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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 133 DEL 24/09/2021
OGGETTO: 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)

L’anno 2021 addì 24 del mese di settembre alle ore 08:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale.
La seduta viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, ai sensi dell’art.73
del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul funzionamento
della Giunta Comunale.
Sono presenti fisicamente nella sede Municipale, ma collegati in videoconferenza:
-

Molinari Giuseppina - Assessore

-

Tarchini Alberto - Assessore

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede Municipale:
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Maggi Lorenzo - Vice Sindaco

-

Fanfani Ettore - Assessore

-

Sichel Angelo - Assessore

-

Buzzi Stefano - Assessore

-

Rizzi Claudia - Assessore
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Risultano assenti, scollegati alla seduta in videoconferenza:
-

Sobacchi Mariagrazia - Assessore

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.
Quindi, tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza
risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

FANFANI ETTORE

Assessore

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Assente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco Sara Casanova.
Assiste il Segretario Generale Giovanni Andreassi.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Ligi Giovanni
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OGGETTO: 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)

LA GIUNTA COMUNALE
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.
Dato atto che:
il P.G.T. del Comune di Lodi è corredato dalla Componente geologica , idrogeologica e
sismica con allegato un puntuale studio idraulico approvata con deliberazioni di Consiglio
Comunale n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del 16/03/2011;
con riguardo alla componente idrogeologica il territorio comunale è interessato dalle fasce
fluviali del Piano di Assetto Idrogeologico lungo il fiume Adda;
in applicazione della Direttiva Comunitaria 2007/60/CE e del D.lgs 49/2010, il Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato il Piano di gestione dei
Rischi di Alluvioni (PGRA), ovvero la perimetrazione delle aree per le quali risulta
opportuno individuare e programmare le azioni necessarie e ridurre le conseguenze negative
delle alluvioni;
nel Comune di Lodi sono state realizzati e collaudati diversi interventi di messa in sicurezza
delle situazioni di pericolosità e rischio alluvionale riscontrate nello studio idraulico ed
idrogeologico facente parte del P.G.T. vigente ;
Visto :
la L.R. 15 marzo 2016, n.4 “ revisione della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi
d’acqua” ed in particolare l’art.3 “Competenze della regione relative alla difesa del suolo ed
alla gestione delle acque pubbliche” comma 1 lettera c) e l’art.6 “Quadro regionale delle
conoscenze sulla difesa del suolo e sul demanio idrico fluviale” comma 1;
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la L.R. 11 marzo 2005, n.12 “Legge per il governo del territorio ed in particolare gli articoli
55 “Attività regionali per il governo delle acque, la difesa del suolo e la prevenzione dei
rischi geologici, idrogeologici e sismici” e 57 “Componente geologica, idrogeologica e
sismica del piano di governo del territorio”;
la D.G.R. 17 dicembre 2015 n.X/4599 “Aggiornamento e revisione della Direttiva regionale
per la gestione organizzativa fluviale del sistema di allertamento dei rischi naturali ai fini di
protezione civile (d.p.c.m. 27 febbraio 2004)”;
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;
la Revisione della «Direttiva Regionale per la Pianificazione di emergenza degli Enti Locali
(l.r. 16/2004, art. 4, comma 11)» approvata con d.g.r. VIII/4732 del 16 maggio 2007, e le
»Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Emergenza Comunali (ai sensi della
d.g.r. 4732/2007)» approvati con d.d.s. 5381 del 21 giugno 2013;
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
