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Spettabile

COMUNE DI CREMA 
Area Pianificazione e gestione del territorio 
Servizio Pianificazione territoriale ed ambientale
Piazza Duomo, 25
 26013 CREMA (CR)
Email: protocollo@comunecrema.telecompost.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT del Comune di Crema
relativa al Piano attuativo denominato ‘via Carducci’. Osservazioni in merito al
Rapporto ambientale preliminare. 

   (Rif. Vs. prot. n. aoocrema/2017/0000517 del 4 gennaio 2017 – ns. prot. n. 1031 del 4 gennaio 2017) 
 

Segue quanto in oggetto, si rimane a disposizione per chiarimenti.

Il Responsabile del procedimento
Ing. FLAVIO GOGLIO

Responsabile del procedimento: Ing. Flavio Goglio tel: 035.4221.850 e-mail: f.goglio@arpalombardia.it

Responsabile dell’istruttoria: Ing. Mattia Guastaldi tel: 0372.592129 e-mail: m.guastaldi@arpalombardia.it
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1. Premessa

In data 4 gennaio 2017,  il  Comune di  Crema ha messo a disposizione sul  sito  web  regionale  SIVAS1 il 
Rapporto ambientale preliminare predisposto per il processo di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale  Strategica  (VAS)  della  variante  al  Piano  di  Governo  del  Territorio  (PGT)  relativa  al  Piano 
attuativo denominato ‘via Carducci’2.
Si ricorda che ARPA partecipa ai processi di VAS in qualità di Soggetto competente in materia ambientale, in  
particolar  modo  formulando  osservazioni  finalizzate  a  “garantire  un  elevato  livello  di  protezione  
dell’ambiente  e  a  contribuire  all’integrazione  delle  considerazioni  di  carattere  ambientale  all’atto  
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di piani e programmi”, in accordo con la normativa vigente 
in materia di valutazione ambientale strategica3.

2. Osservazioni in merito al Rapporto ambientale preliminare

La variante al PGT del Comune di Crema è relativa al Piano attuativo denominato ‘via Carducci’, approvato e 
convenzionato  nel  corso  del  2009.  Al  fine  di  superare  difficoltà  emerse  nella  realizzazione  del  Piano 
attuativo, la Società proponente, Immobiliare Parco S.r.l., ha proposto al Comune di Crema la retrocessione 
di aree cedute all’Amministrazione comunale in sede di sottoscrizione della convenzione urbanistica, con 
realizzazione,  a  titolo  compensativo,  di  un  percorso  ciclopedonale  di  collegamento  tra  le  vie  Cerioli  e 
Toffetti (previsto dal PGT vigente) e di un elemento viabilistico di raccordo tra via Manenti e il parcheggio 
pubblico presente a Sud-Est della stessa4. Le aree interessate dalla retrocessione e dalla realizzazione delle 
opere compensative risultano classificate nell’ambito ‘Servizi esistenti’ dal PGT vigente.
Disaminato il Rapporto ambientale preliminare, atteso che la variante non appare comportare incrementi  
di  carico  insediativo  né  mutamento  delle  destinazioni  d’uso  o  dei  parametri  urbanistici  ed  edilizi  di  
riferimento per il Piano attuativo, si ritiene che la variante non sia tale da prefigurare effetti sull’ambiente 
significativamente diversi da quelli che seguirebbero all’attuazione delle previsioni del PGT vigente. 
A titolo collaborativo, si osserva inoltre quanto segue in merito alla realizzazione delle opere compensative:
- il Rapporto ambientale preliminare evidenzia che il percorso ciclopedonale è previsto in prossimità a  

pozzi a uso idropotabile (PzB e PzI)5. L’attuazione del percorso ciclopedonale dovrà pertanto garantire il 
rispetto  del  vincolo  correlato  alle  aree  di  salvaguardia  dei  pozzi  a  uso  idropotabile  presenti  in  
prossimità. Dalla  disamina  degli  elaborati  del  PGT  vigente6,  tali  aree  di  salvaguardia  appaiono 
circoscritte  alla  ‘zona  di  tutela  assoluta’  di  cui  all’art.  94  del  d.Lgs.  152/2006  ‘Norme  in  materia  
ambientale’  e,  pertanto,  risultano  soggette  ai  divieti  prescritti  dal  decreto  legislativo  e  richiamati  
dall’art. 40.5 delle Norme tecniche del Piano delle Regole.

