
 

 

COMUNE DI  

MASSALENGO 
PROVINCIA DI LODI 

  

PGT 
Piano di Governo del Territorio 

REVISIONE 2019-2020 
 

 

 

 

 

  
SINDACO 
geom. Severino Serafini 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECNICO COMUNALE E AUTORITÀ PROCEDENTE 
dott. ing. Luca Lena 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
Commissione per il Paesaggio Comunale 

 

 
PROGETTISTI 

dott. arch. Mario Mossolani 
dott. ing. Marcello Mossolani 

 
COLLABORATORI 

geom. Mauro Scano 
 
 
 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Gabriele Maggiori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

STUDIO MOSSOLANI 
urbanistica architettura ingegneria 
via della pace 14 – 27045 casteggio (pavia) - tel. 0383 890096 - telefax 0383 803683 
   

 

 VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 
Redatta dall’Autorità Procedente 
ai sensi della DGR n. 761/2010, Allegato 1a, Punto 6.9 
 
 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2019-2020 VAS - Dichiarazione di sintesi 

1 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
Provincia di Lodi 
 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
REVISIONE 2019-2020 
 
 
 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 
Allegato 1a alla DGR n. 761/2010, Punto 6.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Autorità Procedente 

 
Ing. Luca Lena, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
 
L’Autorità Competente per la VAS 

 
Commissione per il Paesaggio Comunale 
 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2019-2020 VAS - Dichiarazione di sintesi 

2 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
Provincia di Lodi 
 

 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
REVISIONE 2019-2020 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS): 
DICHIARAZIONE DI SINTESI 
Allegato 1a alla DGR n. 761/2010, Punto 6.9 
 
 

INDICE DEI CAPITOLI 
 
1. PREMESSA .................................................................................................................................. 3 

1.1. CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI ................................................................................ 3 

1.2. RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................... 3 

2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTI COINVOLTI ................................................................ 4 

2.1. SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ............................................................................ 4 

2.2. ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI ........................................................................................... 4 

2.3. CONTESTO TRANSFRONTALIERO/DI CONFINE (COMUNI CONTERMINI)................................................. 4 

2.4. PUBBLICO ..................................................................................................................................... 4 

2.5. ALTRI SOGGETTI............................................................................................................................ 4 

2.6. AUTORITÀ PROCEDENTE E AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS ......................................................... 4 

3. FASE DI “SCOPING” .................................................................................................................... 5 

3.1. PUBBLICAZIONE DEL “DOCUMENTO DI SCOPING” E PRIMA CONFERENZA VAS ....................................... 5 

3.2. OSSERVAZIONI DI ARPA ................................................................................................................. 5 

3.3. OSSERVAZIONI DI ATS ................................................................................................................... 5 

3.4. OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO D’AMBITO DI LODI .............................................................................. 5 

3.5. OSSERVAZIONI DELLA SOCIETÀ ACQUA LODIGIANA (SAL) .................................................................. 5 

3.6. OSSERVAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ......................................................................................... 6 

4. PROPOSTA DI PIANO E RAPPORTO AMBIENTALE ....................................................................... 7 

4.1. PUBBLICAZIONE DEL “RAPPORTO AMBIENTALE” E CONFERENZA FINALE VAS ........................................ 7 

4.2. OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA DI LODI ....................................................................................... 7 

4.3. OSSERVAZIONI DELL’ATS ................................................................................................................ 8 

4.4. OSSERVAZIONI DELL’ARPA .............................................................................................................. 8 

4.5. OSSERVAZIONI DEL SIGNOR EMANUELE CAVALLI .............................................................................. 8 

4.6. OSSERVAZIONI DELL’UFFICIO D’AMBITO DI LODI .............................................................................. 8 

4.7. OSSERVAZIONI DELLA FONDAZIONE PREMOLI ................................................................................... 8 

4.8. OSSERVAZIONI DEL SIGNOR ANGELO ZAMBELLI ................................................................................ 8 

5. PARERE MOTIVATO ................................................................................................................... 10 

5.1. ESPRESSIONE DEL “PARERE MOTIVATO” ......................................................................................... 10 

6. OSSERVAZIONI RICEVUTE ........................................................................................................ 11 

6.1. OSSERVAZIONI RICEVUTE NELLA FASE DI “SCOPING” ...................................................................... 11 

6.2. OSSERVAZIONI RICEVUTE DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE ............................. 12 

 



Comune di Massalengo - Revisione PGT 2019-2020 VAS - Dichiarazione di sintesi 

3 

1. PREMESSA 

1.1. Contenuti della dichiarazione di sintesi 

Il presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi” di cui al punto 6.9 dell’Allegato 1a alla DGR n. 
761/2010, nell’ambito del procedimento di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” relativo alla Revisione 2019-
2020 del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Massalengo (Provincia di Lodi). 
La dichiarazione di sintesi, redatta dall’Autorità Procedente, è finalizzata a: 
 

� Illustrare il processo decisionale seguito (schema metodologico-procedurale). 
� Esplicitare il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel PGT e come si è tenuto con-

to del “Rapporto ambientale” e delle risultanze di tutte le consultazioni, in particolare illustrare quali sono 
gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni delle scelte delle alternative di piano e il sistema di moni-
toraggio. 

� Illustrare in che modo il parere ambientale motivato è stato integrato nel PGT. 

1.2. Riferimenti normativi 

Il procedimento di revisione del PGT si è svolto in base alla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (“Leg-
ge per il governo del territorio”), e in particolare all’articolo 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di Go-
verno del Territorio”). 
Il procedimento di VAS del PGT si è svolto secondo la procedura indicata dalla DGR 10 novembre 2010, n. 761 
(“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Art. 4, LR n. 12/2005, 
DCR n. 351/2007”), ed in particolare del suo Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e organizzativo del-
la valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di Piano - PGT”). 
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2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO E SOGGETTI COINVOLTI 

Il procedimento di revisione del PGT e di VAS sono stati avviati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 
26 giugno 2014, individuando i seguenti soggetti. 

