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OGGETTO: CONFERENZA DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS – VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  DELLA  VARIANTE  NON  SOSTANZIALE  AL  PTCP
RIGUARDANTE L'AMPLIAMENTO DELLA DITTA C.O.I.M. S.P.A.  DI  OFFANENGO (CR)  – VERBALE
DELLA RIUNIONE

L'anno DUEMILATREDICI,  il  giorno NOVE del mese di DICEMBRE, presso la sede di Crema della Provincia di
Cremona, alle ore 16:30 si è tenuta la riunione della conferenza di verifica di esclusione dalla VAS convocata
dalla  Provincia  di  Cremona  con  prot.  n.  134.484  del  15/11/2013  e  riconvocata  con  prot.  n.  142.143  del
04/12/2013, ai sensi della legge regionale 11/03/2005 n. 12.

Alla  Conferenza  di  valutazione  sono  stati  convocati,  in  qualità  di  soggetti/enti  interessati  ad  esprimersi
nell'ambito dei lavori:

 A.R.P.A. Lombardia
 A.S.L. di Cremona
 A.S.L. di Crema
 Soprintendenza ai beni culturali, ambientali, architettonici e archeologici della Provincia di Cremona
 Regione Lombardia – D.G. Territorio e Urbanistica
 Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente
 Parco Regionale del Serio
 Sindaco del Comune di Offanengo
 Sindaco del Comune di Ricengo
 Sindaco del Comune di Casaletto di Sopra
 Sindaco del Comune di Romanengo
 Sindaco del Comune di Izano
 Sindaco del Comune di Crema
 A.T.O. Provincia di Cremona
 Società Cremasca Servizi gestioni s.r.l.
 S.C.R.P. S.p.A.
 Padania Acque gestione S.p.A.
 ENEL Distribuzione S.p.A.
 Telecom Italia S.p.A.
 Consorzio irriguo Roggia Babbiona
 Libera Associazione Agricoltori
 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di CR
 Confederazione Italiana Agricoltori
 Autorità competente per la VAS – Provincia di Cremona Settore Agricoltura e Ambiente Dott. Andrea Azzoni

Responsabile del Servizio: Arch. Barbara Armanini  0372.406529
Referente: Geom. Sergio Azzini  0372.406633 sergio.azzini@provincia.cremona.it

telefax 0372.406533

T:\ter\prg\VAR_PTCP\COIM-OFFANENGO-
var2013\03_VAS\VAS_PROVINCIALE\04_CONFERENZE_DI_VAS\01_CASO_A_VERIFICA_DI_ESCLUSIONE\05_Verbale_conferenza_VAS.odt

mailto:protocollo@provincia.cr.it


Sono presenti e partecipano in qualità di estensori della Conferenza:

- Giovanni Leoni (assessore al territorio Provincia di Cremona)
- Geom. Sergio Azzini (funzionario settore pianificazione territoriale e trasporti)
- Arch. Barbara Armanini (capo servizio pianificazione territoriale)

Alla seduta partecipano:

Gian Piero Denti – Sindaco di Ripalta Guerina
Pasquale Brambini – Sindaco di Ripalta Cremasca
Luigi Scio – Vicesindaco di Romanengo
Giorgio Maioli – Assessore di Chieve
Fabio Fabemoli – Assessore di Soncino
Gabriele Patrini – Sindaco di Offanengo
Virginio Venturelli – Sindaco di Madignano
Roberto Pini – Sindaco di Salvirola
Luca Giambelli – Sindaco di Izano
Aldo Casorati – Sindaco di Casaletto Ceredano
Omar Bragonzi – Sindaco di Montodine
Felice Lisanti – A.S.L. Cremona (dipartimento di Crema)
Silvio Massari – Presidente del Consorzio irriguo Roggia Babbiona
Palumbo Salvatore – Respons. Ufficio tecnico di Offanengo

Pareri pervenuti:
- A.S.L. Cremona (Prot. 135.308 del 18/11/2013)
- A.T.O. - Azienda Speciale per la pianificazione e la regolazione dei servizi idrici (Prot. 136.687 del 20/11/2013)
- A.R.P.A. Lombardia  (Prot. 142.152 del 04/12/2013)

L'assessore Leoni apre i  lavori della seduta ringraziando per la presenza e introducendo le motivazioni che
hanno richiesto la convocazione della riunione odierna. Cede la parola ai tecnici incaricati della redazione del
Rapporto Preliminare per una trattazione approfondita dell'argomento.

