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Settore 7 - Urbanistica Edilizia e Manutenzione del Patrimonio

AVVISO
DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’ ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL P.G.T. VIGENTE AL P.G.R.A. ED
AL P.A.I. E L’AGGIORNAMENTO DELL’ELABORATO TECNICO ERIR UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE (VAS)
AI SENSI DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
IL DIRIGENTE
Premesso che il Comune di Lodi è dotato:
• di Piano di Governo del Territorio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazioni n.
35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011 e vigente dal 17.08.2011 con
la pubblicazione sul B.U.R.L. n.33 serie avvisi e concorsi;
• di una Variante Puntuale al PGT approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.118
del 16/11/2011 e vigente dal 25.01.2012 relativa al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Beni Comunali – Anno 2011;
• di una Variante Puntuale approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del
26/06/2012 “Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobili Comunali – anno 2012;
• di una modifica del P.G.T. vigente per correzione di errori materiali e rettifiche non
costituenti varianti ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R. 12/05 e s.m.i. approvata con
Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24/07/2012 e vigente dal 03.10.2012 con la
pubblicazione sul B.U.R.L. n.40 serie avvisi e concorsi;
• di una Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole approvata con delibera di
Consiglio Comunale n.39 del 22/10/2013, e vigente dal 18.12.2013 con la pubblicazione sul
B.U.R.L. n.51 serie avvisi e concorsi;
• il Comune di Lodi ha approvato la proroga del Documento di Piano del P.G.T. sino
all’adeguamento della pianificazione regionale e provinciale ai sensi dell’art.5 c.5 della L.R.
31/14 come modificato dall’art.1 della L.R. 16/17 con delibera di Consiglio Comunale n.34
del 08/03/2018.
Vista la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. ;
Visti :
• i criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica , idrogeologica e sismica
del piano di governo del territorio (P.G.T.) redatti in attuazione dell’art.57 comma 1 della
L.R. n.12/05 ed approvati con D.G.R. n.2616 del 30 novembre 2011;
• le Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di
Alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi
dell’art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
del bacino del Fiume Po e approvati con d.g.r. 19 giugno 2017, n. X/6738;
• la d.g.r. 9 settembre 2019, n. XI/2120 «Aggiornamento dell’allegato 1 ai Criteri ed indirizzi
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per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo
del territorio, in attuazione dell’art. 57 della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 approvati con d.g.r. 30
novembre 2011, n. 2616;
• il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI), adottato dal
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001,
approvato con d.p.c.m. 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 183 in data 8 agosto 2001 ed successivi aggiornamenti;
• la d.g.r. 10 maggio 2021, n. XI/4685 “Ulteriore aggiornamento dell’allegato 1 ai criteri ed
indirizzi per la definizione della componente geologica , idrogeologica e sismica del piano
di governo del territorio, in attuazione dell’art.57 della L.R. n.12/05 e s.m.i. (d.g.r.
2616/2011 e d.g.r. 2021/2019);
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 24.09.2021 di “Avvio del procedimento per l’
adeguamento della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T. vigente al P.G.R.A.
ed al P.A.I. e l’aggiornamento dell’elaborato tecnico ETRIR - Unitamente alla Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale (VAS)”
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale intende avviare la procedura di Variante al Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) esclusivamente per l’ adeguamento della componente geologica, idrogeologica e
sismica al P.G.R.A. ed al P.A.I. e l’aggiornamento dell’elaborato tecnico ETRIR - unitamente alla verifica
di assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/05.
AVVISA
chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti, in carta semplice ed in duplice copia complete di eventuali documenti a corredo
dell’istanza, presso l’ufficio protocollo del Comune , P.zza Mercato entro 20 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le istanze che perverranno oltre tale termine NON saranno prese in considerazione.
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet comunale, sul B.U.R.L. e su
almeno un quotidiano a diffusione locale.
Lodi, 29/09/2021
Il Dirigente
Ing. Ligi Giovanni
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