2.1. Soggetti competenti in materia ambientale 

� ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Lodi (via San Francesco 13, 26900 Lodi) 
� ATS - Agenzia di Tutela della Salute - Servizio igiene e sanità pubblica (piazza Ospitale 10, 26900 Lodi) 
� Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Palazzo Litta, Corso Magenta 24, 

20123 Milano) 

2.2. Enti territorialmente interessati 

� Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano) 
� Provincia di Lodi (via Fanfulla 14, 26900 Lodi) 
� Autorità di Bacino del fiume Po (via Garibaldi 75, 43100 Parma) 
� AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (via Mentana 55, 27100 Pavia) 
� Consorzio di bonifica Muzza - Bassa Lodigiana (via Michelangelo Buonarroti 4, 20067 Paullo) 

2.3. Contesto transfrontaliero/di confine (Comuni contermini) 

� Comune di Cornegliano Laudense 
� Comune di Ossago Lodigiano 
� Comune di Pieve Fissiraga 
� Comune di San Martino in Strada 
� Comune di Villanova del Sillaro 

2.4. Pubblico 

� Direzione didattica delle scuole 
� Parrocchie 
� Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente - Se-

zione Lodi (Via Orfane 24, 26900 Lodi), WWF Lombardia (Via Orseolo 12, Milano), Italia nostra - Sezione 
Lodi (via Fanfulla 22, 26900 Lodi) 

� Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Camera di 
Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Lodi, Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della 
Provincia di Lodi, Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Lodi, Confartigianato Lodi, CNA Lodi, 
Associazione Commercianti Lodi 

� Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organiz-
zati, partiti presenti sul territorio (Proloco, ecc.) 

2.5. Altri soggetti 

� Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Mantova, Cremona e Lodi (Palazzo 
Ducale, piazza Sordello 40, 46100 Mantova) 

� Comando Gruppo Carabinieri Nucleo Forestale Lodi (Via Fanfulla 6, 26900 Lodi) 
� Enti gestori della rete del gas, della fognatura, dell’acquedotto e dell’illuminazione pubblica 
� Ente gestore degli elettrodotti: Terna SpA (via Beruto 18, 20131 Milano) 
� Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Lodi (Viale Piacenza 83, 26900 Lodi) 
� Consorzio ATO - Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lodi (via Fanfulla 14, 26900 

Lodi) 
� Telecom Italia 
� Ferrovie dello Stato 

2.6. Autorità Procedente e Autorità Competente per la VAS 

Infine, sono state nominate le seguenti Autorità, responsabili del procedimento VAS: 
 

� Proponente: Comune di Massalengo 
� Autorità procedente: ing. Luca Lena, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 
� Autorità Competente per la VAS: Commissione per il Paesaggio Comunale 
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3. FASE DI “SCOPING” 

3.1. Pubblicazione del “documento di scoping” e prima conferenza VAS 

Il “Documento di scoping” è stato pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito regionale SIVAS il 28 
marzo 2017. 
In data 20 aprile 2017 alle ore 15.00 si è svolta, presso la sala consigliare comunale, la “Conferenza di scoping” di 
cui al punto 6.4 dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010. 
La conferenza, della quale è stato redatto apposito verbale e alla quale sono stati invitati i “soggetti competenti in 
materia ambientale” elencati al paragrafo precedente, ha avuto come oggetto l’illustrazione degli “scenari di pia-
no”, descritti nel “Documento di scoping” precedentemente pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul 
sito web regionale SIVAS. 
Dopo la pubblicazione del documento di scoping, il Comune di Massalengo ha ricevuto le seguenti osservazioni: 
 

� Osservazioni di ARPA (prot. 1836 del 13-04-2017); 
� Osservazioni dell’ATS (prot. 1891 del 19-04-2017); 
� Osservazioni dell’Ufficio Territoriale d’Ambito di Lodi (prot. 1909 del 19-04-2017); 
� Osservazioni della Società Acqua Lodigiana - SAL (prot. 1910 del 19-04-2017); 
� Osservazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (prot. 1911 del 19-04-2017). 

3.2. Osservazioni di ARPA 

Osservazione 
 
L’ARPA esprime alcune considerazioni di carattere generale sul procedimento di VAS. 
 
Controdeduzione 
 
Le osservazioni di ARPA sono state accolte. 

3.3. Osservazioni di ATS 

Osservazione 
 
L’ATS non esprime osservazioni sul documento di scoping, ma si limita a sottolineare l’obbligo di rispetto delle 
norme igieniche e sanitarie. 
 
Controdeduzione 
 
L’osservazione dell’ATS è stata accolta. 

3.4. Osservazioni dell’Ufficio d’Ambito di Lodi 

Osservazione 
 
L’Ufficio d’Ambito di Lodi descrive le modalità di allacciamento ai pubblici servizi delle nuove lottizzazioni previste 
dal PGT. 
 
Controdeduzione 
 
Le osservazioni dell’Ufficio d’Ambito di Lodi sono state accolte. 

3.5. Osservazioni della Società Acqua Lodigiana (SAL) 

 
Osservazione 
 
La Società Acqua Lodigiana (SAL) ha espresso parere favorevole sul documento di scoping. 
 
Controdeduzione 
 
Si è preso atto del parere favorevole di SAL. 
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3.6. Osservazioni della Soprintendenza 

Osservazione 
 
La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio non ha formulato alcuna osservazione. 
 
