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Spett. Provincia di Pavia
Settore Programmazione territoriale e Promozione del
Territorio, della Comunità e della Persona
Piazza Italia, 5
27100 – Pavia (PV)
c.a. della Dirigente responsabile del Settore
Programmazione territoriale e Promozione del
Territorio, della Comunità e della Persona –
Dott.ssa Anna Betto
Nota trasmessa via PEC all’indirizzo:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

E

La Società a2a ambiente, con nota Atti n. 2017-AMB-002568-P del 25/10/2017, ha trasmesso l’istanza
per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui all’oggetto e
contestuale procedimento di Valutazione di Incidenza sui Siti della Rete Natura 2000, pervenuta anche
all’Ente gestore del Parco regionale Agricolo Sud Milano, in data 30/10/2017, Prot. gen. n. 0253007,
in qualità di Ente competente in materia ambientale direttamente interessato dagli interventi nonché
quale Ente gestore del Sito di Importanza SIC IT 2050010 “Oasi di Lacchiarella”.

In sede di Conferenza di Servizi, tenutasi presso la Provincia di Pavia in data 07/02/2018 e finalizzata
principalmente alla presentazione del progetto da parte del Proponente e alla programmazione del

Comune di Lacchiarella

L’Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano, esaminata la documentazione in relazione ai contenuti
del Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco Agricolo Sud Milano nonché alle finalità
perseguite dal Parco regionale di tutela e valorizzazione dell’attività agricola e della biodiversità, con
nota Prot. gen. n. 0281326 del 04/12/2017 ha richiesto alcune integrazioni al “Quadro di riferimento
programmatico” dello Studio di Impatto Ambientale proposto nonchè la predisposizione di uno
specifico Studio di Incidenza, che valuti gli impatti, anche indiretti, determinati dalla realizzazione
dell’intervento sugli habitat e sulle specie presenti nel SIC nonchè sul contesto agricolo circostante, la
cui salvaguardia è determinante per il mantenimento della biodiversità del sito.

COMUNE DI LACCHIARELLA

La Provincia di Pavia, in qualità di Autorità competente alla V.I.A. e al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico, di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006, ha coinvolto, con nota Prot. gen. n.
0265408 del 15/11/2017, il Parco Agricolo Sud Milano e gli altri Enti interessati, richiedendo di
verificare l’adeguatezza e la completezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza
nonché di comunicare l’eventuale necessità di integrazioni.

Protocollo N.0005299/2018 del 10/04/2018

OGGETTO: Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 23 del
D.lgs. 152/2006 e degli artt. 4 e 5 della l.r. 5/2010 finalizzato al rilascio del Provvedimento
Autorizzatorio Unico, ai sensi dell’art. 27-bis del medesimo d.lgs. e contestuale Autorizzazione
Unica, ai sensi del D.lgs. 387/2003 e s.m.i., relativamente al progetto di modifica sostanziale
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) del Centro Integrato, sito in località Cascina
Maggiore, nei Comuni di Giussago (PV) e di Lacchiarella (MI) (codice SILVIA: VIA05-PV).
Proponente a2a ambiente S.p.A. Richiesta integrazioni formulata a seguito della Conferenza di
Servizi del 07/02/2018 e del successivo sopralluogo del 14/02/2018.
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successivo sopralluogo, svoltosi lo scorso 14/02/2018, è stato fissato, nel 16/03/2018, il termine per la
presentazione di eventuali richieste di integrazioni.
Verificato che quanto richiesto dal Parco Agricolo Sud Milano, anche in qualità di Ente gestore del
SIC IT2050010 “Oasi di Lacchiarella”, con nota del 04/12/2017, sopra richiamata, è stato inserito
nella documentazione pubblicata sul sito http://silvia.regione.lombardia.it, si formulano le seguenti
ulteriori richieste di integrazione, finalizzate alla predisposizione del parere di competenza sul
progetto di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A) del Centro
integrato di Cascina Maggiore nei Comuni di Giussago e Lacchiarella.
Si richiede, anche in coerenza con i contenuti del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, riferiti alla
Valutazione di Impatto Ambientale ed in particolare alle informazioni da includere nello Studio di
Impatto Ambientale:
- al fine di chiarire il quadro complessivo delle misure di inserimento ambientale previste
nell’ambito dell’iter autorizzativo del Centro Integrato, si richiede di fornire un elaborato di
sintesi con l’indicazione dell’impianto autorizzato, comprensivo delle relative misure
mitigative/compensative definite nelle precedenti autorizzazioni ambientali, distinguendo le
opere realizzate da quelle eventualmente ancora da attuare e indicando il procedimento
connesso;

E

- di predisporre un progetto di compensazione ambientale e valorizzazione volto ad assicurare il
mantenimento dell’equilibrio ecologico del contesto agricolo, paesaggistico e naturalistico, a
seguito degli impatti derivanti dal progetto sia nelle fasi di costruzione che di funzionamento
dell’impianto;

Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano
Dott. Emilio De Vita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000
e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Referenti istruttoria: dott.ssa Chiara Ferrari, arch. Francesca V. Gobbato, dott.ssa Maria Pia Sparla, Dott.ssa Rosalia Lalia

Comune di Lacchiarella

Cordiali saluti.
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- una descrizione delle principali alternative di ubicazione del progetto, che escluda il territorio
del Parco regionale Agricolo Sud Milano, con l’indicazione delle principali motivazioni a
sostegno della scelta proposta sotto il profilo dell’impatto ambientale e la loro comparazione con
il progetto presentato;
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- si richiede di integrare le misure di mitigazione ambientale proposte e individuate alla Tavola
16 “Mitigazioni visive”, migliorando l’inserimento del nuovo impianto nel contesto agricolo
circostante, con particolare riferimento ai margini nord e nord/ovest, in affaccio sulle aree
tutelate del Parco Agricolo Sud Milano e che risultano, già oggi, sprovvisti dei necessari
elementi arboreo-arbustivi di mascheramento delle strutture esistenti, come rilevato anche in
sede di sopralluogo;