- per  l’eventuale  realizzazione  di  interventi  di  inserimento  ambientale  e  paesaggistico  delle  opere 
compensative, si invita a tenere in debita considerazione la presenza della roggia Alchina, che potrebbe 
essere interessata dalla realizzazione di interventi di valorizzazione ambientale ed ecosistemica, fermo 
restando le prioritarie necessità di tutela della funzionalità idraulica della stessa. 

1 Cfr. www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/
2 Cfr. avviato con deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 21 novembre 2016.
3 Cfr. d.Lgs. 152/2006 ‘Norme in materia ambientale’ e sue s.m.i.
4 Cfr. Rapporto ambientale preliminare, capitolo § 3.
5 Cfr. Rapporto ambientale preliminare, capitolo § 4.1 e § 4.2.
6 Cfr. PGT vigente – Documento di piano – ‘Tav. DdP 11 – Tavola dei vincoli’.
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Visto lo sviluppo complessivo previsto per il percorso ciclopedonale del quale la variante consente una  
prima attuazione, si osserva che mediante la realizzazione di opportuni interventi lungo di esso sarebbe  
possibile collegare la roggia Alchina agli elementi della Rete Ecologica Comunale (REC) presenti nelle  
vicinanze, con particolare riferimento alla roggia Comuna, individuata quale corridoio ecologico anche 
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Cremona, e alle aree a 
verde pubblico/a bosco previste dalla REC tra lo svincolo della tangenziale e il Piano attuativo7. 
Per  la  realizzazione  di  interventi  volti  all’inserimento  ambientale  e  paesaggistico  delle  opere 
compensative previste dalla variante si raccomanda il ricorso a essenze arboree e arbustive autoctone 
ed ecologicamente idonee ai siti di intervento.

Cremona, 20 gennaio 2017

7 Cfr. PGT vigente – Piano delle Regole – Tav. ‘PdR 5 – Elementi ambientali di caratterizzazione del paesaggio – REC-Rete Ecologica Comunale’.
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Settore Ambiente e Territorio

Dirigente: Dott. Roberto Zanoni

Territorio – Via della Conca  n. 3 – 26100 Cremona

e-mail-PEC : protocollo@provincia.cr.it

il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file “segnatura.xml”
rif. prot. Prec. 1.480/2017

     

                                                                                                             Preg.mo Dirigente Area Pianificazione

e Gestione del Territorio

del Comune di Crema

protocollo@comunecrema.telecompost.it

  

OGGETTO: Verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale  Strategica  della  variante  al  Piano

Attuativo denominato “Via Carducci” in variante al PGT del Comune di Crema – comunicazione

osservazioni sul Rapporto ambientale preliminare.

In riferimento alla comunicazione di avviso di deposito del Rapporto ambientale preliminare relativo

alla variante in oggetto (Prot. n. 1408/2017), e in qualità di ente territoriale interessato nel processo di VAS, si

trasmettono le seguenti considerazioni.

Come premessa, è utile richiamare l'incontro effettuato in data 16.09.2016 presso gli Uffici della Provincia di

Cremona, dove la componente  tecnica  del  Comune di  Crema anticipava  verbalmente  e in via  informale  le

intenzioni relative  alla  proposta di  variante  ora  presentata. Gli  interventi  proposti  nei  documenti  trasmessi

riguardano la modifica planimetrica al già esistente Piano Attuativo "Via Carducci". 

Le modifiche introdotte dalla variante,  puntualmente descritte al paragrafo 3, non comportano aumento di

volumi, ma rappresentano una razionalizzazione di quanto previsto all'interno dell'attuale Piano Attuativo.