Controdeduzione 
 
Si è preso atto dell’assenza di osservazioni da parte della Soprintendenza. 
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4. PROPOSTA DI PIANO E RAPPORTO AMBIENTALE 

4.1. Pubblicazione del “rapporto ambientale” e conferenza finale VAS 

In data 24 maggio 2019 sono stati pubblicati la “Proposta di piano”, il “Rapporto ambientale”, la “Sintesi non tec-
nica” e il “Piano di monitoraggio”: detti documenti sono stati messi a disposizione per sessanta giorni consecutivi, 
affinchè chiunque potesse presentare osservazioni, suggerimenti e proposte entro il termine del 23-07-2019 (DGR 
n. 761/2010, All. 1a, Punto 6.5). I soggetti competenti in materia ambientale sono stati invitati alla “Conferenza 
finale VAS”, che si è tenuta presso il palazzo municipale in data 2 luglio 2019, e della quale è stato redatto appo-
sito verbale. Le conclusioni del rapporto ambientale (Capitolo 9.1) sono le seguenti: 
 
Il PGT vigente di Massalengo era stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 
4 della Legge Regionale n. 12/2005, secondo la procedura indicata dalla DGR n. 761/2010 e s.m.i. 
Il processo di VAS si era concluso con la formulazione di “parere motivato finale” positivo da parte dell’autorità 
competente, in base al quale tutte le scelte di pianificazione urbanistica compiute dal PGT (e in particolare dal Do-
cumento di Piano) erano risultate sostenibili dal punto di vista ambientale. 
In virtù di quanto esposto nei capitoli precedenti, la presente revisione al PGT di Massalengo comporta complessi-
vamente un impatto ambientale positivo rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico vigente, e di conse-
guenza può essere considerata sostenibile senza l’adozione di particolari misure di compensazione e mitigazione 
ambientale. 
Si evidenzia, in conclusione, che il Comune di Massalengo rappresenta un caso raro (se non unico) di revisione 
dello strumento urbanistico generale che elimina totalmente le previsioni di consumo di suolo, privilegiando quelle 
di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, a favore di uno sviluppo sostenibile e rispettoso 
della natura e dal paesaggio urbano. 
 
Dopo la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, il Comune di Massalengo ha ricevuto le 
seguenti osservazioni/proposte da parte dei “soggetti competenti in materia ambientale”. 
 

� Provincia di Lodi (prot. 21494 del 21-06-2019) 
� ATS (prot. 104384 del 01-07-2019) 
� ARPA (prot. 4776 del 12-07-2019) 
� Sig. Emanuele Cavalli (prot. 4984 del 23-07-2019) 
� Ufficio d’Ambito di Lodi (prot. 4999 del 23-07-2019) 
� Fondazione Premoli (prot. 5047 del 26-07-2019) 
� Sig. Angelo Zambelli, amministratore della società “Pasturini & Chiesa s.r.l.” (prot. 5191 del 02-08-2019) 

4.2. Osservazioni della Provincia di Lodi 

Osservazione 
 
La Provincia di Lodi, in sintesi, raccomanda di: 
 

� Effettuare lo Studio di Incidenza sul SIC “Lanca di Soltarico”, ai sensi del DPR n. 357/1997 e s.m.i.; 
� Recepire nel nuovo PGT la Rete Ecologica Regionale e la Rete Ecologica Provinciale; 
� redigere la “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (Allegato 6 alla DGR n. 6738/2017), che attesti 

la congruità delle nuove previsioni del PGT con lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico del territorio 
comunale. 

 
Controdeduzione 
 
Le osservazioni della Provincia di Lodi sono state accolte nel modo seguente: 
 

� È stato redatto e trasmesso alla Provincia di Lodi lo Studio di Incidenza di cui al DPR n. 357/1997, per va-
lutare gli effetti delle nuove previsioni del PGT di Massalengo sul SIC “Lanca di Soltarico”, ubicato nel Co-
mune di San Martino in Strada. Ai sensi della LR n. 86/1983 e s.m.i., la Provincia di Lodi ha effettuato Va-
lutazione di Incidenza positiva con Determinazione n. 750 del 22-08-2019, prendendo atto del parere favo-
revole del Parco Adda Sud (ente gestore dell’area protetta). 

� Il nuovo PGT di Massalengo recepisce la Rete Ecologica Regionale (RER) approvata con DGR n. 
10962/2009, e la Rete Ecologica Provinciale individuata dal PTCP della Provincia di Lodi. 

� La revisione del PGT è stata accompagnata dall’aggiornamento dello Studio Geologico, Idrogeologico e Si-
smico del territorio comunale, di cui fa parte l’Allegato 6 alla DGR n. 6738/2017. 
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4.3. Osservazioni dell’ATS 

Osservazione 
 
L’ATS non ha formulato alcuna osservazione. 
 
Controdeduzione 
 
Si è preso atto dell’assenza di osservazioni da parte di ATS. 

4.4. Osservazioni dell’ARPA 

Osservazione 
 
L’ARPA ha espresso parere favorevole sulla proposta di piano, apprezzando la scelta dell’amministrazione di elimi-
nare le previsioni di espansione. 
 
Controdeduzione 
 
Si è preso atto del parere favorevole espresso dall’ARPA. 

4.5. Osservazioni del signor Emanuele Cavalli 

Osservazione 
 
Il sig. Cavalli suggerisce di inserire nella cartografia di piano una strada di progetto che collega la SP 235 con la 
SP 186, attraversando i Comuni di Pieve Fissiraga, Cornegliano Laudense e, in minima parte, anche Massalengo. 
Tale strada di progetto, tra l’altro, è individuata anche dal PTCP della Provincia di Lodi. 
 
Controdeduzione 
 
L’osservazione è stata accolta, inserendo nella cartografia di piano la viabilità di progetto indicata. 

4.6. Osservazioni dell’Ufficio d’Ambito di Lodi 

Osservazione 
 
L’Ufficio d’Ambito di Lodi fa presente che il potenziamento del depuratore di Motta Vigana e la realizzazione di un 
nuovo collettore fognario per l’allacciamento al nuovo depuratore di Pieve Fissiraga sono opere comprese nel pro-
gramma degli interventi 2018-2037. 
 
Controdeduzione 
 
Si è preso atto delle informazioni ricevute. 
 

4.7. Osservazioni della Fondazione Premoli 

Osservazione 
 
La Fondazione Premoli suggerisce di inserire una normativa specifica per la disciplina dell’ambito urbanistico in cui 
si trova Villa Premoli, allo scopo di realizzare un parco botanico. 
 