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);
Preso atto del decreto n.280 del 09 ottobre 2019 del Segretario Generale dell’Autorità di bacino
distrettuale del Fiume Po, avente ad oggetto “art.28 comma 1 delle Norme di attuazione del Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e deliberazione n.1/2012 del Comitato istituzionale.
Presa d’atto del collaudo tecnico delle opere di difesa per il contenimento dei livelli in sponda
sinistra del fiume Adda previsti dal PAI in Comune di Lodi: limite di progetto tra le Fasce fluviali B
e C definito nel tratto in sponda sinistra compreso tra le sezioni PAI n.105 e n.102 e nel tratto in
sponda destra compreso tra le sezioni PAI n.106 e n99 (Fogli 140, Sez. I e 140 Sez. IV)”;
Preso atto altresì che la nuova delimitazione delle aree allagabili, che tiene conto delle opere di
difesa realizzate, di cui al sopracitato decreto, è stata inclusa nella revisione del 2019 delle mappe di
pericolosità e rischio del Piano di Gestione dei Rischio Alluvioni;
Rilevato che con la d.g.r. n.470 del 02 agosto 2018 la Regione Lombardia ha approvato le
integrazioni alle disposizioni regionali (delibere n.6738 del 2017 e n.2616 del 2011) che riguardano
le procedure di variante da dottare per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PGRA ed al PAI
qualora gli strumenti comunali non fossero coerenti con la delimitazione delle aree a pericolosità
idraulica ed idrogeologica rappresentata nei citati strumenti di pianificazione;
Atteso che l’art.33 bis della legge regionale n.4 del 16 marzo 2016, come modifica della legge
regionale n.17 del 04 dicembre 2018 dispone che “le varianti al P.G.T. in attuazione
dell’art.65,comma 6, del d.gls.152/2006 nonché dell’art.7 comma 6, del decreto legislativo 23
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febbraio 2010, n.49 secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale , sono approvate con il
dimezzamento dei termini di cui all’art.13, commi 4,5 e 7 della L.R. 12/05 e s.m.i”., ma che
contestualmente si rende necessario nel procedimento da avviarsi l’aggiornamento della
componente sismica e dell’elaborato ETRIR ;
Considerato che a seguito alla pubblicazione della D.g.r. n. X/2129 del 11 luglio 2014
“Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia”, il Comune di Lodi è passato dalla
zona sismica 4 alla zona sismica 3 e che pertanto si rende necessario aggiornare anche la
componente sismica degli studi geologici a supporto del P.G.T. vigente;
Ritenuto pertanto di avviare una variante urbanistica alla componente geologica, idrogeologica e
sismica che, sulla base degli studi effettuati, porti all’attribuzione delle nuove classi di fattibilità
geologica nelle fasce di esondazione, individuando gli interventi edilizi ammessi e le previsioni
urbanistiche compatibili e non compatibili con il livello di rischio riscontrato;
Preso atto che con la d.g.r. n. IX/3753 del 11/07/2012 sono state approvate le linee guida per la
predisposizione ed approvazione dell’elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti” (ERIR) e che
il Comune di Lodi ha già approvato tale elaborato come allegato del Piano di Governo del Territorio
vigente nel 2011 e che si rende necessario il suo aggiornamento;
Ritenuto pertanto di avviare l’iter di approvazione dell’aggiornamento dell’ERIR contestualmente
all’adeguamento della componente geologica , idrogeologica e sismica del P.G.T. vigente ;
Ritenuto altresì opportuno specificare che:
fatta salva la salvaguardia definita per le aree di esondazione del PGRA, nelle more
dell’approvazione della variante in oggetto, gli interventi edilizi proposti nelle aree in cui
sono state riscontrate criticità idrauliche di livello locale, dovranno essere corredati da
adeguati elaborati tecnici di approfondimento che, sulla scorta delle condizioni di
pericolosità riscontrate dallo studio idraulico effettuato, predispongano la valutazione del
rischio e la conseguente verifica della fattibilità della proposte;
analoghi accorgimenti dovranno essere adottati per gli interventi edilizi proposti in eventuali