Dalla lettura del documento, si ritiene che il rapporto ambientale preliminare analizzi in modo soddisfacente le

potenziali ricadute ambientali correlate alla variante proposta. Le strategie di piano della variante risultano in

linea con le disposizioni regionali  per  la  riduzione del  consumo di suolo e  per la riqualificazione del  suolo

degradato (LR n. 31/2014) e pertanto nel merito nulla si osserva. 

A seguito dell'esame del documentazione si  ritiene inoltre che le modifiche proposte non producano effetti

negativi  rispetto ai  criteri  di  sostenibilità  mediante  i  quali  opera  lo  strumento di  pianificazione territoriale

provinciale (PTCP), e non si ravvisano contenuti in contrasto con i vincoli presenti nel medesimo, o altri piani o

programmi. Viceversa,  si raccomanda fin d'ora che la documentazione da presentare ai fini della verifica di

compatibilità al PTCP prevede anche la compilazione dell'autocertificazione firmata da un Geologo, attestante la

congruenza delle trasformazioni urbanistiche previste dalla variante con le risultanze dello Studio Geologico ed

alle classi di fattibilità geologica da questo assegnate alle diverse aree oggetto di trasformazione urbanistica1. 

1 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la certificazione della conformità dello studio geologico/ idraulico, vedasi Allegato 15 alla

DGR n° IX/2616 del 30.11.2011

______________________________________________________________________________________________________
Responsabile del Servizio: Arch. Barbara Armanini (tel. 0372.406529)

Referente: Geom. Sergio Azzini (tel. 0372.406633 email: sergio.azzini@provincia.cremona.it)



Considerata la tipologia di intervento della variante, si giudica opportuno ricordare in questa sede che, in merito

al principio idrogeologico dell'invarianza idraulica e della difesa del suolo, la Regione Lombardia ha approvato la

"Revisione della normativa regionale in materia di  difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio

idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" che porta importanti modifiche alla legge urbanistica regionale

(L.R. 12/2005) al fine di prevenire e di mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati

dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli. Per conseguire questi obiettivi stabilisce che nelle scelte

pianificatorie venga rispettato il principio dell'invarianza idraulica e idrogeologica (rif. L.R. n. 4 del 2016).

Infine,  si  ritiene  di  condividere  le  conclusioni  espresse  nel  documento,  che  riconoscono  la  sostenibilità

complessiva  della  variante,  poiché  non  introduce  elementi  di  criticità,  e  agisce  compensando  l'intervento

attraverso la creazione di un tratto di ciclabile e razionalizzando gli accessi ai parcheggi locali. Inoltre, si giudica

ammissibile l'eventuale non assoggettamento alla procedura di VAS per la variante in esame.

A disposizione per ogni chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

                                 LA CAPO SERVIZIO

                            (Arch. Barbara Armanini) 
Documento informatico firmato digitalmente

                 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Cremona, lì 01/03/2017

DECRETO N. 161 / SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Territorio

Oggetto  :VALUTAZIONE DI INCIDENZA DELLA VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI 
CREMA SUI SITI DELLA RETE NATURA 2000 PRESENTI IN CORRISPONDENZA E IN 
PROSSIMITÀ DEL TERRITORIO DEL COMUNE, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DPR 357/97 
s.m.i.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art.107 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 36 dello Statuto provinciale;

VISTO  il  decreto  del  Presidente  n.  299  del  23/12/2015  "Conferimento  dell'incarico  dirigenziale  di  
direzione del Settore Ambiente e Territorio";

VISTA la  delibera  del  Presidente  n.  53  del  01/04/2016  di  modifica  della  macro  organizzazione  e  
ridefinizione delle competenza attribuite in capo al Settore Ambiente e Territorio;

VISTA la  delibera  del  Presidente  n.  9  del  27/01/2017  di  proroga  degli  incarichi  dirigenziali  fino  al  
30/09/2017;

VISTE le direttive 92/43/CEE (Habitat) e 2009/147/CE (Uccelli)