Controdeduzione 
 
L’osservazione è stata accolta. 

4.8. Osservazioni del signor Angelo Zambelli 

Osservazione 
 
Il signor Zambelli ha chiesto la possibilità di insediare un’attività di trattamento dei rifiuti nell’ambito urbanistico in 
cui si trova l’ex mangimificio “Madital”. 
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Controdeduzione 
 
L’osservazione non è stata accolta: la nuova amministrazione comunale ha deciso di vietare in tutto il territorio 
comunale l’insediamento di attività di trattamento dei rifiuti. 
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5. PARERE MOTIVATO 

5.1. Espressione del “parere motivato” 

L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità Procedente, preso atto dei contenuti del rapporto am-
bientale e del recepimento delle osservazioni/proposte presentate dai soggetti competenti, ha espresso parere 
motivato positivo in merito alla sostenibilità ambientale delle azioni programmate con la revisione del PGT di Mas-
salengo. 
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6. OSSERVAZIONI RICEVUTE 

6.1. Osservazioni ricevute nella fase di “scoping” 
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6.2. Osservazioni ricevute dopo la pubblicazione del rapporto ambientale 

 



 

Area 1 – U.O. 4 
 

 
Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi 

C.F. 92514470159 
tel. 0371.442.1       fax. 0371.416027 
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it 

 

www.provincia.lodi.it 

N. prot.                  07.14.01  

  

Allegati: Scheda SIRBEC n. 88 

 

Lodi,  

 
Spett.li 

Comune di Massalengo  
Piazza della Pace, 1  

26815 MASSALENGO (LO) 
massalengo@cert.elaus2002.net 

e, p.c.  

Parco Adda Sud 
Viale Dalmazia, 10 

26900 LODI 
info@pec.parcoaddasud.it 

 
 

Oggetto:     Comune di MASSALENGO (LO). Conferenza di valutazione finale (dgr n. 761/2010, 
punto 6.6) nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) relativo alla revisione del PGT. 
Trasmissione osservazioni  di competenza territoriale e paesaggistica.  

Con riferimento alla Vs. Nota del 22.05.2019, prot. n. 3397 (prot. prov. n. 17885 del 
24.05.2019) di  convocazione della Conferenza di valutazione finale, prevista per il giorno 
02.07.2019, volta all’illustrazione del Rapporto Ambientale ed a recepire eventuali osservazioni e 
proposte, per la Variante in oggetto, esaminata la documentazione messa a disposizione sul sito 
web regionale SIVAS, si osserva quanto segue. 

Territorio (PTCP vigente, l.r. 12/2005 e l.r. 31/2014) 

Rilevato che la variante al PGT vigente è finalizzata alla revisione del Documento di Piano, 
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

In particolare il Documento di Piano, in coerenza con i disposti immediatamente cogenti  della l.r. 
31/2014, così come modificata dalla l.r. 16/2017, mediante l’applicazione del comma 4, art. 5 della 
stessa l.r., sul contenimento del consumo di suolo, consegue i seguenti obiettivi: 

 lo stralcio totale delle 10 Aree Residenziali Strategiche RS, individuate dal Documento di 
Piano vigente, che saranno pertanto riconvertite alla destinazione (urbanistica) agricola; 

 la  conferma delle 4 Aree Residenziali Strategiche Esistenti RSE, individuate dal PGT 
vigente, poiché si tratta di previsioni di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio 
esistente abbandonato o sottoutilizzato; 

 la presa d’atto del convenzionamento  del Programma Integrato di Intervento per 
l’attuazione dell’area industriale strategica IS 1 (ampliamento dell’attività di logistica al 
confine con Villanova del Sillaro) e, conseguentemente, nel Piano delle Regole, 
l’individuazione dell’area come “Piano attuativo produttivo in corso - ATPic”; 

 il recepimento del progetto esecutivo della Tangenziale alla SP 23 in Località Motta Vigana; 

 l’eliminazione della previsione dell’area industriale strategica IS 2, destinata dal PGT 
vigente all’ampliamento della ditta “APERAM”, attribuendo ai relativi terreni la destinazione 
urbanistica agricola, dando la possibilità, in caso di ampliamento, di utilizzare  i capannoni 
degli insediamenti produttivi dismessi confinanti, individuati dal nuovo Piano delle Regole 
come “Ambiti polifunzionali soggetti a Piano di Recupero” (PRP 1, PRP 2, PRP 3); 

 l’inserimento di due “aree industriali di trasformazione”, in cui sono presenti attività 
commerciali, artigianali e produttive consolidate, nel “tessuto urbano consolidato” 
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disciplinato dal Piano delle Regole, in quanto attività produttive già esistenti, e 
precisamente: 

 ITR 1: attività commerciale fra gli “Ambiti commerciali - C”. 

 ITR 2: parte del polo artigianale - produttivo di Massalengo fra gli “Ambiti produttivi - 
D1”; 

 la  conferma della previsione di recupero dell’ Area Industriale Dismessa (“ID”),  tramite 
piano attuativo e l’individuazione di altre quattro attività artigianali/produttive dismesse (ex 
“Madital”, ex cotonificio “Raffaello”, ecc.), che saranno disciplinate dal Piano delle Regole; 

 la riconversione a  destinazione agricola dell’“Area strategica per servizi” di circa 70.000 
mq, di proprietà privata, in quanto le altre aree destinate a servizi pubblici (esistenti e di 
progetto) sono sufficienti a soddisfare le esigenze della popolazione. 

