Ottobre 2008 
 

 

OGGETTO: COMUNE DI MASSALENGO 

Proposta di Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune di 
Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 nella 
condivisione e valorizzazione degli obiettivi di contenimento e 
qualificazione dei consumi di suolo. 

 

Premesso che: 
• il Comune di Massalengo con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 7 

Maggio 2008 ha adottato il Piano di Governo del Territorio ed ha 
approvato la relativa Valutazione Ambientale Strategica; 

• il Protocollo d’Intesa in oggetto, integra le scelte del PGT, quale momento 
di confronto, coordinamento, collaborazione e cooperazione fra Provincia 
di Lodi e Comune di Massalengo per il riconoscimento delle azioni 
politiche e dei progetti di natura comunale, che possano avere riflessi a 
livello sovracomunale; 

• la Provincia di Lodi è dotata di Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale - PTCP, approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 
del 18 Luglio 2005, ai sensi della Legge Regionale 1/2000, e che lo stesso 
è vigente dall’8 Febbraio 2006, a seguito della sua pubblicazione sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 6; 

• la Regione Lombardia ha approvato la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge 
per il governo del territorio”, e successive modifiche, che ha sostituito la 
previgente normativa in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, 
stabilendo tra l’altro, che le Province debbono avviare il procedimento di 
adeguamento dei loro Piani Territoriali di Coordinamento vigenti entro un 
anno dall’entrata in vigore della legge stessa (art. 26, comma 1); la 
Provincia di Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 23 del 18 Luglio 
2006, ha deliberato di avviare il procedimento di adeguamento del PTCP, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 1, della LR 12/2005, secondo il 
percorso delineato dal Documento: “Attuazione e Adeguamento del PTCP 
vigente alla Legge Regionale 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo 
del territorio”. Prime riflessioni e azioni operative”, approvando, 
contestualmente, i contenuti del “Documento di sintesi sulle linee 
programmatiche di sviluppo delle vocazioni del Lodigiano”;  

• la Provincia di Lodi, con atto di Consiglio Provinciale n. 25 del 18 Luglio 
2006, ha deliberato, per quanto di propria competenza, l’approvazione del 
Piano Strategico per lo Sviluppo, strumento di Pianificazione Negoziale 
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strettamente interrelato con il PTCP nella sua struttura vigente e nel suo 
processo incrementale di adeguamento alla LR 12/2005; 

• la Provincia di Lodi, con atto di Giunta Provinciale n. 162 del  8 Agosto 
2007 ha deliberato le “Azioni di Adeguamento del PTCP vigente ai sensi 
dell’art. 26, comma 1 della L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
governo del territorio”.”, dando contestualmente avvio al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica – VAS del PTCP; 

• la legge 11 Marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, al 
CAPO III PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE, all’art. 15 (Contenuti del piano territoriale di 
coordinamento provinciale), comma 2, stabilisce che: 

“Il PTCP, per la parte di carattere programmatorio: 

4) lettera c): indica elementi qualitativi a scala provinciale o sovracomunale, 
sia orientativi che prevalenti, secondo le qualificazioni della presente 
legge, per la pianificazione comunale e dispone i contenuti minimi sui temi 
di interesse sovracomunale che devono essere previsti nel documento di 
piano, nel piano delle regole e nel piano dei servizi;  

5) lettera g): prevede indicazioni puntuali per la realizzazione di insediamenti 
di portata sovracomunale, se definiti come tali dai PGT dei comuni; 

6) lettera h): indica modalità per favorire il coordinamento tra le 
pianificazioni dei comuni, prevedendo anche forme compensative o 
finanziarie, eventualmente finalizzate all’incentivazione 
dell’associazionismo tra i comuni; 

• il presente Protocollo d’Intesa rappresenta una concreta azione della 
continua implementazione del PTCP vigente verso il suo Adeguamento 
alla LR 12/2005; 

• il coinvolgimento del territorio nel processo di sviluppo non è e non può 
essere nella sola prescrizione  normativa, ma nella validità concreta di un 
percorso partecipato e sostenibile, in un sistema di regole e di indicazioni 
unanimemente riconosciute e condivise. 