VISTO  il  DPR  8  settembre  1997,  n.  357  e  s.m.i.  "Regolamento  recante  attuazione  della  direttiva  
92/43/CEE relativa alla conservazione degli  habitat  naturali  e  seminaturali,  nonché della flora e della  
fauna selvatiche” e successive modificazioni;

VISTA la l.r. 12/2005 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”;

VISTA la l.r. 86/83 art. 3-ter e art. 25-bis;

VISTE:

• la d.g.r. 8 agosto 2003 n. 7/14106 “Elenco dei proposti siti d’importanza comunitaria ai sensi della  
direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per  
l’applicazione della valutazione di incidenza”;
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• la d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 “Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40  
Zone  di  Protezione  Speciale  (ZPS)  e  delle  misure  di  conservazione,  transitorie  per  le  ZPS  e  
definizione delle procedure per l’adozione e l’approvazione dei piani di gestione dei siti”;

• la  d.g.r.  13  dicembre  2006  n.8/3798  “Rete  Natura  2000:  modifiche  e  integrazioni  alle 
d.g.r.n.14106/03,  n.19018/04  e  n.1791/06,  aggiornamento  della  Banca  Dati  Natura  2000  ed 
individuazione degli enti gestori dei nuovi SIC proposti”;

• la  d.g.r.  18  luglio  2007  n.8/5119  “Rete  Natura  2000:  determinazioni  relative  all’avvenuta  
classificazione come ZPS delle aree individuate con d.g.r. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei  
relativi enti gestori”;

• la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 “Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e  
individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 
ottobre 2007, n. 184 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a  
Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”;

• la d.g.r. 08 aprile 2009 n. 8/9275 “Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela  
delle ZPS lombarde ai sensi del della direttiva 92/43/CEE, del dpr 357/97 e degli articoli 3, 4, 5, 6 del  
d.m. 17 ottobre 2007 n° 184 – Modificazioni alla DGR 7884/2008”;

VISTI INOLTRE:
• la d.g.r. 8/6415 del 27/12/2007 Criteri per l’interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli  

strumenti di programmazione territoriale degli Enti Locali;

• la d.g.r. 26 novembre 2008 n. 8/8515 “Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in  
raccordo con la programmazione territoriale degli  enti  locali” (come modificata dalla DGR 8/10962 
del 30 dicembre 2009);

• il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con la deliberazione consiliare  
provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 poi adeguato ai contenuti della L.R. 12/05, con variante approvata  
con  DCP  n.  66  dell’8  aprile  2009  e  successivamente  modificato  attraverso  la  Variante  di  
adeguamento parziale del  PTCP al  PTR approvata con DCC n.113 del  23/12/2013 pubblicata sul  
BURL n.2 del 08/01/2014;

• la  d.c.r.  8/951 del  19/01/2010 con cui  è  stato  approvato il  Piano  Territoriale  Regionale  PTR con  
effetto di Piano Paesaggistico come da d.lgs. 42/2004;

• la d.g.r. 8/10962 del 30/12/2009 che ha approvato il disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, 
aggiungendo l’area alpina e prealpina e il BURL n. 26 Edizione speciale del 28 giugno 2010 che ha  
pubblicato la versione cartacea e digitale degli elaborati;

• le disposizioni introdotte dall’art. 6 c.1 lett. k) della l.r. 12/2011 che modifica l’art. 25-bis c.5 lettera a)  
della l.r. 86/83 e in particolare l’obbligo per i Comuni che hanno in atto la stesura del proprio PGT o  
una variante, di  inviare lo studio di  incidenza alla Provincia competente prima della adozione del  
PGT;

• la  d.g.r.  n.  4429  del  30/11/2015  con  cui  la  Regione  Lombardia  ha  approvato  le  Misure  di  
Conservazione sito Specifiche (pubblicate sul BURL in data 10/12/2015).

PRESO ATTO CHE:

Il comune di Crema:

• ha avviato il procedimento per la variante al PGT e la relativa Valutazione Ambientale Strategica con  
DGC n. 479 del 21/12/2016;

• ha indetto per il giorno 01/03/2017 la convocazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica;

• ha trasmesso in data 04/01/2017 al Parco Regionale del Serio lo Studio di di Incidenza della variante  
al PGT sui siti di Rete Natura 2000.