In particolare la revisione del Piano delle Regole prevede: 

 l’individuazione dei centri storici e la definizione delle modalità di intervento; 

 l’individuazione di cinque Ambiti residenziali del centro storico soggetti a Piano di Recupero 
(PRR) con destinazione prevalentemente residenziale; 

 l’individuazione di cinque Ambiti polifunzionali soggetti a Piano di Recupero (PRP) soggetti 
a Piano di Recupero” (PRP), attinenti a cinque attività produttive dismesse presenti sul 
territorio comunale; 

 l’individuazione e la nuova classificazione dei piani attuativi in corso di attuazione; 

 una nuova classificazione e disciplina degli ambiti agricoli, facendo riferimento alla 
cartografia della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata dalla Regione Lombardia con 
DGR n. 10962/2009, sono stati individuati: 

 “Ambiti agricoli di supporto alla RER di 1° livello - E1”, 

 “Ambiti agricoli di supporto alla RER di 2° livello - E2”; 

 l’individuazione di una fascia di rispetto di ampiezza 150 metri dalla sponda del canale 
Muzza, denominata “Ambiti di rispetto dei corsi d’acqua (Canale Muzza)”, soggetta a 
vincolo di inedificabilità assoluta, in sovrapposizione all’area soggetta al vincolo 
paesaggistico di cui all’articolo 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 42/2004; 

 la suddivisione delle aree produttive consolidate in due distinti ambiti urbanistici: 

 “Ambiti produttivi - D1”; 

 “Ambiti produttivi - D2”. 

La revisione del Piano dei Servizi prevede l’eliminazione di due previsioni: l’“Area strategica per 
servizi” in via Premoli e l“Area verde di progetto” a Motta Vigana, in via Braglia, ritenute non più di 
interesse per la collettività, anche in conseguenza dello stralcio della maggior parte degli “ambiti di 
trasformazione”. 

Inoltre, il Piano dei Servizi introduce: 

 la previsione di una nuova struttura socio-assistenziale-sanitaria privata di uso pubblico, per 
una superficie di circa 16.000 mq, in un'area libera di proprietà comunale situata all'interno 
del centro abitato, precedentemente destinata a edifici residenziali, 

 l’introduzione di una norma specifica per la ricostruzione della Struttura ricreativa sul canale 
Muzza;  

 l’introduzione di una norma dedicata a Villa Premoli individuando anche le pertinenze e 
l’area libera confinante ad ovest, di superficie circa 12.500 mq, destinata ad uso agricolo, 
come “servizi privati di interesse pubblico” di categoria “p3 - Parco e villa di interesse 
storico, culturale e botanico”. 
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Si segnala che la Villa Premoli ed adiacenze funzionali, è classificata dal PTCP Vigente tra 
i “Beni storico-architettonici localizzati in ambito extra-urbano vincolati dalla pianificazione 
comunale e altri Beni storico-architettonici”, di cui all’art. 28.14 degli Indirizzi Normativi, individuati 
a partire dall’archivio SIBA – Sistema informativo dei Beni Ambientali realizzato dalla Regione 
Lombardia e dal SIRBEC - Sistema informativo dei Beni Culturali realizzato dalla Regione 
Lombardia e dal Settore Cultura della Provincia nel periodo 2000-2002. 

Si allega alla presente la Scheda SIRBEC n. 88 relativa alla Villa Premoli, in modo da 
poterne valutare, in sede di stesura della “norma dedicata”, la coerenza con i contenuti della 
stessa e con i disposti di cui all’art. 28.14, di cui sopra. 

Componente geologica (art. 57 della l.r. 12/2005 e d.g.r. 19 giugno 2017 - n. X/6738) 

 Ai sensi della DGR 19 giugno 2017 - n. X/6738, i Comuni devono corredare tutte le varianti 
urbanistiche, adottate dopo la data di pubblicazione sul BURL delle disposizioni contenute nella 
stessa DGR, con un’asseverazione di congruità della variante con la componente geologica del 
PGT e con le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali, seguendo il nuovo schema di 
asseverazione riportato nell’Allegato 6 – Nuovo schema asseverazione (ex Allegato 15 DGR 
IX/2616/2011). 

Si segnala che la variante al PGT vigente, dovrà essere corredata dall’asseverazione di cui 
all'Allegato 6 - Nuovo Schema Asseverazione (ex Allegato15 alla dgr IX/2616/2011) della dgr 6738 
del 2017. 

Rete Ecologica Regionale (d.g.r. VIII/10962 del 30 dicembre 2009) 

Benché sia stata introdotta una nuova classificazione e disciplina degli ambiti agricoli, 
facendo riferimento alla cartografia propria della Rete Ecologica Regionale (RER), approvata dalla 
Regione Lombardia con DGR n. 10962/2009, si segnala che il Rapporto Ambientale non riporta i 
disposti normativi e cartografici della RER. 

Il territorio del Comune di Massalengo, identificato con il Codice Settore: 74 - Lodi e con il 
Codice 75 - Settore: Colle di San Colombano, è interessato dalla presenza di: 

 Corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione, 

 Elementi primari, 

 Elementi di secondo livello.  

Le  indicazioni generali per l’attuazione delle Rete Ecologica Regionale sono: 

1. Elementi primari: 

conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo 
di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con 
criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e 
consolidamento delle piccole aree palustri residue. Evitare l’inserimento di strutture lineari capaci 
di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di 
adeguate misure di deframmentazione. 

2. Elementi di secondo livello: 

conservazione della continuità territoriale; mantenimento delle zone umide residuali e del reticolo 
di canali irrigui; mantenimento del reticolo di canali e gestione della vegetazione spondale con 
criteri più naturalistici, eventualmente facendo ricorso a incentivi del PSR; conservazione e 
consolidamento delle piccole aree palustri residue. 
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Valutazione di Incidenza (art. 5 del D.P.R. 357/97) 

Il Comune di Massalengo risulta contermine con il Comune di San Martino in Strada, il 
quale all’interno dei propri  confini  include il SIC IT 2090007 “Lanca di Soltarico”, compreso nel 
Parco Regionale Adda Sud. 