Richiamato che: 

• l’Avviso di Avvio del Procedimento del PTCP vigente ai sensi dell’art. 26 
comma 1 della LR 12/05 è stato pubblicato sul BURL n. 34 del 22.08.2007 
(Serie Inserzioni e Concorsi), stabilendo entro i successivi 30 giorni il 
limite non perentorio per la presentazione di esigenze e proposte di 
interesse e competenza della Pianificazione Territoriale Provinciale e 
connesse ad interessi di rango Provinciale o Sovracomunale; 

• in data 20.08.2007 è stato trasmesso a tutti i Comuni della Provincia di 
Lodi, alle Province contermini, al Consorzio di Gestione del Parco Adda 
Sud, alle Associazioni Ambientaliste, Imprenditoriali, Culturali, alle 
Organizzazioni Sindacali, agli Ordini Professionali e alle Autonomie 
Funzionali, l’Avviso Pubblico per l’acquisizione di Esigenze e Proposte 
inerenti l’adeguamento del PTCP alla LR 12/05, con  l’invito a pubblicare 
all’Albo Pretorio degli Enti di cui sopra l’allegato Avviso per un termine di 
30 giorni; 
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• il termine di cui al punto precedente è stato prorogato in sede di 
Conferenza dei Comuni e dell’Ente Gestore del Parco Adda Sud del 
27.09.2007 fino al  26.11.2007, come comunicato e previsto anche dalla 
nota a firma del Vice Presidente Prot. Prov. n 39139/07 del 16 Novembre 
2007 ; 

• sono pervenute n. 2 Osservazioni nei termini previsti (come specificato da 
BURL n. 34 del 22.08.2007 - Serie Inserzione e Concorsi): Comune di 
Valera Fratta e Comune di Castiglione d’Adda; 

• sono pervenute n. 7 Osservazioni entro la data del 26.11.2007: Comune di 
Senna Lodigiana; Comune di Massalengo; Comune di Castiraga Vidardo; 
Comune di Tavazzano con Villavesco; Comune di Graffignana; Comune di 
Ossago Lodigiano; Comune di San Rocco al Porto; 

• sono pervenute n. 2 Osservazioni dopo la data del 26.11.2007: Comune di 
Livraga; Comune di Terranova dei Passerini; 

• l’Ufficio di presidenza e il Comitato Tecnico della Conferenza dei Comuni 
hanno formulato proprio Contributo, pervenuto in data 22 Novembre 2007 
prot. Prov. n. 40292 del 27 Novembre 2007; 

• il Comune di Massalengo con Nota del 16 Febbraio 2007 prot. prov. n. 
34350 ha chiesto che “venga inserita nel PTCP della Provincia di Lodi la 
modifica del tracciato della SP 23 “Tangenziale di Massalengo” e nel 
Piano Triennale della Viabilità in fase di approvazione e che la Provincia 
si faccia carico di supportare, almeno in parte, i costi per la realizzazione 
di detta opera”; 

 la Provincia di Lodi, con atto di Giunta Provinciale n. 1 dell’8 Gennaio 
2008 ha deliberato la Presa d’atto delle Esigenze e delle Proposte 
pervenute, inerenti l’Adeguamento del PTCP vigente alla L.R. 11.3.2005, 
n. 12 “Legge per il governo del territorio”. 

 

Tutto ciò premesso e richiamato, 

tra la Provincia di Lodi, rappresentata dal Presidente pro tempore Lino Osvaldo 

FELISSARI o Assessore/i delegato/i 

e 

il Comune di Massalengo, rappresentato dal Sindaco pro tempore Mario DE 

MARCO 

 

si stipula e si sottoscrive il seguente Protocollo d’Intesa. 
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Art. 1 – Soggetti del Protocollo d’Intesa 

I Soggetti che sottoscrivono il presente Protocollo d’Intesa, in ragione delle 

loro competenze e al fine di esercitare, con il metodo del confronto, 

coordinamento, collaborazione e cooperazione, le loro funzioni di 

pianificazione sono: la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo. 

 

Art. 2 - Oggetto del Protocollo d’Intesa 

Il presente Protocollo d’Intesa, in coerenza con il principio e il metodo della 

pianificazione concertata, ha come obiettivi principali: 

1. Dare attuazione alla condivisione e valorizzazione degli obiettivi di 

contenimento e qualificazione dei consumi di suolo. 

2. Realizzare e tradurre compiutamente azioni di perequazione territoriale, 

mettendo in sinergia risorse economiche derivanti da trasformazioni 

territoriali anche relative ad altri Comuni ed altri contesti di riferimento. 

