COMUNE DI CASATISMA
Provincia di Pavia

Prot. com. n.
Casatisma, 13 dicembre 2019

Oggetto

Variante al PGT 2019-2020: procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Parere ambientale motivato, ai sensi del Punto 6.7 della DGR n. 761/2010, Allegato 1a.

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
Richiamate:




La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. (“Legge per il governo del territorio”), e in particolare
l’articolo 4 (“Valutazione ambientale dei piani”) e l’articolo 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di
Governo del Territorio”).
La DGR 10 novembre 2010, n. 761 e s.m.i. (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani
e programmi - VAS - Art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007”), e in particolare l’Allegato 1a (“Modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Documento di
Piano - PGT”).

Premesso che:



Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16 gennaio 2019, il Comune di Casatisma ha dato formale avvio al procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio, denominata “Variante al PGT 2019-2020”.
Con la medesima D.G.C. n. 3 del 16-01-2019, il Comune ha avviato anche il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che si è svolto secondo le modalità indicate dall’Allegato 1a alla DGR n.
761/2010 e s.m.i.

Dato atto che:





In data 21 marzo 2019 si è svolta la “Conferenza di scoping”, nel corso della quale è stato illustrato lo stato di
attuazione del PGT vigente e sono stati analizzati i temi ambientali più significativi.
In data 26 settembre 2019 sono stati messi a disposizione per sessanta giorni consecutivi (e pertanto fino al
25-11-2019) la “Proposta di piano”, il “Rapporto ambientale”, la “Sintesi non tecnica” e il “Piano di monitoraggio”.
In data 30 ottobre 2019 si è svolta la “Conferenza di valutazione finale VAS”, nel corso della quale sono state
illustrate le previsioni urbanistiche contenute nella Variante al PGT e i contenuti del rapporto ambientale, che
dimostra la sostenibilità ambientale delle suddette previsioni.

Considerato che:


Dopo la pubblicazione del documento di scoping, il Comune di Casatisma ha ricevuto le seguenti osservazioni/proposte da parte dei “soggetti competenti in materia ambientale”:
-



Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni

di E-Distribuzione (prot. 1048 del 15-03-2019);
di ARPA (prot. 1135 del 21-03-2019);
dell’ATS (prot. 1136 del 21-03-2019);
del Ministero dei Beni Culturali (prot. 1169 del 28-03-2019).

Dopo la pubblicazione della proposta di piano e del rapporto ambientale, il Comune di Casatisma ha ricevuto le
seguenti osservazioni/proposte:
-

Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni
Osservazioni

della Provincia di Pavia (prot. 4047 del 21-10-2019);
del Ministero dei Beni Culturali (prot. 4065 del 22-10-2019);
dell’ATS (prot. 4160 del 30-10-2019);
del Comune di Bressana Bottarone (prot. 4310 del 30-10-2019).
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Valutati:



I contenuti e le conclusioni del rapporto ambientale, in base al quale le previsioni urbanistiche contenute nella
Variante al PGT risultano sostenibili dal punto di vista dell’impatto ambientale.
Il modo in cui le osservazioni e le proposte presentate da tutti i soggetti pubblici e privati, sopra elencate e
opportunamente controdedotte nella “Dichiarazione di sintesi” predisposta dall’Autorità Procedente, sono state
prese in considerazione con la stesura definitiva degli elaborati di PGT.

Ai sensi del punto 6.7 dell’Allegato 1a alla DGR n. 761/2010

DECRETA
Di esprimere PARERE POSITIVO in merito alla sostenibilità ambientale delle previsioni urbanistiche contenute nella
Variante 2019-2020 del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Casatisma, il cui procedimento di redazione è stato formalmente avviato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16 gennaio 2019.

L’Autorità Competente per la VAS
Il Sindaco
Alberto Arpesella

L’Autorità Procedente
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Geom. Stefano Gatti
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