REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Cremona

COMUNE di SCANDOLARA RAVARA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P. G. T.
Piano di Governo del Territorio
= PRIMA VARIANTE PUNTUALE =
pianificazione comunale e sovracomunale
Legge Regionale 11.marzo.2005 n° 12

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE
dalla assoggettabilità alla V.A.S.
del Documento di Piano
pertinente la proposta di variante

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.,
d’intesa con l’Autorità Procedente,
RICHIAMATE:
-

-

la legge n° 241 del 07.08.1990 in materia di procedimento amministrativo;
le direttive regionali D.G.R.n.9/761 DEL 10.11.2010 relativa alla determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – VAS (ART.4 l.R.12/05; d.c.r. n.351/07) – recepimento delle disposizioni di
cui al d.lgs. 29.06.2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008 n.8/6420 e del 30.12.2009
n.8/10971;
l’articolo 4 della Legge Regionale n. 12/2005;
la circolare esplicativa n. 13071 del 14/12/2010 “ applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS nel contesto comunale ”;
il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 “norme in materia ambientale”;
l’atto di nomina dell’Autorità Competente per la V.A.S.;

PRESO ATTO che:
che il Comune di SCANDOLARA RAVARA è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente
approvato con D.C.C. n° 13 del 08/04/2014 e con efficacia dal 10/09/2014 (pubblicazione BURL n. 37 del
10/09/2014).
- che sino ad ora non vi sono state approvate Varianti al P.G.T. stesso:
- che a seguito delle sopravvenute ulteriori esigenze di pianificazione necessita oggi operare mediante una
rilettura parziale degli atti componenti il vigente P.G.T. e quindi si deve operare mediante una specifica
VARIANTE puntuale al P.G.T. stesso, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12, ancorché mediante
preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) resa ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n°
12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S. ed ancorché verifica della V.I.C. (Studio di Valutazione
d’Incidenza);
- che durante la fase gestionale del P.G.T. stesso sono state presentate da parte di cittadini privati alcune istanze
finalizzate ad ottenere una ridefinizione degli ambiti e nel senso di modificarne i perimetri e ridurne le superfici.
- in data 12/10/2018 è stato redatto e pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scandolara Ravara, sul sito web
del comune, nonché sul sito SIVAS di R.L., la documentazione relativa al “rapporto preliminare ambientale”
della proposta di variante al Piano di Governo del Territorio vigente e le determinazioni dei possibili effetti
significativi;
- in data 12/10/2018 prot. 2164 è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione della
documentazione, nonché la richiesta del parere di competenza e successivamente in data 12/10/2018 prot.
2164 è stata altresì effettuata la convocazione della Conferenza di Verifica e Valutazione ai seguenti Soggetti:
REGIONE LOMBARDIA / D.G. TERRITORIO , URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO
PROVINCIA DI CREMONA / SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DIPARTIMENTO ARPA di Bergamo e Cremona
ATS VALPADANA - PROVINCIA DI CREMONA
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA , BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI CR – LO – MN
CONSORZIO BONIFICA DU.N.A.S.
COMUNE di TORRICELLA DEL PIZZO
COMUNE di SAN MARTINO DEL LAGO
COMUNE di CINGIA DE’ BOTTI
COMUNE di MOTTA BALUFFI
COMUNE di GUSSOLA
COMUNE di SOLAROLO RAINERIO
AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO
PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.
ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a. / ENEL Sole

-

PRESO ATTO altresì che:
-

sono pervenute note e pareri da parte di Enti competenti in materia ambientale a partecipare alla Conferenza e
che di seguito vengono riportate:

− Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio:
•

Decreto dirigenziale n. 600 del 24.08.2018, acquisito al prot. comunale n. 1808 del 24.08.2018), con il quale è
stata espressa, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97, Valutazione di Incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità
di arrecare una significativa incidenza negativa sull’integrità dei Siti Natura 2000, riguardo alla variante in esame;

• Parere prot. n. 71.281/2018, acquisito al prot. comunale n. 2241 del 26.10.2018;
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− ARPA Lombardia - Dipartimento Provinciale di Cremona:
• Parere prot. n. 154325 del 12.10.2018 acquisito al prot. comunale n. 2326 del 08.11.2018;
− Padania Acque S.p.A. _ Cremona (CR):
• Parere prot. n. PAD/U/2018/00 del 28.11.2018 - acquisito al prot. comunale n. 2470 del 29.11.2018;
− ATS Val Padana - Cremona - (CR)
• Parere prot. n. 85109 del 29.11.2018 - acquisito al prot. comunale n. 2484 del 29.11.2018;
- in data 29/11/2018 si è svolta la prima e conclusiva Conferenza di Valutazione, il cui verbale è
pubblicato nel sito SIVAS di Regione Lombardia http://www.cartografia.regione.lomardia.it/sivas/ ;
- tutti i sopra indicati pareri pervengono con espressione favorevole e positiva pur indicandone alcune
osservazioni;

PRECISATO che
-

-

tale limitata variante modificativa non incide sul dimensionamento del P.G.T., né aumenta gli abitanti teorici, né
produce consumo di suolo, né aumenta indici urbanisti e/o volumetrie e che pertanto può ritenersi ammissibile
l’esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica ricorrendone la casistica di cui al punto 2.3 del Modello
metodologico procedurale ALLEGATO 1U alla citata D.g.r. 25/07/2012 n. IX/3836;
in relazione ai Piani e Programmi che determinano l’utilizzo di piccole aree a livello locale e/o modifiche minori,
le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata prelimi-narmente l’effettiva esigenza di
applicare la V.A.S., attraverso una procedura di “Verifica di Assoggettabilità alla VA.S.”;
il procedimento per tale “verifica” è demandato alla Autorità Competente, ancorché valuti le pressioni e/o gli
impatti significativi sull’ambiente determinati dal progetto de quo, tenuto conto del livello di sensibilità
ambientale dei luoghi; il tutto è finalizzato alla “esclusione” dalla effettiva procedura di V.A.S..

CONSIDERATO
-

il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza di
Verifica;

VALUTATO quanto segue, in merito agli effetti sull’ambiente :
-

= la variante proposta non incide, né determina pressioni significative sull’ambiente, né produce effetti negativi
all’ambiente, né interferisce significativamente sul suolo, né incide sul sistema Rete Natura 2000;

per tutto quanto esposto, in data odierna,

D E C R E T A
1. di non assoggettare la proposta di Variante al P.G.T. vigente alla procedura di
Valutazione Ambientale – V.A.S.;
2. di stabilire che le proposte ed i suggerimenti di cui alle osservazioni pervenute prima e
durante la Conferenza di verifica verranno recepite negli opportuni procedimenti;
3. di inviare il presente provvedimento ai Soggetti competenti in materia, nonché agli Enti
territorialmente interessati;
4. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto all’Albo on line del Comune di
Scandolara Ravara, nonché sul sito WEB e SIVAS di Regione Lombardia
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Silvia Avanzini
firma autografata omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. nà 39/1993

Scandolara Ravara, 30/11/2018
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