3. Dare operatività realizzativa e gestionale alla modifica del tracciato della 

SP 23 “Tangenziale di Massalengo”. 

4. Inserire paesaggisticamente, ambientalmente e nel tessuto agricolo la 

nuova infrastruttura, governandone le potenziali ricadute insediative, con 

particolare riferimento al sistema agricolo, e le funzionali ricadute 

infrastrutturali, sia a scala locale, che in relazione al sistema sovralocale. 

I contenuti dell’accordo sono articolati rispetto a sei declinazioni: 

• OBIETTIVI DI PdI 1 e 2 – Condivisione, valorizzazione e recepimento 

a scala comunale degli obiettivi di contenimento e qualificazione dei 

consumi di suolo (Articolo 3) 

• OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 - Impegni delle Parti (Articolo 4) 

• OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 - Aspetti gestionali e specificazioni relativi agli 

impegni delle Parti (Articolo 5) 

• OBIETTIVI DI PdI 3 e 4 – Lo Studio di inserimento paesaggistico e 

ambientale della “Tangenziale di Massalengo” nella condivisione e 

valorizzazione degli obiettivi di contenimento e qualificazione dei 

consumi di suolo (Articolo 6) 

• OBIETTIVO DI PdI 3 – Quadro economico dell’intervento 

infrastrutturale (Articolo 7) 
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• OBIETTIVO DI PdI 2 - Azioni di perequazione territoriale (Articolo 8). 

Il presente Protocollo d’Intesa è promosso dalla Provincia che ne coordina con 

il Comune di Massalengo lo sviluppo. 

L’attuazione del presente Protocollo d’Intesa è demandata, per le rispettive 

competenze, alla Provincia di Lodi e al Comune di Massalengo attraverso le 

azioni e gli atti amministrativi che risulteranno necessari, anche su impulso del 

Collegio di vigilanza di cui al successivo Articolo 9. 

 

Art. 3 - OBIETTIVI PRINCIPALI DI PdI 1 e 2 – Condivisione, 

valorizzazione e recepimento a scala comunale degli obiettivi di 

contenimento e qualificazione dei consumi di suolo 

Con riferimento agli obiettivi principali del presente PdI 1 e 2, di cui 

all’Articolo 2, relativi rispettivamente a: 

1. Dare attuazione alla condivisione e valorizzazione degli obiettivi di 

contenimento e qualificazione dei consumi di suolo. 

2. Realizzare e tradurre compiutamente azioni di perequazione territoriale, 

mettendo in sinergia risorse economiche derivanti da trasformazioni 

territoriali anche relative ad altri Comuni ed altri contesti di riferimento. 

in ragione delle rispettive competenze e al fine di esercitare le rispettive 

funzioni di programmazione e di pianificazione, la Provincia di Lodi e il 

Comune Massalengo: 

 articolano i suddetti obiettivi principali nei seguenti obiettivi condivisi, 

perseguendo: 

• Coerenza con le prescrizioni e gli indirizzi normativi del PTCP 

vigente; 

• Tutela e salvaguardia del tessuto territoriale-ambientale; 

• Valorizzazione del sistema agricolo; 

• Promozione della gestione sostenibile delle acque sotterranee e 

superficiali; 

• Approccio integrato tra la dimensione della pianificazione e della 

valorizzazione naturalistica ambientale del territorio; 
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• Promozione di modelli insediativi orientati alla sostenibilità e 

all’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambiti territoriali a 

bassa densità; 

• Valorizzazione degli interventi improntati alla qualità della vita; 

• Individuazione di azioni per l’incentivazione dell’edilizia 

convenzionata; 

• Valorizzazione e messa in sicurezza del sistema infrastrutturale e 

viario esistente; 

 concordano, nel rispetto dei principi strategici del PTCP vigente, di: 

• verificare la rispondenza delle aree di espansione dell’approvando 

PGT con le soglie di dimensionamento elaborate per il 

soddisfacimento della crescita endogena, di cui all’Allegato D del 

PTCP vigente, così come specificate e qualificate dal Comune di 

Massalengo, in sede di Proposta di controdeduzione del Parere 

Provinciale di compatibilità con il PTCP Vigente; 

• di recepire per la zona industriale esistente denominata Postino 

l’indicazione contenuta nel PTCP: Ambiti in cui sono consentiti 

unicamente interventi di razionalizzazione, derivante dal Parere di 

compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - 

PTCP Vigente per la Proposta di Progetto di assetto definitivo 

dell’insediamento produttivo della Società Fail srl in località Postino, 

in variante agli Strumenti urbanistici, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 20 

