
Comune di Borgo San Giovanni 

Provincia di Lodi 

 

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Proposta di variante ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – art. 97 della L.R. 12/2005 

Progetto di accorpamento degli ambiti di trasformazione  

produttiva ATP2, ATP3 e ATP6 con l’Ambito ATP1 

Prot. n. 3901 del 18 giugno 2021 

Società PROP.CO S.r.l. 

 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE 

Ai sensi dell’art. 11 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. 

 

 

Visti:  

 la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (“Legge per il governo del territorio”) e s.m.i., 

con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 

Consiglio del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli 

effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale approvati con D.C.R. 13 marzo 2007 

n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420, come aggiornati con D.G.R. 30 dicembre 2009 n. 

8/10971, con D.G.R. 10 novembre 2010 n. 9/761, con D.G.R 22 dicembre 2011 n. 

IX/2789 e con D.G.R. 25 luglio 2012 n. 3836 e le varie note circolari regionali relative ai 

procedimenti di VAS;  

 il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”) e in 

particolare la Parte seconda recante “Procedure per la valutazione ambientale 

strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione 

ambientale integrata (IPPC)”, e le successive modificazioni;  

 

Preso atto che:  

 il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e con 

Deliberazione C.C. n. 31 del 28/09/2010, ha approvato il Piano per il Governo del 

Territorio ed il relativo Piano dei Servizi; 



 il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e con 

Deliberazione C.C. n. 9 del 28/05/2014, ha adottato la Variante al Piano per il Governo 

del Territorio ed il relativo Piano dei Servizi;  

 il Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 12/2005 e con 

Deliberazione C.C. n. 27 del 06/11/2015, ha approvato la Variante al Piano per il 

Governo del Territorio ed il relativo Piano dei Servizi;  

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 01/03/2018 è stata prorogata, ai 

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera E) della L.R. n. 16/2017, la validità del Documento di 

Piano del P.G.T. vigente del Comune di Borgo San Giovanni fino al dodicesimo mese 

successivo all'adeguamento della pianificazione provinciale ai contenuti della L.R. n. 

31/2014 e s.m.i.;  

 

Considerato che in data 18/06/2021 in atti prot. n. 3901, la Società PROP.CO S.r.l. con 

sede in Milano - Via Broletto n. 39 in qualità di proprietaria delle aree in fregio alla Via 

Padre Pio e corrispondenti ai quattro Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP1, ATP2 , 

ATP3 e ATP6, nonché degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte dell’Ambito 

PR4,ha presentato tramite lo sportello SUAP istanza di "Variante al Piano di Governo del 

Territorio (PGT) vigente del Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell'art. 8 DPR 

160/2010 e dell'art. 5, comma 4, LR 31/2014, proposto dalla Società PROP.CO S.r.l. e 

finalizzato alla proposta di spostamento degli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP 2, 

ATP3 e ATP6, nonché degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte dell’Ambito 

PR4,con area di proprietà confinante con l'Ambito ATP1" costituita come segue: 

 Inquadramento urbanistico e territoriale, stato di fatto con relativa verifica dei parametri 

urbanistici ed edilizi e della normativa di piano;  

 Inquadramento urbanistico e territoriale, di progetto con relativa verifica dei parametri 

urbanistici ed edilizi e della normativa di piano 

 Rilievo dell'area di intervento;  

 Planivolumetrico; 

 Skyline dell'edificio in progetto;  

 Prospetti e sezione edificio/edifici in progetto;  

 Progetto opere di urbanizzazione Primaria - rete consorzio;  

 Progetto opere di urbanizzazione Primaria - illuminazione pubblica;  

 Progetto opere di urbanizzazione Primaria - rete acquedotto; 

 Progetto opere di urbanizzazione Primaria - acque bianche e nere; 



 Particolari costruttivi e sezioni stradali tipo; 

 Opere di mitigazione di progetto;  

 Visure catastali; 

 Relazione tecnica e illustrativa di progetto;  

 Relazione urbanistica; 

 Rapporto preliminare per verifica di non assoggettabilità a VAS;  

 Relazione paesistica comprensiva di scheda di autovalutazione della compatibilità 

paesistica del progetto;  

 Studio di impatto viabilistico;  

 Relazione funzionale assi stradali;  

 Relazione previsionale di impatto acustico;  

 Relazione studio agronomico forestale;  

 Titoli di proprietà; 

 Invarianza idraulica.  

