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Introduzione 
 
Il presente documento raccoglie le osservazioni pervenute dall’adozione della Prima 
Variante parziale del PGT del comune di Boffalora d’Adda e le relative controdeduzioni. 
 
Il recepimento delle indicazioni fornite dal Parere di ATS Milano città metropolitana, hanno 
esclusivamente riscontro nelle norme controdedotte e non comportano una individuazione 
puntuale sulla cartografia di piano. 
 
Il presente documento si completa con i testi delle osservazioni presentate dai diversi enti 
competenti che si intendono riportati integralmente e di cui si traccia una sintesi per 
agevolarne l’esame. 
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Osservazione n° 1    
Protocollo Partenza n. 420/2018 del 08-02-2018del Comune di Boffalora d’Adda  
ARPA – Valutazioni ambientali 
Controdeduzione n° 1 
Osservazione Protocollo Partenza N. 420/2018 del 08-02-2018del Comune di Boffalora d’Adda 
ARPA – Valutazioni ambientali 
 

 L’osservante esprime parere positivo alla variante parziale del PGTe non ritiene di formulare 
ulteriori osservazioni. 
 

- Si propone il recepimento del parere. 
 

 
Osservazione n° 2 
Protocollo n.1111 del 15-02-2018del Comune di Boffalora d’Adda - Parco Adda Sud  – Uff. 
Urbanistica e LL.PP 
Controdeduzione n° 2 
OsservazioneProtocollo n.1111 del 15-02-2018 del Comune di Boffalora d’Adda - Parco Adda Sud  - 
Uff. Urbanistica e LL.PP 
 

 L’osservante esprime parere favorevole alla variante ricordando che gli interventi di 
trasformazione paesaggistica nell’ambito del Parco Adda Sud rimangono sottoposti alle 
competenze specificatamente attribuite dalla legislazione al Parco stesso. 
 

- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, in quanto tale disposto è contemplato all'art. 28 
comma 2 delle NTA adottate. 

 
 
Osservazione n° 3 
Protocollo Partenza n. 610/2018 del 22-02-2018 del Comune di Boffalora d’Adda 
Provincia di Lodi – Area 1 – U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi verdi 
Controdeduzione n° 3 
Osservazione Protocollo Partenza N. 610/2018 del 22-02-2018 del Comune di Boffalora d’Adda 
Provincia di Lodi – Area 1 – U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti, Sistemi verdi 
 

 L’osservanteesprime parere di compatibilitàcon il PTCP vigente della Prima Variante 
parziale del PGT adottata con delibera di C.C. n.26 del 30.11.2017. 
 

- Si propone il recepimento del parere. 
 
 
Osservazione n° 4 
ProtocolloArrivo N. 1785/2018 del 15-03-2018dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano 
Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale città metropolitana 
Controdeduzione n° 4 
ProtocolloArrivo N. 1785/2018 del 15-03-2018 dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano  
Regione Lombardia – Ufficio territoriale regionale città metropolitana 
 

 L’osservante esprime parere favorevole per la componente idrogeologica e geologica del 
territorio comunale di Boffalora d’Adda. Il PGT dovrà recepire il Documento di polizia 
idraulica.  
 

- Si propone l’accoglimento dell’osservazione, integrando l’art. 2 comma 3 delle NTA 
“Componente geologica del Piano” con il rimando a quanto previsto dal Documento di polizia 
idraulica allegato alla del PGT. Di seguito si riporta l'art.2 comma 3 modificato: 
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"Fasce di rispetto idraulico ed idrogeologico.  
Le realtà idrauliche esistenti sono tutelate da fasce di rispetto idraulico ed 
idrogeologico, ogni intervento infrastrutturale e di edificazione deve 
preventivamente rispondere agli aspetti di prevenzione come disposto dalle 
leggidal Documentodi Polizia idraulica vigenti, allegato alla Componente 
Geologica del PGT." 