Ottobre 1998, n. 447 e successive modifiche e integrazioni e 

dall’adozione delle conseguenti variazioni al PTCP Vigente, di cui 

alla lettera b) dell’articolo 31 – Direttive e criteri per la redazione di 

varianti e l’accoglimento di modifiche al piano, degli Indirizzi 

Normativi – IN, espresso con atto di Giunta Provinciale n. 164 del 25 

ottobre 2006, successivo alla sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa 

tra la Provincia di Lodi e i Comuni di Massalengo e Villanova del 

Sillaro per il governo dell’assetto definitivo dell’insediamento 

produttivo della Società Fail srl in località Postino, approvato dalle tre 

Amministrazioni rispettivamente con atti di G.P. n. 155 del 4 ottobre 

2006, con atto di C.C. n. 172 del 5 ottobre 2006 e con atto di C.C. n. 

97 del 4 ottobre 2006; 



Comune di Massalengo                                                     Piano di Governo del Territorio 

Relazione generale del Documento di Piano 94 

• di intendere, in assenza di concertazione e studi di valutazione 

approfonditi di carattere d’ambito, la trasformazione in località 

Postino conclusa su tutte le possibilità di trasformazione e destinazioni 

funzionali; 

 stabiliscono che ogni ampliamento o nuovo insediamento di logistica, 

ancorché rientrante nella capacità endogena assegnata al Comune, sia 

gestito ad una scala e secondo una visione sovralocali di condivisione; 

 concordano un “governo negoziale” delle trasformazioni e degli 

interventi, compatibili con il PTCP vigente e previsti dall’approvando 

PGT e in itinere, prevedendo: 

• la condivisione e la qualificazione delle trasformazioni e degli 

interventi; 

• la definizione e la gestione della componente perequativa (opere, 

risorse, qualificazioni) a favore, prevalentemente, della realizzazione 

della “Tangenziale di Massalengo”. 

 

Art. 4 - OBIETTIVI PRINCIPALI DI PdI 3 e 4 - Impegni delle 

Parti 

Con riferimento agli obiettivi principali del presente PdI 3 e 4, di cui 

all’Articolo 2, relativi rispettivamente a: 

3. Dare operatività realizzativa e gestionale alla modifica del tracciato della 

SP 23 “Tangenziale di Massalengo”. 

4. Inserire paesaggisticamente, ambientalmente e nel tessuto agricolo la 

nuova infrastruttura, governandone le potenziali ricadute insediative, con 

particolare riferimento al sistema agricolo, e le funzionali ricadute 

infrastrutturali, sia a scala locale, che in relazione al sistema sovralocale. 

la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo convengono sull’assunzione 
delle responsabilità procedimentali, declinate nella successiva Tabella 1. 

Tabella 1 – Responsabilità procedimentali dei Soggetti attuatori 

 

N° Fase procedurale Soggetto Responsabile 
Tempi 

progressivi 
(gg)  

0 Verifica dello stato dei luoghi e delle istanze Provincia di Lodi - 
Comune di Massalengo 50 
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N° Fase procedurale Soggetto Responsabile 
Tempi 

progressivi 
(gg)  

1 

Studio agronomico sul tessuto agricolo 
d’Ambito (analisi multicriteri) e 
potenzialmente interferito dalla nuova 
infrastruttura, accompagnato anche da un 
corrispettivo Studio agronomico di competenza 
comunale 

Provincia di Lodi – 
Settore Agricoltura 

Comune di Massalengo 
60 

2 
Acquisizione della Proposta di Progetto 
Preliminare della Tangenziale e del Rilievo di 
dettaglio 

Provincia di Lodi - Settore 
VTSU 70 

3 
Acquisizione di uno Studio di prefattibilità 
ambientale, funzionale all’inserimento 
paesaggistico e ambientale della nuova 
infrastruttura 

Provincia di Lodi - Settore 
VTSU 70 

4 

Approvazione del Progetto Preliminare della 
Tangenziale in variazione del PTCP vigente, di 
cui al comma 2, lettera b) dell’Articolo 31 
degli Indirizzi Normativi e/o nel processo di 
Adeguamento del PTCP vigente alla LR 
12/2005 e s.m.i. 