 

Considerato che con deliberazione di Giunta comunale n. 52 del 15/07/2021: 

 è stato dato avvio al procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per la 

“Richiesta di variante al Piano di Governo del Territorio vigente finalizzata allo 

spostamento degli ambiti di trasformazione produttiva ATP2, ATP3 e ATP6 con area di 

proprietà confinante con l’Ambito ATP1” ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 – art. 

97 della L.R. 12/2005; 

 sono state individuate: 

o Autorità Procedente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Arch. Nicola 

Buonsante; 

o Autorità Competente il Sig. Paride Caruso; 

 sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti 

territorialmente interessati, che si allegano di seguito: 

o Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Lombardia;  

o Agenzia di Tutela della Salute - ATS Dipartimento di Lodi;  

o Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;  

o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano;  

o Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano;  

o Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica U.O. 

Pianificazione Territoriale e Urbana;  



o Provincia di Lodi - Settore Urbanistica;  

o Comuni limitrofi (Castiraga Vidardo, Lodi Vecchio, Pieve Fissiraga, Salerano sul 

Lambro, Sant'Angelo Lodigiano);  

o Autorità d'Ambito di Lodi;  

o Ente Gestore della raccolta e gestione reflui;  

o Consorzio Bonifica Muzza Basso Lodigiano;  

o Società Acqua Lodigiana  

o SAL S.r.l.;  

o Enel; 

o Associazioni ambientali presenti sul territorio; 

 

Preso atto che: 

 Lo spostamento  degli ambiti di trasformazione produttiva ATP2, ATP3 e ATP6, nonché 

degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte dell’Ambito PR4,con area 

confinante con  l’Ambito ATP1, in variante al PGT, rientra negli ambiti soggetti a 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005, con 

le modalità previste dalla DGR 25.07.2012 n. IX/3836 “Determinazione della procedura 

di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 44 LR 12/2005; DCR n. 

351/2007)”; 

 Con la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 15/07/2021 sopra citata sono stati 

individuati, dall’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente, quale percorso 

metodologico procedurale, quello previsto dall’art 12 (verifica di assoggettabilità) del 

D.Lvo n. 152/2006 e s.m.i. e specificato nell’allegato 1u alla DGR 25.07.2012 n. 

IX/3836, 

 

Dato atto che: 

 dell’avvio del procedimento di verifica di assoggettamento a VAS è stato dato pubblico 

avviso: 

o in data 22/07/2021 sul sito SIVAS della Regione Lombardia 

(www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) unitamente alla messa a 

disposizione del Rapporto Preliminare e della documentazione costituente la 

proposta di variante; 

o in data 27/07/2021 mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale ed inserzione 

nel sito web istituzionale del Comune; 



o che con nota del 28/07/2021 prot. 4768 è stata data comunicazione ai soggetti 

competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati 

dell'avvenuto deposito e messa a disposizione del rapporto preliminare al fine 

dell'espressione del parere da inviare all'Autorità competente per la V.A.S. e 

all'Autorità procedente per la V.A.S.; 

 

Dato atto che: 

 il termine entro il quale era possibile prendere visione della documentazione messa a 

disposizione e presentare osservazioni e proposte, anche fornendo nuovi o ulteriori 

elementi conoscitivi e valutativi, nonché i relativi pareri da parte dei soggetti competenti 

in materia ambientale era fissato al 27/08/2021come da avviso del 28/07/2021; 

 entro il suddetto termine sono pervenuti i seguenti pareri (allegati in coda al presente 

decreto): 

- Ufficio d’Ambito di Lodi, emesso in data 09/08/2021 (prot. 1547/2021del 10/08/2021) 

pervenuto al protocollo comunale n. 5920 del 10/08/2021; 

- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi 

e Mantova emessa in data 04/08/2021 prot. 7371 pervenuta al protocollo comunale   n° 

5278 del 25/08/2021  

- Provincia di Lodi, emesso in data 27/08/2021 (prot. 26561/2021) pervenuto al 

protocollo comunale n. 5327 del 27/08/2021; 

- l’osservazione dell’ATS di Milano emessa in data 22/09/2021 (prot. 153067/2021) 

pervenuto al protocollo comunale n° 5897 del 23/09/2021pervenuta fuori termine; 

 

Viste le osservazioni ai pareri pervenuti dagli Enti interessati entro i termini di legge ed 

allegate al presente decreto; 

 