 
 
Osservazione n° 5 
ProtocolloArrivo N. 1824/2018 del 16-03-2018 dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano  
ATS– Milano città metropolitana 
Controdeduzione n° 5 
ProtocolloArrivo N. 1824/2018 del 16-03-2018 dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano  
ATS– Milano città metropolitana 
 

 L’osservante esprime parere favorevole all’adozione della variante al vigente PGT, 
unitamente al Reticolo idrico minore e all’aggiornamento della componente geologica, 
idrogeologica, e sismica del comune di Boffalora d’Adda, alle seguenti condizioni: 
 
1. L’osservante propone l’inserimento nelle NTA del PGT all’art.21 “città consolidata” 

comma 11 quanto previsto dal Regolamento locale di igiene e nello specifico quanto 
contenuto nelle “Linee Guida in edilizia rurale e zootecnica” approvate con Decreto 
n.5368 del 29.05.2009 in merito alla verifica/reciprocità delle distanze da garantire tra gli 
allevamenti e zone residenziali. 

2. L’osservante propone l’inserimento nelle NTA del PGT all’art.26 comma 11 “ambito 
destinato all’attività agricola” di quanto previsto al Capitolo 10 del R.L.I.. 

3. L’osservante specifica che si dovrà garantire le seguenti prescrizioni: 
- fascia di rispetto assoluta con vincolo di inedificabilità degli impianti di depurazione per 
un raggio non inferiore ai 100 mt. 
- fascia di rispetto cimiteriale con vincolo di totale in edificabilità 
- specifica fascia di rispetto del reticolo idrico minore. 
Tali fasce di rispetto dovranno essere verificate prima dell’attuazione dell’ambito 
denominato ex-R1  

 
- Si propone in generale l’accoglimento dell’osservazione. In particolare: 

 
Per il punto 1si propone l’accoglimento dell’osservazione integrando l’art. 21 comma 11 
”Nuovi insediamenti in prossimità di ambiti agricoli attivi” con quanto previsto dal Decreto 
n.5368 del 29.05.2009 rimandando alle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” e 
alla normativa regionale vigente in merito alla verifica/reciprocità delle distanze da garantire 
tra gli allevamenti e zone residenziali. Di seguito si riporta l'art.21 comma 11 integrato: 
"Nuovi insediamenti in prossimità di ambiti agricoli attivi 
La presenza di allevamenti limitrofi a residenze crea criticità ambientali sia dal punto 
di vista olfattivo che acustico che dovranno essere tenute in considerazione durante 
la progettazione degli interventi edificatori. A tale proposito si richiama che le 
attività legate alla conduzione dei nuclei cascinali quali “Stalle di sosta del 
Bestiame” ed “Allevamenti di Animali”, sono attività ricadenti nell’elenco delle 
Industrie Insalubri di prima Classe di cui al D.M. 05/09/1994. Si veda DGR n.IX/3018 del 
15.02.2012 in merito a “Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle 
emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno”.  Si 
veda quanto previsto nelle “Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnia” 
approvate con Decreto n.5368 del 29.05.2009, e dalla normativa regionale vigente 
in materia  in merito alla verifica/reciprocità delle distanze da garantire tra gli 
allevamenti e zone residenziali." 
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Per il punto 2si propone l’accoglimento dell’osservazione integrando l’art.26 comma 11 e 
rimandando a quanto specificato per “Case rurali, pertinenze e stalle” al Capitolo 10 nel 
Regolamento Locale di Igiene. Di seguito si riporta l'articolo 26 comma 11 integrato: 
"E’ ammesso l’ampliamento degli allevamenti zootecnici attivi esistenti a distanza 
inferiore rispetto a quanto stabilito al comma precedente, alla condizione che essi 
vengano realizzati in modo da non diminuire le distanze esistenti rispetto alle zone 
edificate a destinazione extragricola, fatto comunque salvo il rispetto dei 
Regolamenti Locali d’Igiene e nello specifico quanto previsto dal Capitolo 10 “Case 
rurali, pertinenze e stalle”.[...]" 
 