Provincia di Lodi - Giunta 
Provinciale e/o Consiglio 
Provinciale, previo 
passaggio in 
Commissione Provinciale 
Territoro 

85 

DA QUI IN POI LA COLONNA TEMPI E’ IPOTIZZATA SULLA VARIAZIONE IN 
PRIORITA’ DEL PTCP VIGENTE 

5 Comunicare avvio del procedimento ex L 
241/90 e DPR 327/01 

Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 120 

6 
Predisposizione del Progetto Definitivo e sua 
Presa d’atto Provincia di Lodi 300 

7 
Acquisizione esito dell’istruttoria regionale di 
esclusione dalla VIA Provincia di Lodi 300 

8 
Notifica ai Proprietari, ai sensi dell’art. 16 del 
DPR 327/01 Provincia di Lodi – 

Comune di Massalengo 300 

9 Indizione Conferenza di Servizi 
Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 300 

10 Esame delle osservazioni degli Espropriandi 
Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 330 

11 Esperimento Conferenza di Servizi 
Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 360 

12 Approvazione del Progetto Definitivo Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 380 

13 

Approvazione della Variante Urbanistica di 
recepimento della nuova infrastruttura e degli 
esiti degli Studi agronomico, di prefattibilità 
ambientale, di inserimento paesaggistico e 
ambientale della nuova infrastruttura. La 
Variante deve garantire e verificare la 
compatibilità con il PTCP variato o adeguato, 
secondo quanto previsto dalla precedente Fase4

 
 
 
Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 380 
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N° Fase procedurale Soggetto Responsabile 
Tempi 

progressivi 
(gg)  

14 
Dichiarazione di pubblica utilità  e 
indifferibilità delle opere 

Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 380 

15 Acquisizione delle aree Comune di Massalengo 470 

16 Progetto Esecutivo Comune di Massalengo 500 

17 Piano per la Sicurezza di Cantiere Comune di Massalengo 500 

18 Nomina del Direttore Lavori Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 

500 

19 
Nomina del Coordinatore della Sicurezza in 
fase di esecuzione 

Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 500 

20 Bando di Gara Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 

530 

21 Decreto di Aggiudicazione Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 

590 

22 Consegna dei lavori Provincia di Lodi – 
Comune di Massalengo 

610 

23 Esecuzione delle opre - 790 

 

Art. 5 - OBIETTIVI PRINCIPALI DI PdI 3 e 4 - Aspetti 

gestionali e specificazioni relativi agli impegni delle Parti 

Con riferimento agli obiettivi principali del presente PdI 3 e 4, di cui 

all’Articolo 2, la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo, in attuazione 

degli impegni operativi, di cui al precedente Articolo 4, convengono che la 

Verifica dello stato dei luoghi e delle istanze sia finalizzata al miglior 

inserimento paesaggistico e ambientale della nuova infrastruttura nel tessuto 

agricolo, governandone le potenziali ricadute insediative e le funzionali 

ricadute infrastrutturali, sia a scala locale, che in relazione al sistema 

sovralocale. 

La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo convengono che il Progetto 

Preliminare, di cui alla Fase procedurale 4 della precedente Tabella 1 – 

Responsabilità procedurali dei Soggetti attuatori, contenga tutte le 

caratteristiche tecniche da porre a base del Progetto Definitivo. 

 

La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo, con riferimento agli aspetti 

gestionali e alle specificazioni relativi agli impegni della Provincia, 

convengono che la stessa operi per: 
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- predisposizione dello Studio agronomico, previa analisi multicriteri 

- acquisizione del Progetto Preliminare 

- acquisizione dello Studio di Prefattibilità ambientale 

- acquisizione dello Studio di inserimento paesaggistico e ambientale 

 della “Tangenziale di Massalengo” 

- coerenza e compatibilità con il PTCP 

- acquisizione del Progetto Definitivo 

- acquisizione della verifica di esclusione dalla VIA regionale 

- supervisione acquisizione aree  

- supervisione affidamento in appalto, direzione lavori, coordinamento 

 della sicurezza in fase di esecuzione e collaudo delle opere  

- acquisizione in proprietà della Variante stradale della SP 23, comprese 

 le opere di intersezione e svincolo e di tutte le relative pertinenze  

- predisposizione del Progetto di messa  in sicurezza dell’attraversamento 

 urbano in Località Motta Vigana della SP 23 e realizzazione della 

 relativa segnaletica orizzontale. 