Dato che il PGT del Comune del Comune di Massalengo non risulta già assoggettato a 
Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 25 bis (Rete Natura 2000) comma 5, lettera b), della l.r. 
30 novembre 1983 n. 86, come modificato dall’art. 6 della l.r. 5 agosto 2011 n. 12, la Valutazione di 
Incidenza delle varianti dei piani regolatori generali, nonché dei piani attuativi dei piani regolatori 
generali e dei piani di governo del territorio non già assoggettati a valutazione di incidenza, che 
interessano aree comprese e contermini a SIC, ZSC e ZPS, è effettuata dalla Provincia 
competente, previo parere obbligatorio dell'Ente di gestione dei siti interessati ai sensi del comma 
6, dell’art. 25 bis stesso anteriormente all’adozione della variante.  

Pertanto dovrà essere necessariamente prodotto lo Studio di Incidenza, da sottoporre a 
Valutazione di Incidenza da parte della Provincia ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5, lettera b) della 
l.r.  86/83 e s.m.i., previa acquisizione del parere obbligatorio da parte dell'Ente di gestione del sito 
interessato (Parco Adda Sud). 

Si segnala che, così come previsto dalla DGR 9/671 del 10.11.2010 -  Allegato 2, paragrafo 
2.2.4, l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante 
circa la Valutazione di Incidenza nella Conferenza di Valutazione, o comunque prima 
dell’espressione del Parere motivato di VAS, in modo da poter essere recepito nel parere, 
anteriormente all’adozione della Variante.  

Conclusioni 

Per quanto sopra, la Provincia di Lodi, quale Ente territorialmente interessato in materia di 
VAS, Ente competente a valutare la compatibilità della variante al PGT, con il proprio PTCP 
vigente, ai sensi dell’ 13, comma 5, della l.r. 12/05 e s.m.i., nonché, in qualità di Ente preposto 
all’espressione della Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 25 bis, comma 5, lettera b) della l.r.  
86/83 e s.m.i., rassegna le seguenti osservazioni, così come di seguito sintetizzate: 

 necessità della predisposizione dello Studio di Incidenza al fine dell’espletamento 
della Valutazione di Incidenza della variante al PGT vigente, da parte della Provincia 
di Lodi, previo parere obbligatorio del Parco Adda Sud, in qualità di Ente gestore del 
SIC IT 2090007 “Lanca di Soltarico”, nella Conferenza di Valutazione, o comunque 
prima dell’espressione del Parere motivato di VAS, così come previsto dalla DGR 
9/671 del 10.11.2010 -  Allegato 2, paragrafo 2.2.4;  

 la variante dovrà essere integrata con i contenuti della RER, con riferimento anche 
alla nuova classificazione e disciplina degli ambiti agricoli; 

 la variante al PGT dovrà essere corredata dall’asseverazione di congruità della 
variante stessa con la componente geologica del PGT e con le nuove limitazioni 
derivanti dalle disposizioni regionali, seguendo il nuovo schema di asseverazione di 
cui all'Allegato 6 - Nuovo Schema Asseverazione (ex Allegato15 dgr IX/2616/2011) 
della dgr 6738 del 2017. 

 Rilevato che la variante, rispetto alla situazione attuale del PGT Vigente, prevede una 
riduzione del consumo di suolo, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, 
in linea con i disposti della l.r. 31/2014, così come modificata dalla l.r. 16/2017, mediante 
l’applicazione del comma 4, art. 5 della stessa l.r., a titolo collaborativo si segnala quanto segue: 
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 essendo entrata in vigore l’Integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014, i PGT e relative 
varianti al DdP, adottati successivamente al 13 marzo 2019, devono risultare coerenti con i 
criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; la verifica rispetto 
al corretto recepimento nei PGT dei criteri dell’Integrazione PTR è effettuata dalle 
Province/Città metropolitana in sede di parere di compatibilità con il PTCP, in attuazione 
alla disposizione del comma 4 art. 5 della l.r. 31/2014. 

A tale proposito, si segnala che l’individuazione come “servizi privati di interesse pubblico” 
di categoria “p3 - Parco e villa di interesse storico, culturale e botanico” dell’area libera 
confinante ad ovest della Villa Premoli, di superficie circa 12.500 mq, destinata ad uso 
agricolo, ai sensi dei Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo 
del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14, non comporta consumo di suolo, configurandosi 
come “Superficie agricola o naturale”, in quanto: “Le attrezzature leggere e di servizio 
esistenti e previste dal Piano dei servizi, connesse alla fruizione dei parchi urbani e 
territoriali pubblici o di uso pubblico e delle aree verdi e del sistema ambientale e rurale, 
non comportano consumo di suolo e sono dunque ricomprese nella superficie agricola o 
naturale, anche dopo la loro realizzazione”. 

 ai sensi dell’art. 5 comma 4 della l.r. 31/2014, entro dicembre 2019, tutti i Comuni sono 
tenuti a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, con 
riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372 del 11.03.2019. 

A tale proposito, si segnala l’opportunità della predisposizione della “Carta del consumo di 
suolo”, anche se non dovuta per legge, in quanto consente di restituire le informazioni utili 
alla valutazione complessiva della Variante di PGT. 

Il presente Parere viene espresso in relazione agli adempimenti di disciplina sulla 
procedura di VAS, riservando l’espressione del parere di compatibilità con il PTCP Vigente 
della variante in oggetto, tramite Deliberazione del Presidente ai sensi dell’art. 15 degli 
Indirizzi Normativi del PTCP stesso, in sede di procedura ex art. 13, comma 5 della l.r. 12/05 
e s.m.i.. 

Cordiali saluti.      
             