 
Per il punto 3 si propone l’accoglimento dell’osservazione e si specifica che le distanze delle 
fasce di rispetto individuate nell’osservazione sono contenute all’articolo 37 delle NTA, ed in 
particolare, per la fascia specifica del Reticolo Idrico Minore si rimanda a quanto prescritto 
nella Componente Geologica del Piano e al Reticolo Idrico Minore. 
Nello specifico l'articolo 37 delle NTA adottate disciplina quanto indicato dall'osservante ai 
seguenti commi: 
- comma 3 "Rispetto cimiteriale" 
- comma 5 "Rispetto dei pozzi acquedottistici e del depuratore" 
- comma 6 "Rispetto dei corsi d’acqua pubblici" 
 
Inoltre tali fasce di rispetto hanno carattere normativo generale e dovranno essere 
comunque rispettate e verificate in fase di progettazione anche per l’ambito di 
completamento con destinazione produttiva, artigianale e commerciale (ex-R1). 

 
 
Osservazione n° 6 
Protocollo Arrivo N.1441  del 02-03-2018 dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano  
 
Controdeduzione n°6 
Protocollo Arrivo N.1441  del 02-03-2018 dell’Unione di comuni oltre Adda Lodigiano  
 

 L’osservante chiede che l’intervento sull’area individuata nelle tavole di Piano con la sigla 
“PCC1” subordinata alla stipula di convenzione con l’Amministrazione Pubblica con 
l’impegno di realizzazione della sede stradale privata e sottoservizilungo via del Guado da 
via Bravi, sia soggettoad intervento edilizio diretto e non subordinato alla stipula di 
convenzione.L’osservante propone inoltre l’eliminazione dell’impegno di realizzare la viabilità 
e i sottoservizi a fronte del versamento di una congrua somma alla Amministrazione 
comunale. 
 

- Si propone il parziale accoglimento dell’osservazione. 
Nello specifico viene integrato quanto prescritto all’art.21 comma 12 “Interventi da 
convenzionare“ relativamente all’intervento denominato “PCC1” come di seguito riportato, 
introducendo la possibilità di monetizzare nei modi previsti dalla legge dell’importo 
necessario alla integrazione delle urbanizzazioni presenti in sito. 

 
12 Interventi da convenzionaresoggetti a Permesso di Costruire Convenzionato 
Nella cartografia di Piano sono evidenziate le aree la cui trasformazione è subordinata 
alla stipula di convenzione con la P.A. nella quale è previsto quanto segue: 
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PCC1: impegno alla formazione della sede stradale privata e sottoservizi lungo via del 
Guado da Via Bravi, lasciando libera la percorrenza dalla via vicinale per una 
larghezza minima di metri 5. 

  
 In accordo con la Pubblica Amministrazione la proprietà potrà monetizzare tutti i 

costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria non ancora 
eseguite. In questo caso l’ufficio tecnico comunale procederà alla stesura del 
computo metrico estimativo, all’affidamento dei lavori, alla direzione dei lavori 
ed alla redazione del certificato di regolare esecuzione finale. 

 La proprietà dovrà provvedere, a semplice richiesta dell’Amministrazione 
comunale, al versamento della somma determinata nel computo metrico 
estimativo comprensiva dell’IVA e delle eventuali spese tecniche. 

 Una volta completate, il sedime della strada e le relative opere potranno essere 
acquisite alla proprietà comunale a titolo gratuito. 

 A seguito del versamento della monetizzazione e ultimazione delle predette 
opere di urbanizzazione primaria, sarà possibile procedere alla edificazione degli 
edifici con permesso di costruire o titolo equivalente senza preventivo 
convenzionamento fermo restando la disponibilità della libera percorrenza della 
via vicinale ed il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e 
costo di costruzione (art.43 LR 12/2005 e smi) definiti nella tabella comunale a 
metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto del permesso di costruire 
o titolo equivalente per gli interventi edilizi nelle“aree della città consolidata” 

 