 

La Provincia di Lodi e il Comune Massalengo, con riferimento agli aspetti 
gestionali e alle specificazioni relativi agli impegni del Comune, 
convengono che lo stesso operi per: 

- predisposizione dello Studio agronomico, previa analisi multicriteri, di 

 competenza comunale 

- acquisizione di Variante urbanistica in coerenza e compatibilità con il 

 PTCP 

- acquisizione del Progetto Esecutivo 

- acquisizione del Piano della Sicurezza di Coordinamento 

- acquisizione aree  

- affidamento in appalto, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

 in fase di esecuzione e collaudo delle opere  

- acquisizione in proprietà dell’attuale tratto della SP 23 declassato a 

 seguito dell’acquisizione in proprietà da parte della Provincia  di Lodi 

 della Variante 

- realizzazione del Progetto di messa in sicurezza dell’attraversamento 

 urbano in Località Motta Vigana della SP 23. 
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Art. 6 - OBIETTIVI PRINCIPALI DI PdI 3 e 4 - Lo Studio di 
inserimento paesaggistico e ambientale della 
“Tangenziale di Massalengo” nella condivisione e 
valorizzazione degli obiettivi di contenimento e 
qualificazione dei consumi di suolo 

 

ASPETTI DI SISTEMA 
La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo affermano la convinzione che 

nessun intervento infrastrutturale di natura “fisica” potrà mai conseguire 

obiettivi di “stabilità funzionale”, in un’ottica di medio-lungo periodo, se non 

contestualmente inquadrato e supportato da atti di pianificazione, basati sulla 

condivisione di obiettivi di tipo strutturale, orientati all’ auto-

responsabilizzazione dei decisori verso quelle scelte di governo delle 

trasformazioni territoriali che, seppur avendo localizzazione puntuale, 

producono effetti d’ambito.  

L’impegno comune deve essere quello di addivenire alla definizione di atti di 

pianificazione tra loro coordinati, finalizzati a generare un’inversione di 

tendenza nelle modalità di gestione delle dinamiche insediative e di 

trasformazione del Territorio, in modo tale da perseguire l’arresto dei fenomeni 

di crescita urbana e l’arbitraria localizzazione di grandi poli attrattori, 

riconducendo “ciò che è esistente” e “ciò che può essere pianificato” ad un 

“Progetto integrato, nei suoi aspetti insediativi, infrastrutturali e ambientali, 

sostenibile e condiviso” Questa visione si manifesta attraverso la necessità di 

procedere su più livelli e su più percorsi intrecciati, pervenendo: 

• alla definizione di un modello insediativo condiviso, nonché alla 

strutturazione di una serie di Obiettivi di Sviluppo d’Ambito, orientati 

alla stabilizzazione e alla progressiva riduzione dei ritmi di crescita 

urbana, sia di natura residenziale che produttiva e logistico-

distributiva 

• all’individuazione di un sistema di mobilità integrata che valorizzi, 

strutturi e ponga le basi per lo sviluppo di modalità di trasporto 

compatibili, integrate tra loro e con il trasporto su gomma, in 

particolare, orientate al potenziamento dell’offerta di mobilità 

esercitata dal trasporto pubblico locale, al fine di arrivare ad innescare 
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una progressiva riduzione del traffico veicolare e del 

congestionamento delle arterie di traffico 

• all’individuazione di modalità di verifica, di Valutazione Ambientale 

Strategica - VAS e di monitoraggio della sostenibilità delle scelte con 

riferimento a un Ambito sovralocale. 
 

OBIETTIVI E STRATEGIE 
Conseguentemente ai suddetti aspetti di sistema sono definiti i seguenti 
obiettivi e fatte proprie le seguenti strategie: 