 

                                 La Posizione Organizzativa U.O. 4 
                               Ing. Mario Pintaldi 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)    
 

 

 

 

 

Funzionario tecnico: 
geom. Andrea Garzia  
Tel. 0371/442.314  
e-mail: andrea.garzia@provincia.lodi.it 
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SIRBeC scheda ARL - LO170-00088

Villa Premoli e adicenze funzionali - complesso

Massalengo (LO)

Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00088/

Scheda SIRBeC: http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00088/

http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede/LO170-00088/
http://www.lombardiabeniculturali.it/architetture/schede-complete/LO170-00088/


SIRBeC scheda ARL - LO170-00088

CODICI

Unità operativa: LO170

Numero scheda: 88

Codice scheda: LO170-00088

Visibilità scheda: 3

Utilizzo scheda per diffusione: 03

NUMERO INTERNO

Numero interno: 02

Tipo scheda: A

Livello ricerca: P

CODICE UNIVOCO

Codice regione: 03

Ente schedatore: Provincia di Lodi

Ente competente: S26

OGGETTO

OGGETTO

Ambito tipologico principale: architettura per la residenza, il terziario e i servizi

Definizione tipologica: villa

Denominazione: Villa Premoli e adicenze funzionali - complesso

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

Stato: Italia

Regione: Lombardia

Provincia: LO

Nome provincia: Lodi

Codice ISTAT comune: 098037

Comune: Massalengo

CAP: 26815
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SIRBeC scheda ARL - LO170-00088

Indirizzo: Piazza della Vittoria, 6,7

Collocazione: Nel centro abitato, distinguibile dal contesto

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Tipo di localizzazione: localizzazione fisica

LOCALIZZAZIONE CATASTALE

Comune: Massalengo

Foglio/Data: / 1956

Particelle [1 / 3]: 69

Particelle [2 / 3]: 70

Particelle [3 / 3]: 71

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE

Ruolo: progetto

Autore/Nome scelto: Barbieri Enrico

Motivazione dell’attribuzione: bibliografica

AMBITO CULTURALE

Riferimento all'intervento: costruzione

Denominazione: maestranze lombarde

Fonte dell'attribuzione: bibliografia

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA [1 / 4]

Riferimento: casa padronale (a)

Notizia sintetica: sito dell'attuale complesso

Notizia
Nella mappa catastale del 1723 il sito occupato attualmente dalla casa padronale Premoli appare nettamente diviso da
una strada che dal piazzale della chiesa si dirige verso ovest, lungo un tratto di questa strada si affacciano alcuni corpi
di fabbrica di proprietà Ruggeri Franco: un corpo di casa civile e da massaro, a sud della strada, che costituisce
probabilmente l'originario nucleo della casa padronale e un corpo di fabbrica destinato a pigionanti a nord della strada.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Pagina 3/12



SIRBeC scheda ARL - LO170-00088

Frazione di secolo: prima metà

Data: 1723

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [1 / 4]

Secolo: sec. XVIII

Frazione di secolo: metà

Data: 1751

NOTIZIA [2 / 4]

Riferimento: casa padronale (a)

Notizia sintetica: sito dell'attuale complesso

Notizia
La mappa catastale del 1867 non registra ancora la presenza dell'attuale casa Premoli, ma riporta una situazione
planimetrica in tutto simile, anche se più definita, al rilevamento catastale del 1723. Il sito occupato dall'attuale tenuta
Premoli, costituita dal complesso della Cascina Grande, della villa e del giardino è ancora attraversato dalla strada, la
contrada Malguzzana che s'innesta nella via della Mantovana, strada di comunicazione tra Massalengo e il territorio di
Mongiardino Malguzzana.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

Validità: ante

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [2 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1867

NOTIZIA [3 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: committenza

Notizia
Stando alle fonti bibliografiche la villa padronale, facente parte del più vasto complesso della Cascina Grande, sarebbe
stata commissionata dalla famiglia Premoli, sul finire dell'Ottocento, all'ingegnere milanese Enrico Barbieri che la fece
erigere nel 1885.

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1885
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CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [3 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1885

NOTIZIA [4 / 4]

Riferimento: intero bene

Notizia sintetica: completamento

Notizia
Nella mappa catastale del 1897 è chiaramente identificabile il sito dell'ampio giardino entro cui è immersa la villa
padronale Premoli. Appare definita nettamente anche la piantaa doppia T della residenza, corrispondente alla forma
attuale. La villa è situata a nord del complesso produttivo annesso alla residenza, la Cascina Grande, rispetto al quale è
completamente staccata essendo collocata al centro della vasta area relativa al giardino. Nella mappa catastale del
1897 sono chiaramente identificabili anche i corpi di fabbrica corrispondenti alla casa del custode, in affaccio sullo
spazio viabilistico allora denominato "strada comunale da Massalengo a Mongiardino", (attuale piazza della Vittoria) e il
corpo delle scuderie, situate all'estremità ovest dell'area su cui sorge il complesso di villa. Antistante al corpo delle
scuderie è possibile rilevare, in mappa, due ali di fabbricato aperte a ventaglio verso le scuderie, che costituivano,
probabilmente, un'esedra d'ingresso alle scuder

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1897

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE [4 / 4]

Secolo: sec. XIX

Frazione di secolo: seconda metà

Data: 1897

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA [1 / 2]

Riferimento: casa padronale (A)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui

Numero di piani: +3

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. mezzanino

Suddivisione verticale: corpo doppio

SUDDIVISIONE INTERNA [2 / 2]

Riferimento: scuderie (B)

Tipo di suddivisione orizzontale: livelli continui
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Numero di piani: +4

Tipo di piani: p. t.; p. 1; p. fienile; p. colombaio

Suddivisione verticale: corpo semplice

IMPIANTO STRUTTURALE

Configurazione strutturale primaria
La villa padronale Premoli è costituita da un insieme di corpi di fabbrica, collocato al centro di un vasto giardino
interamente cinto da recinzione continua in muratura di mattoni. Casa padronale (A) si tratta di un edificio in muratura di
mattoni continua intonacata, con inserti di bugnato a rinforzo degli angoli; la casa si apre all'esterno con una serie
continua e regolare di finestre in asse al p. t., al p. 1 e al mezzanino, tetto a falde collegate su travatura lignea con
rivestimento in coppi di laterizio. Scuderie (B), edificio in muratura di mattoni continua intonacata al p.t., parzialmente
forata al primo piano e al piano fienile, copertura a falde collegate, manto di rivestimento in coppi di laterizio.