Richiamate le controdeduzioni presentate dalla società Prop.Co. s.r.l in merito alle 

osservazioni presentate dagli enti sopra citati dove si evidenziano e confermano la 

regolarità della propria richiesta dimostrando un non consumo di suolo come previsto dalle 

normative regionali in vigore oltre ad una maggiore attenzione ambientale del nuovo 

scenario; 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 22/09/2021 con la quale è stato 

modificatoil nominativo dell’Autorità competente mediante individuazione del Geom. Mai 



Gianandrea, in servizio presso l’ufficio tecnico del Comune di Verdello (BG) in luogo del 

Sig. Paride Caruso; 

 

Richiamati i contenuti della L. 31/2014 e nella fattispecie l’art. 5 comma 4 che prevede 

espressamente che: “i comuni possono approvare varianti generali o parziali del 

documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un 

bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...) I comuni possono approvare, altresì, 

le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, 

all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 

della L.R. 12/2005. Il consunto di suolo generato dalle varianti di cui al precedente periodo 

concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consunto di suolo". 

 

Ravvisato che la proposta di variante di che trattasi assicura un bilancio ecologico non 

superiore a zero; garantendo anzi una maggiore superficie di aree agricole rispetto a 

quanto attualmente previsto dal PGT. 

 

Dato atto: 

 che la proposta di variante volta allo spostamento  degli ambiti di trasformazione 

produttiva ATP2, ATP3 e ATP6, nonché degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e 

di parte dell’Ambito PR4,con l’area confinante con  l’Ambito ATP1, con riferimento alla 

destinazione funzionale prevista, risulta sottoposta alle prescrizioni di cui al combinato 

disposto degli articoli 3, 14, 17 e 29.10 degli Indirizzi Normativi del vigente PTCP della 

Provincia di Lodi, ovvero la sua attuazione è da sottoporre a preliminare procedura 

concertativa; 

 che in data 22/09/2021 è stato dato avvio alle operazioni di concertazione riguardanti 

l’area in esame ricompresa nell’Ambito di Concertazione 11a Sistema Periurbano 

Laudense del PTCP vigente; 

 

Preso atto delle conclusioni del Rapporto Ambientale Preliminare si ritiene di affermare 

che la proposta presentata allo Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP) dalla 

Società PROP. CO S.r.l.in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del 

Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e dell’art. 5, comma 4, 

LR 31/2014, finalizzato alla proposta di spostamento degli ambiti di trasformazione 

produttiva ATP2, ATP3 e ATP6 con are confinante con l’Ambito ATP1, per la realizzazione 



di depositi con allegato il Rapporto Ambientale preliminare, ai fini della verifica di 

esclusione dalla VAS della stessa variante: 

 non si riscontrano effetti di natura transfrontaliera; 

 gli interventi non comportano rischi per la salute umana o per l’ambiente; 

 l’estensione spaziale degli effetti è limitata all’ambito locale; 

 non sono interessate dagli effetti aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale; 

 

Ritenuto, pertanto, che la proposta presentata allo Sportello Unico per Attività Produttive 

(SUAP) dalla Società PROP. CO S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 

vigente del Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010 e dell’art. 5, 

comma 4, LR 31/2014, finalizzato alla proposta di spostamento degli ambiti di 

trasformazione produttiva ATP2, ATP3 e ATP6, nonché degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e 

AM14/a e di parte dell’Ambito PR4,con area confinante con  l’Ambito ATP1per la 

realizzazione di depositi non ha le caratteristiche tali da rendere necessaria l’attivazione 

del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), anche in applicazione del 

principio di non duplicazione delle valutazioni e ferma restando l’applicazione della 

disciplina in materia di VIA, che prevede per gli interventi in oggetto la verifica di 

assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale; 

 

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta; 

 

Per tutto quanto esposto, l’Autorità competente per la VAS d’intesa con l’Autorità 

procedente, 

 

DECRETA 

 

1. Di non assoggettare  la proposta presentata allo Sportello Unico per Attività Produttive 

(SUAP) dalla Società PROP. CO S.r.l. in variante al Piano di Governo del Territorio 

(PGT) vigente del Comune di Borgo San Giovanni, ai sensi dell’art. 8 DPR 160/2010, 

dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e dell’art. 5, comma 4, LR 31/2014, finalizzato alla 

proposta di proposta di spostamento degli ambiti di trasformazione produttiva ATP2, 

ATP3 e ATP6, nonché degli Ambiti AM6, AM8/a, AM8/b e AM14/a e di parte 

dell’Ambito PR4, con area confinante con  l’Ambito ATP1 per la realizzazione di 

depositi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 



 