• valutazione dei costi e benefici economici, sociali e ambientali delle 

infrastrutture, internalizzando la variabile ambientale 

• considerazione degli interventi di compensazione ecologico – 

ambientale e delle misure di mitigazione ambientale, quali opere di 

deframmentazione, attraversamenti per la fauna, cortine vegetali per il 

mascheramento, pannelli fonoassorbenti per il contenimento del 

disturbo della fauna, … 

• adozione, anche attraverso lo Strumento dei Piani d’Area, di “misure 

di governo” che consentano la progettazione degli spazi e del territorio 

attorno alle infrastrutture, limitando fenomeni di urbanizzazione 

diffusa lungo le arterie principali e attuando la compensazione e la 

perequazione a scala sovracomunale 

• gestione e sviluppo di “progetti territoriali” nella localizzazione delle 

infrastrutture 

• definizione di una dimensione minima dei corridoi infrastrutturali 

• contestuale realizzazione delle infrastrutture di trasporto, degli 

interventi inerenti la mobilità e il trasporto pubblico e la definizione 

delle aree destinate agli insediamenti 

• incentivazione della creazione di un sistema policentrico, favorendo 

l’accessibilità ai poli principali, tra poli secondari e tra aree 

periferiche, evitando, da un lato, la proliferazione urbana e, dall’altro, 

contrastando la generazione di flussi di traffico. 

 

CARATTERISTICHE DELLO STUDIO 

Le attività sulle quali è strutturato lo Studio sono: 
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• valutazione speditiva degli ambiti interessati dalle alternative di 

tracciato e delle relative criticità esistenti 

• individuazione delle tipologie di impatto producibili dalle 

infrastrutture 

• valutazione speditiva degli effetti prodotti dalle alternative di 

tracciato, a seconda della tipologia del manufatto, nei diversi ambiti 

attraversati 

• individuazione dei criteri di inserimento paesistico-ambientale 

finalizzate alle mitigazioni e compensazioni degli impatti e alla 

riqualificazione degli ambiti considerati 

• disegno del nuovo paesaggio, comprendente l’infrastruttura mitigata e 

le opere di riqualificazione paesistico-ambientale 

• individuazione delle priorità d’intervento. 

La Provincia di Lodi e il Comune Massalengo convengono che lo Studio sia 

corredato dai seguenti elaborati: 

• planimetrie delle alternative di tracciato stradale con delimitazione 

degli ambiti paesistici attraversati e indicazione di aree critiche, 

elementi da preservare, tessiture attraversate e ogni elemento possa 

essere utilizzato per la valutazione 

• schede degli impatti riferite ai diversi tratti 

• planimetrie con individuazione delle esigenze di Progetto 

• planimetrie riportanti i layout dei tracciati e degli interventi per 

l’inserimento paesistico-ambientale, completate da sezioni tipo 

• planimetrie riportanti lo scenario limitato alle opere di mitigazione e 

compensazione richiedibili al proponente 

• relazione descrittiva completa di indicazioni relative alle possibilità di 

reperimento risorse economiche per le realizzazioni successive 

(misure del Piano di Sviluppo Rurale - PSR, Sistemi verdi Regione 

Lombardia, compensazioni forestali, ecc. …). 

 

Art. 7  OBIETTIVO PRINCIPALE DI PdI 3 – Quadro  

   economico dell’intervento infrastrutturale 
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Con riferimento all’obiettivo principale 3 del presente PdI, di cui all’Articolo 

2, il Quadro economico della “Tangenziale di Massalengo” deve acquisire la 

stima del costo complessivo stimato dell’opera attraverso lo svolgimento delle 

Fasi procedurali da 2 a 4 della precedente Tabella 1 – Responsabilità 

procedimentali dei Soggetti attuatori. 

La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo definiranno la copertura 

economica degli stessi, successivamente all’acquisizione del progetto 

preliminare. 

Le risorse da destinare alla realizzazione dell’opera saranno reperite mediante: 

 Risorse proprie degli Enti sottoscrittori il presente Atto 

 Ricorso a mutui con idonei istituti di credito 

 “Governo negoziale” delle trasformazioni e degli interventi, 

compatibili con il PTCP vigente e previsti dall’approvando PGT e in 

itinere 

 Contributo dei Comuni, anche attraverso la Provincia di Lodi, per la 

perequazione territoriale, anche relativo a trasformazioni  non riferite 

al Comune di Massalengo. 

Al fine di consentire alla Provincia l’affidamento degli incarichi necessari alla 

realizzazione del Progetto Preliminare in variazione del PTCP vigente, di cui al 

comma 2, lettera b) dell’Articolo 31 degli Indirizzi Normativi e in coerenza al 

processo di Adeguamento del PTCP vigente alla LR 12/2005 e s.m.i., il 

Comune di Massalengo trasferirà alla Provincia di Lodi entro il 31.12.08 la 

somma di € 50.000. 

