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PRIMA VARIANTE PUNTUALE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO VIGENTE
Parere motivato

( dal fac-simile G )

= prot. 2492.

Scandolara Ravara, 30/11/2018

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la
Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull’ambiente;
PRESO ATTO CHE il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha
approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati
la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i;
VISTO l’atto di nomina dell’ Autorità Competente per la VAS;
PRESO ATTO che:
a) con comunicazione in data 16/06/2017 è stato dato avvio al procedimento di formazione
della Prima Variante “puntuale” al vigente P.G.T. e della Valutazione Ambientale VAS e
della Valutazione di Incidenza VIC;
b) in data 25/05/2017, con atto D.G.C. n° 22 sono stati individuati:
• i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati come da
•
•
•
•

indicazione regionale;
l’Autorità Competente in materia di SIC e ZPS;
le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;
i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni;

c) in data 29/11/2018 è stata convocata la prima e conclusiva Conferenza di Valutazione;
d) sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione : massima pubblicizzazione ed
avviso ancorché significative esposizioni al pubblico interessato richiedente indicazioni in
merito
e) sono pervenute le osservazioni seguenti:
= Decreto n. 600 in data 24/08/2018 – Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio
= Provincia di Cremona – Settore Ambiente e Territorio – parer di competenza prot. 71.281/2018
= ARPA Lombardia – Dipartimento BG/CR – prot. 154325 del 12.10.2018 – parere di competenza

RILEVATO che, in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente, il Piano proposto NON
determina pressioni sull’ambiente, né la VIC determina criticità;
VALUTATI gli effetti prodotti dal Piano sull’ambiente : nulla da rilevare;
VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla
documentazione prodotta:
= parere ARPA da recepire nelle fasi attuative dello strumento urbanistico stesso ed
ancorché nelle fasi di pianificazione attuativa;
= parere Provincia di Cremona da recepire nelle fasi attuative dello strumento urbanistico
stesso ed ancorché nelle fasi di pianificazione attuativa;
= Decreto n° 600/2018 Provincia di Cremona in merito alla Valutazione di Incidenza (VIC);
VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione per tutto quanto esposto

DECRETA
di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato
dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n.VIII/351 e
D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni,
PARERE POSITIVO circa la compatibilità ambientale del piano ”prima variante puntuale al
P.G.T. vigente” a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
a) contenuti ed osservazioni nel parere ARPA
b) contenuti ed osservazioni nel parere Provincia di Cremona
c) contenuti ed osservazioni, nonché prescrizioni nel Decreto n. 600/2018 di Valutazione di
Incidenza Provincia di Cremona.

l’Autorità Competente

l’Autorità Procedente

Silvia Avanzini

Velleda Rivaroli
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Scandolara Ravara, 30/11/2018
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