2. di suggerire all'Autorità procedente di richiedere nelle fasi successive di 

implementazione del progetto o nell’ambito della procedura di verifica di 

assoggettabilità a VIA e prima del relativo rilascio di eventuali PdC:  

  uno studio del traffico finalizzato a valutare in modo preciso e puntuale gli impatti 

del nuovo insediamento con riferimento non solo allo svincolo autostradale A1 - 

Casello di Lodi, in Comune di Pieve Fissiraga ma all'intera asta della SP ex SS 235 

e della SP 140; 

  un preciso bilancio delle emissioni di anidride carbonica (CO2) finalizzato ad 

individuare le misure necessarie a renderlo pienamente positivo. 

 saggi archeologici preventivi come indicati dalla Soprintendenza Archeologica Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Cremona, Lodi e Mantova 

 

DISPONE 

 

a) di pubblicare copia del presente decreto all’Albo Pretorio online, sul sito internet del 

Comune di Borgo San Giovanni e sul sito web SIVAS della Regione Lombardia;  

b) di provvedere alla trasmissione del presente decreto ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati.  

 

Borgo San Giovanni, li _______________ 
 
 
 
L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA V.A.S.   
 

f.to Arch. Ing. Buonsante Nicola 

 

 

 

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA V.A.S. 

 

f.to Geom. Mai Gianandrea 

 

Allegati  

Pareri e osservazioni pervenuti 







 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA 

piazza Paccagnini, 3 – 46100 Mantova – tel. (+39) 0376 1709686 

PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-mn@beniculturali.it 

 
Ministero della Cultura 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA 

 
-MANTOVA- 

Mantova,     

A    Comune di Borgo San Giovanni 

Ufficio tecnico 

Via Aldo Moro, 33 – 26851 BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

 

c.a. Sindaco Rebughini Moira 

c.a. ing. arch. Nicola Buonsanto 

 

comune.borgosangiovanni@pec.regione.lombardia.it   

 

e p.c. Segretariato regionale MiC per la Lombardia 

Palazzo Litta, Corsa Magenta 24 – 20123 MILANO 

 

c.a. arch. Elena Rizzi 

 

mbac-sr-lom@mailcert.beniculturali.it   

 

 

Prot. n.                                     All.   // 
Class. 34.43.04     Fasc.2021/MN_39 

               Risposta a Vs. prot. n. 4029 del 22/03/2021 
(ns. prot. n. 2594 del 30/03/2021) 

 

Oggetto:  BORGO SAN GIOVANNI (LO) 

Proposta di accorpamento degli Ambiti di Trasformazione Produttiva ATP2, ATP3 e ATP6 con Ambito ATP1 in variante al Piano di 

Governo del Territorio 

Avviso di avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

Visto l’avvio del procedimento in epigrafe, assunto agli atti di questo Ufficio con prot. n. 2594 del 30/03/2021, relativo 

all'accorpamento in oggetto; 

Visto il Rapporto preliminare; 

Rilevato che l’area oggetto d’intervento non ricade all’interno di ambiti di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D. Lgs. 

42/2004 e s.m.i.; 

Considerato che la verifica della compatibilità delle realizzazioni urbanistiche ed edilizie con la salvaguardia dei depositi 

archeologici è prevista oltre che dal D. Lgs. n. 42/2004, anche dalla Direttiva Europea 1985/337/CEE, art.5, par. 1, All. III, punto 3 e successive 

modifiche e dalla Direttiva Europea 2001/42/CE, art. 5, par. 1, All. I, punto f, che prescrivono la “valutazione preventiva degli effetti di determinati 

piani e programmi sull’ambiente e sul patrimonio architettonico e archeologico”; 

Considerato che le opere pubbliche e di interesse pubblico, ivi comprese le opere di urbanizzazione, restano sottoposte 

all’applicazione della normativa vigente in materia di cui al D. Lgs. n. 50/2016, art. 25 (Verifica preventiva dell’interesse archeologico in fase di 

progetto di fattibilità); 

Tutto ciò richiamato e premesso, questo Ufficio, per quanto di competenza e sotto il profilo archeologico, chiede che siano 

eseguiti SAGGI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI nelle aree interessate dal progetto in epigrafe: 

I sondaggi, in numero e posizione sufficienti ad accertare la presenza di eventuali stratigrafie o strutture di interesse archeologico 

tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., dovranno essere eseguiti mediante mezzo meccanico con benna liscia, per 

abbassamenti successivi da determinarsi sulla base delle prime evidenze stratigrafiche e dovranno essere effettuati sotto costante 

assistenza da parte di ditta o libero professionista specializzati in ricerche archeologiche ai sensi dell’art. 9-bis del summenzionato 

Decreto, operanti sotto la direzione di questo Ufficio come previsto dall’art. 88 del predetto Decreto.  