 

Art. 8 - OBIETTIVO PRINCIPALE DI PdI 2 - Azioni di 
perequazione territoriale 

 
Con riferimento all’obiettivo principale 2 del presente PdI, di cui all’Articolo 

2, la Provincia di Lodi esercita il ruolo centrale di ispiratore, coordinatore e 

gestore dell’attuazione delle azioni di perequazione territoriale. 

La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo concordano sulla necessità di 

dare attuazione agli indirizzi, alle previsioni e agli interventi in materia di 

viabilità del PTCP, si fanno promotori e garanti, nonché sono beneficiari, di 

azioni di perequazione territoriale. 
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La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo si fanno carico 

responsabilmente, in questo modo, di esigenze più generali di programmazione 

e di pianificazione e affermano, anche in relazione all’attuazione delle 

connesse e interrelate trasformazioni urbanistiche e di governo del territorio, un 

metodo che dovrà essere confermato e ripetuto in altre occasioni, al fine di 

risolvere i problemi di vivibilità, sicurezza, viabilità e di traffico, che investono 

più direttamente i Comuni.  

 

Art. 9 – Collegio di vigilanza 

Ai fini dell’attuazione e della vigilanza sull’attuazione del presente Protocollo 

d’Intesa, la Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo concordano di 

costituire un Collegio di vigilanza, composto dal Presidente della Provincia di 

Lodi e dal Sindaco del Comune di Massalengo o loro delegati. 

Il Collegio di vigilanza si avvarrà, nell’esercizio dei suoi compiti, del supporto 

di una Segreteria tecnica. 

Il Collegio di vigilanza sarà presieduto dal Presidente della Provincia di Lodi o 

suo Delegato e si riunirà su richiesta anche di uno soltanto dei Componenti, 

entro dieci giorni dalla richiesta medesima, con il compito di monitoraggio 

degli interventi previsti e delle ricadute sul territorio per l’individuazione di 

eventuali squilibri e squilibri e loro correzione e mitigazione. 

 

Art. 10 – Segreteria tecnica 

La Segreteria tecnica è costituita dai Rappresentanti Tecnici degli Enti 

sottoscrittori, nominati dal Collegio di vigilanza. Presiede alla raccolta, 

organizzazione e sintesi progettuale delle azioni programmatorie che 

interessano il presente Protocollo d’Intesa, garantendo nelle specifiche 

istruttorie di competenza un approccio disciplinare e organizzativo sistemici e 

intersettoriali. 

A tale organismo è affidato anche il compito di condurre le attività progettuali 

e istituzionali per la definizione degli eventuali singoli Piani/Programmi fino 

alla loro approvazione. 

Art. 11 – Validità del protocollo di intesa 
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Il presente Protocollo d’Intesa avrà validità a far data dalla sua sottoscrizione 

da parte delle Amministrazioni interessate e cesserà la sua validità alla 

conclusione delle azioni, politiche, piani, progetti e interventi in attuazione. 

Della sottoscrizione del Protocollo d’Intesa sarà data informazione attraverso la 

pubblicazione di apposito avviso su un giornale locale e sui siti internet delle 

Amministrazioni sottoscrittrici. 

Art. 12 – Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa 

La Provincia di Lodi e il Comune di Massalengo danno atto che, prima della 

sottoscrizione, lo schema del presente Protocollo d’Intesa è stato approvato dai 

competenti Organi con i seguenti atti: 

1. la Provincia di Lodi ha approvato con atto di Giunta Provinciale n. 165 del 

16 Ottobre 2008 il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il Comune 

di Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 nella 

condivisione e valorizzazione degli obiettivi di contenimento e 

qualificazione dei consumi di suolo”; 

2. il Comune di Massalengo ha approvato con atto di Giunta Comunale n. 174 

del 16 Ottobre 2008 il “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Lodi e il 

Comune di Massalengo per la realizzazione della Tangenziale della SP 23 

nella condivisione e valorizzazione degli obiettivi di contenimento e 

qualificazione dei consumi di suolo”. 

 

PROVINCIA DI LODI 
VICE PRESIDENTE FABRIZIO SANTANTONIO 
 
 
_______________________________________________________________
_____ 
 
 
 
ASSESSORE PIERO LUIGI BIANCHI 
 
 
_______________________________________________________________
_____ 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ, TRASPORTI, STRADE E 
URBANISTICA SAVINO GARILLI 
 
 
_______________________________________________________________
_____ 
 
 
 

COMUNE DI MASSALENGO 
SINDACO MARIO DE MARCO 
 
 
_______________________________________________________________
_____ 
   