ulteriori aree per le quali successivamente dovessero evidenziarsi fattori di rischio
idrogeologico.
Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante
degli atti costituenti il PGT;
Considerato che il richiamato art. 13 al comma 2 prevede, in fase di avvio del procedimento, lo
sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva
da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse,
anche alla tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte;
Precisato che ai sensi dell’art.4 comma 2-bis della L.R. 12/05 e s.m.i. le varianti agli atti del P.G.T.
sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS ;
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13
marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale
con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno
2010n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre
2009, n.8/10971”;
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Vista la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi – VAS nel contesto comunale”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Visto il DPR 120/2003 e la DGR 14106/2003 per cui i piani in corrispondenza o in prossimità di
Siti di Importanza Comunitaria SIC - Zone Speciali di Conservazione ZSC (Direttiva 92/43/CEE
“Habitat”) e di Zone di Protezione Speciale ZPS (Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”), non
direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle
specie e degli habitat nel sito e che possano avere incidenze significative sul sito stesso, sono
sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza;
Preso atto della comunicazione di Regione Lombardia – Prot. 27592 del 16.06.2020 in cui esplicita
che lo studio di incidenza deve interessare non solo i siti della Rete Natura 2000 presenti nel
territorio comunale, ma deve essere esteso anche ai siti della Rete Natura 2000 presenti nei comuni
contermini con l’obiettivo di individuare e valutare gli effetti che la Variante di Piano proposta può
avere sull’ecosistema e sulle specie animali e vegetali presenti nei siti della Rete Natura 2000;
Rilevato che la redazione della documentazione prevista per la verifica di assoggettabilità alla Vas e
la valutazione di incidenza ha necessità di essere affidata ad un tecnico esterno che abbia
comprovata esperienza ed abbia acquisito specifiche competenze in ambito di Valutazione di
Incidenza e Valutazione Ambientale Strategica, da individuarsi tra le categorie di cui all’art. 46 del
D.Lgs. n. 50/2016;
Preso atto della Determinazione Dirigenziale n. 538 del 30/06/2020 di incarico al Dott. Davide
Gerevini per la redazione del rapporto preliminare comprensivo della valutazione di incidenza della
Variante al P.G.T. per l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica e
dell’elaborato ETRIR;
Ritenuto di individuare l’Autorità Procedente nella persona del Responsabile del Procedimento P.O.
Ing. Michela Binda, responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività
Produttive, Sport e Turismo
Vista la D.G.R. 3836/2012 che al punto 33 stabilisce l’Autorità Competente per la V.A.S. è
individuata all’interno dell’Ente con atto formale, nel rispetto dei requisiti di separazione rispetto
all’Autorità Procedente, di adeguato grado di autonomia e dei requisiti di competenza in materia
ambientale ;
Ritenuto di individuare l’Autorità Competente nella persona dell’Arch. Caterina Bragonzi del
Servizio, Lavori pubblici e manutenzioni patrimonio che si avvarrà della collaborazione dell’esperto
in materia ambientale Dott. Davide Gerevini;
Vista la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente,
dell’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS , dei soggetti competenti in
materia ambientale e del pubblico da coinvolgere;
Rilevata l’assenza di SIC o ZPS sul territorio comunale che escludono l’individuazione dell’autorità
competente in materia;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, si prescinde dall'acquisizione del
parere di regolarità contabile;
Visto la L.R. 12/05 e s.m.i.
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Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visti:
•

