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OGGETTO:
DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
RELATIVAMENTE ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE AL P.G.T.
VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. n. 160/2010 e succ. mod.
SOGGETTO PROPONENTE:

AUDIO OHM S.R.L.

UBICAZIONE:

CODOGNO, VIA CATANZINO n. 16
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
DEL COMUNE DI CODOGNO

Vista l’istanza presentata in data 20 giugno 2018 (prot. n. 19989) dalla società Audio Ohm S.r.l.,
finalizzata a conseguire il titolo abilitativo previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e succ. mod. per
l’ampliamento del proprio insediamento produttivo situato a Codogno (LO) in Via Catanzino n. 16 in
variante alle disposizioni previste dal vigente P.G.T.;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 156 del 3 luglio 2018;
Richiamati altresì:
- l’avviso di avvio del procedimento (prot. int. n. 32044) emanato in data 9 luglio 2018,
debitamente pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n. 29 di
mercoledì 18 luglio 2018) e su quotidiano di interesse locale (“Il Cittadino”);
- l’avviso di deposito e messa a disposizione del Rapporto Ambientale Preliminare (prot. int. n.
37288) emanato in data 13 agosto 2018, debitamente pubblicato all’Albo Pretorio comunale, sul
B.U.R.L. (Serie Avvisi e Concorsi n. 36 di mercoledì 5 settembre 2018) e su quotidiano di
interesse locale (“Il Cittadino”);
- le lettere emanate in data 13 agosto 2018 (prot. n. 25811 e n. 25812) per la convocazione della
Conferenza di Verifica e la richiesta di espressione del parere in ordine alla Valutazione di
Incidenza del progetto rispetto al P.L.I.S. Brembiolo ed al S.I.C./Z.P.S. Monticchie;
- i verbali della Conferenza di Valutazione, i cui lavori si sono tenuti in data 20 e 27 settembre
2018, che qui si intendono integralmente richiamati;
Visti:
- la direttiva 2001/42/CE del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 giugno 2001;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e succ. mod., Parte II, Titolo II;
- il D.P.R. n. 380/2001 e succ. mod.;
- la Legge Regionale n. 12/2005 e succ. mod. e i relativi decreti attuativi;
- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 con il quale si approvavano gli indirizzi generali per la
Valutazione Ambientale (V.A.S.);
- la D.G.R. n. 6420 del 27 dicembre 2007 "Determinazione della procedura per la valutazione
ambientale di piani e programmi" che individua e precisa le fasi metodologiche e procedurali per
la valutazione ambientale e strategica di piani e di programmi;
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la D.G.R n. 7110 del 18 aprile 2008 avente per oggetto “Valutazione ambientale di piani e
programmi – VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della legge
regionale 11 marzo 2005, n° 12”;
la D.G.R. n. 10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 16
gennaio 2008, n° 4, modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”;
la D.G.R. n. IX/761 del 10 novembre 2010 recante “Determinazione della procedura di
valutazione ambientale strategica di piani e programmi – VAS (art. 4 L.R. N. 12/2005; D.C.R. N.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs 29.06.2010, n. 128, con modifica ed
integrazione delle DD.G.R. 8/6429/2008 E 8/10971/2009” di ulteriore adeguamento e
integrazione a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n° 128/10;
il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n° 13071/692 del 14 dicembre 2010
di approvazione della Circolare “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi – VAS nel contesto comunale”;
la D.G.R. n. 3836 del 25 luglio 2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale
di piani e programmi – VAS – Approvazione allegato 1/u – Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Variante al Piano dei
Servizi e al Piano delle Regole”;
il D.P.R. n. 160/2010 e succ. mod.;
il D. Lgs.n. 267/2000 e succ. mod.;

Verificata l’insussistenza dell’obbligo di astensione e l’assenza del conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 12.10, lettera a), del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 del
Comune di Codogno;
Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e
dall’esame istruttorio eseguito in sede di Conferenza di Valutazione;
Rilevato che non risultano pervenuti ulteriori pareri/provvedimenti da parte degli Enti ed autorità
invitati ai lavori della Conferenza di Valutazione e risultati assenti, trovando pertanto applicazione
quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 7, Legge n. 241/1990 e succ. mod.:
“All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione
procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui
all'articolo 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni
partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza
condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur
partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia
espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della
conferenza.”
Dato atto che l’area interessata dall’intervento ricade all’interno di un “ambito consolidato”, così
come definito dal Documento di Piano del vigente P.G.T. comunale, ed il comparto risulta già
identificato come “Ambito produttivo artigianale” nel Piano delle Regole del P.G.T. medesimo,
pertanto la proposta in esame non comporta variazioni dei dati di consumo di suolo, che rimangono
invariati, non risultando in contrasto con l’obiettivo di contenimento di suolo dettato dalla Legge
Regionale n. 31/2014 e succ. mod.;
Acquisita l’asseverazione di congruità della variante con la componente geologica del P.G.T. e con
le nuove limitazioni derivanti dalle disposizioni regionali introdotte dal P.G.R.A., prodotta in accordo
allo schema approvato con D.G.R. n. 6738 – punto 3.5.3 – del 19 giugno 2017;
Valutati gli effetti del progetto in trattazione sull’ambiente;
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DECRETA
di NON ASSOGGETTARE alla procedura di Verifica Ambientale Strategica il progetto presentato in
data 20 giugno 2018 (prot. n. 19989) dalla società Audio Ohm S.r.l. per la nuova costruzione di due
immobili ad uso artigianale in ampliamento dell’insediamento produttivo esistente, situato a Codogno
(LO) in Via Catanzino n. 16
PRESCRIVE
1) che dovranno essere applicati i principi di invarianza idraulica e idrologica introdotti dall’art. 7
della L.R. n. 4/2016 e dal Regolamento Regionale n. 7/2017;
2) di produrre elaborato grafico esplicativo del sistema di dispersione delle acque meteoriche delle
coperture (pozzo perdente) e del dissabbiatore in progetto, aggiornando la rete fognaria interna
all’insediamento produttivo, in adesione alle informazioni contenute nel parere tecnico
ambientale prot. n. 133726 espresso in data 3 settembre 2018 dal Dipartimento di Lodi e Pavia
dell’A.R.P.A. della Lombardia;
DISPONE



di inviare il presente provvedimento, in formato digitale, alla Regione Lombardia ed alle autorità
competenti in materia ambientale;
la pubblicazione di avviso dell’emanazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio
comunale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Codogno, 27 settembre 2018
L’Autorità competente
Documento informatico sottoscritto con
firma digitale (art. 21 D.Lgs. n. 82/2005)

arch. Antonino Ceruti
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