Solo al termine di questa campagna di indagini l’Ufficio scrivente potrà esprimere il proprio parere di competenza. 

 

Sotto il profilo della tutela paesaggistica, sebbene l’area non risulti assoggettata ad alcun vincolo di tutela di competenza di questo 

Ufficio, si ritiene doveroso condividere alcune osservazioni al fine di stimolare una riflessione sull’opportunità di tali proposte in contesti simili: 

Lettera inviata solo tramite e-mail 
SOSTITUISCE L’ORIGINALE 

ai sensi art. 43, comma 6, DPR 445/2000 

4768

7371

28/07/2021

04/08/2021

MIC|MIC_SABAP-MN_UO4|24/08/2021|0007953-P



 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA 

piazza Paccagnini, 3 – 46100 Mantova – tel. (+39) 0376 1709686 

PEC: mbac-sabap-mn@mailcert.beniculturali.it 

PEO: sabap-mn@beniculturali.it 

• Come rilevato nel Rapporto Preliminare e nella Relazione illustrativa, la proposta d’intervento non risulta coerente con gli 

obiettivi e le indicazioni della pianificazione sovraordinata, che mira a salvaguardare la componente agricola del paesaggio 

attraverso il recupero delle aree degradate alla loro funzione originaria. L’intervento proposto, non solo si pone in netto 

contrasto con tali indirizzi, ma contribuisce all’introduzione di un ulteriore elemento di degrado del contesto agricolo 

attraverso la costruzione di fabbricati del tutto estranei ai caratteri urbanistici ed edilizi tipici dell’ambito di riferimento, in 

particolare per quanto riguarda l’estensione superficiale e l’impermeabilità dei fronti; 

• Dal punto di vista dello sviluppo urbanistico dell’abitato, non si può non rilevare come la traslazione delle aree ATP2, ATP3 

e ATP6 lungo via Padre Pio e l’unione delle stesse all’area ATP1, anziché contrastare il fenomeno dello sfrangiamento dei 

fronti urbani verso la campagna, determini la formazione di un’appendice sempre più estesa e sconnessa rispetto 

all’abitato a scapito di aree agricole di protezione ambientale. Di fatto tale modifica sposta il limite del fronte urbano 

ancora più a sud, favorendo la formazione di un nuovo spazio agricolo intercluso tra aree già urbanizzate o urbanizzande 

che potrebbe dar adito a ulteriori trasformazioni future comportanti la perdita di ulteriori superfici agricole o di protezione 

ambientale. Inoltre, in un ambito caratterizzato da urbanizzazione diffusa a bassa densità, quale è il centro di Borgo San 

Giovanni e dei suoi abitati minori, è da rilevare la sproporzione tra il tessuto urbanizzato esistente e l’estensione dell’area 

d’intervento, completamente fuori scala rispetto al contesto. 

 

Da ultimo, vista la reiterata ostinazione con la quale codesta Amministrazione persiste nel trasmettere le comunicazioni – e 

relativi allegati – concernenti le procedure di VAS e di assoggettabilità a VAS esclusivamente al Segretariato regionale del MiC per la 

Lombardia (che legge per conoscenza nella persona dell’arch. Elena Rizzi), il quale ha peraltro più volte precisato il corretto iter da 

seguire per questa fattispecie, e che contempla la trasmissione unicamente alla Soprintendenza scrivente, si comunica che a far data 

dalla presente comunicazione ogni Vostra trasmissione non correttamente indirizzata con riguardo alle procedure summenzionate sarà 

considerata NON TRASMESSA, dando adito alla possibilità di ANNULLAMENTO per irregolarità tanto del procedimento quanto del 

provvedimento eventualmente emesso. Pertanto, ad ogni buon fine, si rammentano una volta di più i contatti di questa 

Soprintendenza: 
 

 

Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le 

province di Cremona, Lodi e 

Mantova 

 

 
Piazza G. Paccagnini, 3 

46100 MANTOVA 

tel. 0376 1709686 

 

 
sabap-mn@beniculturali.it 

 

 

mbac-sabap-

mn@mailcert.beniculturali.it 

 

  

I FUNZIONARI DI ZONA 

dott. Simone Sestito 

arch. Elisa Appendino 

  

 IL SOPRINTENDENTE 

dott. Gabriele Barucca 

 










