il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente della Direzione Organizzativa 3 ing.
Giovanni Ligi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, l'art. 4 comma 2) e l'art.17, del D.Lgs. 165/2001 in
meritoalle competenze dei dirigenti;

DELIBERA
1. le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione;
2. di dare formale avvio al procedimento relativo alla variante urbanistica esclusivamente per
l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. al P.G.R.A. in
recepimento allo studio di approfondimento idraulico afferente il territorio di Lodi nonché
all’aggiornamento dell’elaborato ETRIR ;
3. di precisare che :
 fatta salva la salvaguardia definita per le aree di esondazione del PGRA, nelle more
dell’approvazione della variante in oggetto, gli interventi edilizi proposti nelle aree in cui
sono state riscontrate criticità idrauliche di livello locale, dovranno essere corredati da
adeguati elaborati tecnici di approfondimento che, sulla scorta delle condizioni di
pericolosità riscontrate dallo studio idraulico effettuato, predispongano la valutazione del
rischio e la conseguente verifica della fattibilità della proposte;
 analoghi accorgimenti dovranno essere adottati per gli interventi edilizi proposti in eventuali
ulteriori aree per le quali successivamente dovessero evidenziarsi fattori di rischio
idrogeologico.
4. di dare formale avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del D.Lgs.
n. 152/2006 s.m.i., -Testo Unico Ambientale-, della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della d.c.r.
Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative dd.gg.rr. attuative;
5. di dare atto che
il Proponente è il Comune di Lodi nella figura del Dirigente della Direzione Organizzativa 3
Servizi Tecnici, ing. Giovanni Ligi;
l’Autorità Procedente è individuata nella persona dell’ing. Michela Binda Responsabile P.O.
del Servizio Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo;
della Direzione Organizzativa 3 del Comune di Lodi;
l’Autorità Competente è individuata nella persona dell’Arch. Caterina Bragonzi del Servizio
Lavori pubblici e manutenzioni patrimonio della Direzione Organizzativa 3 del Comune di
Lodi, che si avvarrà della collaborazione dell’esperto in materia ambientale Dott. Davide
Gerevini incaricato con determinazione dirigenziale n. 538 del 30/06/2020;
è istituita la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS con la finalità di acquisire
elementi/pareri dai soggetti/enti di cui al successivo punto 6);
6. di convocare ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità
alla VAS i seguenti soggetti/enti:
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a) Soggetti competenti in materia ambientale
•
•
•
•
•

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia
Azienda Sanitaria Locale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano

b) Enti territorialmente interessati:
•
•
•

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O.
Pianificazione Territoriale ed Urbana
Provincia di Lodi Settore Urbanistica
Comuni confinanti: Comune di San Martino in Strada, Comune di Dovera,
Comune di
Montanaso Lombardo, Comune di Lodi Vecchio, Comune di Boffalora
d’Adda, Comune di Corte Palasio, Comune di Tavazzano con Villanesco,
Comune di Cornegliano Laudese, Comune di Pieve Fissiraga

c) Enti/Autorità con specifiche competenze
•
•
•
•
•
•

Autorità d’Ambito di Lodi
Parco Adda Sud
Autorità di Bacino del Fiume Po
A.I.P.O.
Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
Consorzio Di Bonifica Dugali Naviglio Adda Serio

7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di Proponente,
Autorità Procedente e Autorità Proponente;
8. di dare avvio al procedimento per la redazione della Variante al Piano di Governo del Territorio
di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica e dell’allegato ETRIR ai
sensi dell’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i.;
9. di dare atto di attivare con lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di
sollecitazione della partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la
collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a presentare
suggerimenti e proposte entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione del relativo avviso all’albo
pretorio e sul sito istituzione del Comune di Lodi;
10. di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso della variante al
PGT verrà assicurata mediante la pubblicazione degli atti del procedimento progressivamente
aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di Lodi;
11. di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del Comune, sul BURL e su di un
quotidiano locale;
12. di disporre che l’Autorità Procedente a conclusione della fase informativa dell’avvio del
procedimento di variante al P.G.T. avvii la procedura di verifica di assoggettabilità alla Vas con la
pubblicazione di apposito avviso sul sito del Comune di Lodi, all’albo pretorio e sul sito:
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
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13. di approvare, conseguentemente, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, concernente “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);
14. di dare atto che, in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del responsabile del procedimento, il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall'art.
2 comma 9 bis della L.241/90 è il Segretario Generale del Comune di Lodi .
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
di approvare integralmente la presente deliberazione.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

DELIBERA DI GIUNTA NUMERO 133 DEL 24/09/2021

Sottoscritta dal Segretario Generale
ANDREASSI GIOVANNI
con firma digitale
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