Direzione Organizzativa n. 3 – Servizi Tecnici
Territorio e Ambiente, Sportello Unico Attività Produttive, Sport e Turismo
Sportello Unico Attività Produttive, Commercio ed Agricoltura

Lodi, 20.11.2020
RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ESITO CONFERENZA DEI SERVIZI CON TERMINE IL 19.11.2020
Il sottoscritto arch. Francesco Galli, in qualità di responsabile del procedimento relativo alla pratica
edilizia:
• Richiedente: Società Agricola Franciosi Massimo & Carlo s.s.;
• Intervento: Permesso di Costruire in variante allo strumento urbanistico vigente P.G.T. ai
sensi dell'art.8 del d.p.r. n.160/10 e s.m.i. per la costruzione di un silos in trincea a doppio
corpo presso la Cascina Ceppeda (Variante n. 7);
• Località: Cascina Ceppeda, Comune di Ossago Lodigiano – Fg. 1, mappali 136, 140,
142;
• Protocollo: n. 30878 del 03.07.2020;
• Codice di Impresainungiorno: n. 08586410964-30062020-1740.
Vista la documentazione a corredo dell’istanza e le successive integrazioni del 28.07.2020,
04.08.2020, 10.08.2020, 25.09.2020 e 17.11.2020;
Preso atto che con Determinazione n. 978 del 19.10.2020 si è concluso il procedimento di verifica
di assoggettabilità alla V.A.S. ritenendo le opere escluse dalla valutazione ambientale strategica;
Considerato che, a seguito di quanto sopra, in data 28.10.2020 con nota prot. n. 53434, è stata
convocata la Conferenza dei Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, con termine in
data 19.11.2020, per esaminare le opere in progetto e finalizzata all’ottenimento del parere degli
Enti coinvolti ed alla conseguente adozione del Permesso di Costruire in Variante al P.G.T. ai sensi
dell’art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i.;
Visti:

•

•
•
•

la delibera n. 91 del 02.11.2020 del Presidente della Provincia di Lodi, pervenuta a
mezzo P.E.C. con nota prot. 54734 del 06.11.2020, nella quale si dichiara che il
Permesso di Costruire in oggetto risulta coerente con i disposti immediatamente
cogenti della L.R. 31/2014 e s.m.i., così come tradotti anche dall’interrogazione del
P.T.R. approvata con Delibera di Consiglio Regionale n. 411 del 19.12.2018 e
compatibile con il P.T.C.P. vigente della Provincia di Lodi;
la nota dell’Ufficio d’Ambito della Provincia di Lodi pervenuta con nota prot. 54687
del 06.11.2020;
il parere favorevole con prescrizioni trasmesso da A.T.S. Città Metropolitana,
pervenuto mezzo P.E.C. con nota prot. 57039 del 18.11.2020.
il parere favorevole del Comune di Ossago Lodigiano, pervenuto a mezzo P.E.C. con
nota prot. 57197 del 19.11.2020;
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Rilevato che non vi sono motivi ostativi all’adozione del Permesso di Costruire in variante al
P.G.T. vigente ai sensi dell’art.8 del D.P.R. 160/10 e s.m.i., in oggetto;
FORMULA
la proposta di chiusura della Conferenza Dei Servizi semplificata asincrona finalizzata all’
adozione del Permesso di Costruire in variante al P.G.T. secondo i disposti dell’art. 8 del D.P.R.
160/2010, per la realizzazione di un silos in trincea a doppio corpo in ambito agricolo, presso la
cascina Ceppeda sita nel comune di Ossago Lodigiano, con l’obbligo dell’osservanza delle
prescrizioni impartite dagli Enti competenti che si sono espressi in sede di conferenza.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Francesco Galli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 85/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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