Elenco siti interessati:

Codice tipo Nome Ente Gestore

IT20A0003 SIC Palata del Menasciutto Parco Regionale del Serio
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DATO ATTO che il PTCP della Provincia di Cremona intende realizzare (art. 9), coerentemente con il PTR 
e  in  accordo  con  i  PTC dei  parchi  regionali,  un  sistema  che  interconnetta  gli  ambiti  di  pregio  e  di  
interesse naturalistico al  fine di  incrementare le funzioni  ecologiche delle singole aree e del  sistema 
fisico-naturale nel suo complesso; integrando gli indirizzi per le aree limitrofe ai parchi regionali con le  
indicazioni dei relativi PTC, in modo da favorire un passaggio graduale delle norme che interessano le  
aree tutelate e quelle non tutelate;

CONSIDERATO che la Rete Natura 2000, prevista dalla Direttiva 92/43/CEE per la conservazione della  
biodiversità, in quanto rete ecologica, necessita di essere articolata in un sistema integrato di nodi/siti,  
“zone tampone” e corridoi di connessione, per evitare l’isolamento tra loro delle aree e le conseguenti  
problematiche sugli habitat e le popolazioni biologiche di interesse comunitario;

DATO ATTO che la Rete Ecologica Regionale è stata realizzata proprio con la finalità di garantire i livelli  
di connettività ecologica necessari per la conservazione della biodiversità, assumendo come capisaldi i  
siti di Rete Natura 2000;

RITENUTO pertanto  che la  Valutazione  di  Incidenza della  variante  al  PGT effettuata  dalla  Provincia,  
durante al procedura di VAS, prima dell’adozione del PGT e pertanto anteriormente alla valutazione di  
compatibilità al  PTCP, deve tenere conto degli  indirizzi forniti  dalla Rete ecologica regionale oltre che  
delle previsioni relative alla Rete ecologica provinciale;

PRESO ATTO del  parere  espresso dall'ente gestore dei  Siti  Natura 2000 Parco Regionale  del  Serio 
trasmesso con nota prot. n. 16.138 del 28.02.2017, secondo cui:

“[...] si conclude esprimendo una valutazione di incidenza positiva, significando con ciò che  
l'esito  della  procedura  di  valutazione  della  Variante  al  Piano  Attuativo  denominato  “Via  
Carducci” in variante al PGT del Comune di Crema (CR) circa l'incidenza delle sue previsioni  
sul  sito  di  Importanza  Comunitaria  'Palata  del  Menasciutto'  IT20A0003  ha  accertato  
l'assenza di effetti negativi sull'integrità del S.I.C.”

RITENUTO di condividere integralmente le conclusioni dello Studio di incidenza secondo cui:

“[..] In base alle valutazioni effettuate, seguendo gli studi specialistici di settore più recenti, è  
possibile concludere che non si produrranno effetti significativi sul sistema Natura 2000 in  
quanto l‟impatto generato dalla Variante al PA via Carducci, scomposto nelle sue singole  
componenti, non si estenderà sino ad interessarne aree di particolare interesse per la fauna,  
così  pure  non  verranno  generate  forme  di  isolamento  e/o  frammentazione  o  ancora  
compromissione per gli habitat di interesse comunitario.”

DECRETA

1. di  esprimere  ai  sensi  dell'art.5  del  DPR 357/97 e  s.m.i.,  valutazione  di  incidenza  positiva,  ovvero  
assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa, sull'integrità dei Siti Natura 2000,  
riguardo alla Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Crema;

2. di provvedere alla trasmissione del presente decreto al Comune di Crema e all'Ente Gestore del Sito  
Natura 2000 interessato dalla variante al piano.

        Il Dirigente
         (Dott. Roberto Zanoni)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell’art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.

Avverso il presente decreto è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e 
successive modifiche ed integrazioni.
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