L'Arch. Armanini descrive brevemente il percorso che ha determinato la Variante non sostanziale al PTCP e che
ha condotto alla conferenza odierna. La richiesta per l'ampliamento dell'attività, per via della localizzazione in
ambito agricolo strategico provinciale, ha determinato l'attivazione di una variante al PGT, e contestualmente
una  variante  non  sostanziale  al  PTCP ai  sensi  dell'art.  34  c.2  della  Normativa,  che ammette  le  modifiche
effettuate attraverso atti di programmazione negoziata (specifico accordo di programma è stato sottoscritto il
03/10/2013  tra  Comune,  Provincia  e  privato).  Preliminarmente  all'adozione  della  variante,  il  Comune  ha
effettuato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e a sua volta anche la Provincia ha ritenuto di
procedere con la verifica di esclusione dalla VAS in relazione alla propria variante. La variante è stata sottoposta
inoltre a Valutazione di Incidenza in relazione alle possibili  compromissioni  degli  habitat della Rete Natura
2000. Apposita commissione consigliare (territorio) è stata convocata con la finalità di informare i consiglieri
provinciali sull'intenzione di approvare in Giunta Provinciale la variante non sostanziale, che per norma prevede
anche la ratifica in Consiglio per la parte riguardante le modifiche cartografiche. È stata inoltre convocata la
conferenza  dei  comuni  (ristretta  al  basso  cremasco),  che  ha  richiesto  la  presenza  dei  comuni  dell'ambito
interessato, con la funzione di votazione obbligatoria ma non vincolante sulla proposta di variante.

Il Geom. Azzini espone una sintesi descrittiva della variante presentata dal comune di Offanengo relativa alla
richiesta  di  ampliamento  della  ditta  stessa,  ed  espone  uno  schema  cronologico  dei  principali  passaggi
istituzionali effettuati.

Interventi:

Il  rappresentante  per  l'A.S.L.  conferma  la  necessità,  nella  fase  successiva  di  definizione  delle  opere,  di
rispettare le distanze di reciprocità con gli allevamenti zootecnici confinanti.
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Il  rappresentante per  il  consorzio  irriguo Roggia Babbiona informa che ha già  avuto diversi  incontri  con il
sindaco di Offanengo e ottenuto una fattiva collaborazione in merito al tema in argomento, nei quali ha già
affrontato il tema della compensazione ambientale conseguente al prosciugamento delle acque risorgive nelle
vicinanze dello stabilimento C.O.I.M.. Auspica che venga preso in considerazione anche il tema dell'invarianza
idraulica del terreno, cioè del mantenimento della capacità di assorbimento delle acque superficiali in seguito
alla impermeabilizzazione dovuta alle nuove urbanizzazioni.

I tecnici della VAS, sulla base di quanto esposto e sulla base delle considerazioni emerse durante la riunione,
ritiene sussistano le condizioni per determinare l'esclusione dalla VAS della Variante oggetto di verifica.

Non si rilevano obiezioni all'esclusione dalla VAS della Variante oggetto di verifica.

Si informa che l'autorità procedente darà notizia delle determinazioni assunte nella Conferenza con il presente
verbale, mediante pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia.

Non essendoci ulteriori argomentazioni, la conferenza di valutazione conclude i propri lavori alle ore 17:30.

Cremona, 10/12/2013

             Il verbalizzante
 (Geom. Sergio Azzini)

             L'Autorità procedente
 (Arch. Maurizio Rossi)

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs 39/1993
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