PIANTA

Riferimento alla parte: scuderie (B)

PIANTA [1 / 2]

Schema: corpo semplice

Forma: rettangolare

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

PIANTA [2 / 2]

Schema: corpo doppio

Forma: a doppia T

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A)

Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua

Materiali [1 / 3]: laterizio

Materiali [2 / 3]: intonaco

Materiali [3 / 3]: pietra bunato

TECNICA COSTRUTTIVA [2 / 2]

Ubicazione: scuderie (B)
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Tipo di struttura: pareti

Genere: in muratura

Qualificazione del genere: continua al p.t./forata parziale piano fienile

Materiali [1 / 2]: laterizio

Materiali [2 / 2]: intonaco

COPERTURE

Ubicazione: casa padronale (A)

CONFIGURAZIONE ESTERNA

Genere: a tetto

Forma: a quattro falde

Qualificazione della forma: collegate

STRUTTURA E TECNICA

Riferimento: intera copertura

Struttura primaria: travatura su muri

MANTO DI COPERTURA

Riferimento: intera copertura

Tipo: tegole

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [1 / 2]

Ubicazione: casa padronale (A)

Genere: non accertabile

PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI [2 / 2]

Ubicazione: scuderie (B)

Genere: non accertabile

ELEMENTI DECORATIVI

ELEMENTI DECORATIVI

Ubicazione: casa padronale (A)

Collocazione: esterna
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Tipo: paramento murario angolare a bugnato

Qualificazione del tipo: a bugnato

Materiali: pietra

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE [1 / 2]

Riferimento alla parte: scuderie (C)

Data: 2000/10

Stato di conservazione: mediocre

Indicazioni specifiche: stato di incuria generale, lesioni evidenti alle murature del piano fienile

Fonte: 2000, osservazione diretta

STATO DI CONSERVAZIONE [2 / 2]

Riferimento alla parte: intero bene

Data: 2000

Stato di conservazione: mediocre

Fonte: 2000, osservazione diretta

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Uso: in disuso

USO ATTUALE [2 / 2]

Riferimento alla parte: scuderie (B)

Uso: in disuso

USO STORICO [1 / 2]

Riferimento alla parte: casa padronale (A)

Riferimento cronologico: uso storico

Uso: abitazione

USO STORICO [2 / 2]

Riferimento alla parte: scuderie (C)

Riferimento cronologico: uso storico
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Uso: scuderia

Consistenza: Consistenza buona

Manutenzione: Manutenzione discreta

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA

Indicazione generica: proprietà Ente pubblico territoriale

Indicazione specifica: Fondazione Premoli

Indirizzo: Lodi

STRUMENTI URBANISTICI [1 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1998) art. 31

Sintesi normativa zona
La casa padronale della Cascina Grande
è individuato nella zona omogenea E2, agricola di sviluppo di valore storico ambientale: l'edificio è assoggettato solo ad
interventi di restauro ai sensi dell'art. n. 23 e 24 delle NTA del PTCC.

STRUMENTI URBANISTICI [2 / 2]

Strumenti in vigore: P.R.G. (1991, variante 1998) art. 31

Sintesi normativa zona
Gli edifici rurali esistenti potranno essere oggetto di lavori di manutenzione, di restauro e ristruturazione.

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [1 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Percorso relativo del file: MASSALENGO

Nome del file: LO170_0088MScasa del custode.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [2 / 6]

Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: MASSALENGO

Nome del file: LO170_0088MSfronte verso giardino.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [3 / 6]
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Genere: documentazione allegata

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da IMR

Visibilità immagine: 1

Percorso relativo del file: MASSALENGO

Nome del file: LO170_0088MSscuderie.jpg

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [4 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 1

Note: Villa Premoli, veduta del fronte verso il giardino padronale

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [5 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 2

Note: Villa Premoli, la casa del custode da Piazza della Vittoria

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA [6 / 6]

Genere: documentazione esistente

Tipo: fotografia b/n

Codice identificativo: 3

Note: Villa Premoli, le scuderie

Specifiche: <CONV302> da rivedere - proviene da FTA

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [1 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1723, massalengo, f. IV

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 1

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [2 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1867, massalengo, f. 6.

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG
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Codice identificativo: 2

DOCUMENTAZIONE GRAFICA [3 / 3]

Genere: documentazione esistente

Tipo: mappa catastale 1897, massalengo, f. 6

Note: <CONV302> recuperato da campo ALG

Codice identificativo: 3

FONTI E DOCUMENTI [1 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Carlo VI, cart. n.3483, Massalengo, 1723, f. IV

Note: <CONV302> FNTH=A1

FONTI E DOCUMENTI [2 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Catasto cart. 23, f. 10, Massalengo con Paderno Isimbardo, 27 agosto 1752

Note: <CONV302> FNTH=A2

FONTI E DOCUMENTI [3 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione
Archivio di Stato di Milano, Mappe Catasto Lombardo Veneto, cart.2870, Massalengo con Paderno Isimbardo,
1867-1887, f. 6.

Note: <CONV302> FNTH=A3

FONTI E DOCUMENTI [4 / 4]

Tipo: catasto

Denominazione: Archivio di Stato di Milano, Mappe Cessato Catasto, cart.271, Massalengo, 1897-1902, f. 6, parcella n.
23

Note: <CONV302> FNTH=A4

BIBLIOGRAFIA [1 / 2]

Autore: Lombardia paese

Titolo libro o rivista: La Lombardia paese per paese

Titolo contributo: Massalengo

Luogo di edizione: Firenze

Anno di edizione: 1991

V., pp., nn.: v. VIII p. 2067

BIBLIOGRAFIA [2 / 2]
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Autore: Pallavera F.

Titolo libro o rivista: Enciclopedia del Lodigiano

Titolo contributo: Massalengo : Il legame stretto con i Premoli

V., pp., nn.: v. II pp. 12-13

COMPILAZIONE

COMPILAZIONE

Data: 2000

Nome: Dionisio, Agnese

Referente scientifico: Susani, Elisabetta
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