UNIONE CAMPOSPINOSO ALBAREDO
PROVINCIA di PAVIA

REGIONE LOMBARDIA




Sede: Via Sandro Pertini, 1 – 27040 ALBAREDO ARNABOLDI (PV) – Tel. e Fax: 0385.277.523
Uffici: Via Fiamberta, 18 – 27040 CAMPOSPINOSO (PV) – Tel. e Fax: 0385.277.762 - 0385.277.978
E-mail: campospinoso@libero.it

Albaredo Arnaboldi, lì 14/03/2009

PARERE MOTIVATO
AI FINI DELL’ADOZIONE DEL PGT

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 DGR 27 dicembre 2007, n. VIII/6420;
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), modificato
con successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;
VISTO l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS, con Delibera Giunta
dell’Unione n. 41 del 11.06.2007, così come modificata dalla deliberazione della Giunta
dell'Unione n. 37 del 06.06.2008;
VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 23 del 21.08.208 avente ad oggetto
l’Approvazione dei documento preliminare di individuazione degli obiettivi strategici per
la redazione del Piano di Governo del Territorio;
PRESO ATTO che:
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a)

con comunicazione in data 13.10.2006 è stato dato avvio al procedimento di
formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) e della relativa Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);

b)

con Delibera Giunta dell’Unione in data 11.06.2007, n. 41 cos’ come modificata
dalla Deliberazione di Giunta dell’Unione 06.06.2008, n. 37 sono stati
individuati:
•

Soggetti competenti in materia ambientale:
-

A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Pavia;

-

A.S.L. di Pavia;

-

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

-

Sovrintendenza per i Beni Archeologici;

-

Ente gestore ZPS – Provincia di Pavia - Settore agricoltura e Riserve naturali;

I soggetti sopra riportati sono integrati da:
-

Regione Lombardia. DG Qualità dell’Ambiente quale autorità competente in
materia di Rete Natura 2000.

•

Enti territorialmente interessati:
-

Regione Lombardia DG Urbanistica e Territorio;

-

Provincia di Pavia. Settore Urbanistica e Territorio;

-

Comuni contermini: Barbianello, Belgioioso, Broni. Casanova Lonati, Linarolo,
Mezzanino, San Cipriano Po.

I soggetti sopra riportato sono integrati da:
-

A.A.T.O.

-

A.I.P.O.

-

Autorità di bacino del,Po

-

Enti erogatori/gestori di servizi sul territorio: Broni Stradella s.p.a., ACAOP s.p.a.,
Libarna gas. Telecom, Enel distribuzione.

•

i settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
-

privati cittadini dei comuni di Campospinoso e Albaredo Arnaboldi in forme
singole o associate;

-

associazioni, organizzazioni e gruppi presenti sul territorio dei

comuni di

Campospinoso e Albaredo Arnaboldi: Circolo ANSPI, US Arnaboldi;
-

associazioni ambientaliste: WWF, Legambiente, Italia Nostra;
associazioni

di

categoria

territoriali:

federazione

Provinciale

Coldiretti,

Confederazione Italiana Agricoltura, Unione Agricoltori, Associazione Artigiani,
Associazione Commercianti
-

parti sociali: sindacati di categoria CGIL – CISL – UIL, Pensionati di CGIL – CISL UIL;

•

le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione;

•

le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;

c)

che all’interno della Conferenza di Valutazione, sono stati svolti i seguenti
incontri:
Data

31 luglio 2007

Oggetto dell’incontro
Prima seduta di Conferenza di Valutazione.
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Definizione della metodologia adottata per il processo decisionale e valutativo
Seconda seduta di Conferenza di Valutazione.
31 ottobre 2008

Illustrazione della proposta di Piano, del Rapporto Ambientale di VAS, dello
Studio preliminare di Incidenza e risposta alle osservazioni pervenute

d)

sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:
Data

Oggetto dell’incontro

11 ottobre 2007

e)

Pubblico incontro riservato alle parti sociali ed economiche di illustrazione del
documento preliminare di indirizzi per la redazione del PGT

che sono pervenute osservazioni in merito al processo di Piano e di Valutazione,
da:

•

ASL Pavia in data 10.08.2007 prot. 2269

•

A.A.T.O. Pavia in data 16.08.2007 prot. 2287

•

ARPA di Pavia in data 30.08.2007 prot. 2409

•

Associazione Commercianti della Provincia di Pavia in data 19.10.2007
prot. 3019

•

Legambiente Provincia di PV in data 07.11.2007 prot. 3195

•

WWF gruppo attivo Oltrepò Pavese in data 31.12.2007 prot. 3824

•

Soprintendenza per i Beni Archeologici in data 09.09.2008 prot. 2689

•

Circolo ANSPI in data 06.10.2008 prot. 2984

•

Sig. Scappini Diego in data 06.10.2008 prot. 2985

•

Provincia di Pavia. Divisione Territorio – Settore Territorio in data
06.10.2008 prot. 2983

•

ARPA di Pavia in data 07.10.2008 prot. 3015

RILEVATO che i contenuti delle succitate osservazioni e delle relative controdeduzioni
sono parte integrante e sostanziale del presente decreto, e sono ad esso di seguito
allegate;
PRESO ATTO che con Decreto n. 450 del 23.01.2009, pervenuto il 11.02.2009 prot.
353 allegato al presente atto come parte integrante, la Direzione Generale Qualità
dell’Ambiente della Regione Lombardia esprime Valutazione di Incidenza preliminare
positiva al PGT rispetto ai siti Natura 2ooo potenzialmente interessati;
RILEVATO che il P.G.T. propone al proprio interno obiettivi congruenti con un’agenda
locale di sostenibilità, quali: la previsione di ambiti di trasformazione residenziali, situati
in diretta continuità con l’edificato esistente, al fine di contenere il consumo di suolo e di
conservare inalterato l’assetto territoriale esistente, e dotati di adeguate fasce di
mitigazione lungo la viabilità principale ed a confine con il tessuto rurale; la previsione di
aree di mitigazione all’interno degli ambiti di trasformazione produttivi e dell’ambito di
trasformazione commerciale; la diversificazione della classificazione dei tessuti agricoli,
attraverso l’individuazione degli ambiti di pregio destinati a particolare tutela; la
definizione di classi di sensibilità paesistica in accordo con le caratteristiche ambientali
dei luoghi; il miglioramento dell’assetto e della dotazione dei servizi esistenti attraverso
la previsione dell’istituzione di un nuovo polo sportivo e di una nuova residenza sanitaria
per anziani.
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VALUTATI gli effetti prodotti dal PGT sull’ambiente, derivanti dall’analisi del Documento
di Piano, quale atto strategico del Piano comunale;
VALUTATE le osservazioni pervenute durante la fase di redazione del Piano e dopo la
messa a disposizione delle proposta di Documento di Piano e di Rapporto Ambientale di
VAS, riportate in allegato;
VISTE le controdeduzioni alle osservazioni pervenute, esposte nella seconda seduta di
conferenza di VAS, tenutasi in data 31 ottobre 2008 e riportate in allegato;
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione
prodotta;
VISTI i verbali della Conferenza di Valutazione depositati agli atti;
VISTI gli atti di PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole, Piano dei Servizi) depositati
agli atti;
CONSIDERATO che gli stessi recepiscono le controdeduzioni alle osservazioni prodotte
durante la fase di redazione del Piano
per tutto quanto esposto

DECRETA
1. di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e
degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati
dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12,

parere positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano di PGT
dell’Unione Campospinoso Albaredo,

a condizioni che si ottemperi alle seguenti indicazioni nel corso di esecutività del
PGT:
•

siano rispettate le prescrizioni previste nel Decreto 450 del23.01.2009 della
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente, relativamente alla salvaguardia delle
aree facenti parte della Rete Natura 2000;

•

siano attuate le indicazioni di compatibilizzazione suggerite dalla VAS per gli
Ambiti di Trasformazione;

•

sia attuato il Programma di Monitoraggio previsto dalla normativa vigente
inerente la VAS;

•

venga aggiornato il Piano di Zonizzazione Acustica;

•

venga adeguato il Regolamento Edilizio dell’Unione Campospinoso Albaredo, in
sostituzione di quelli dei comuni di Albaredo Arnaboldi e Campospinoso
attualmente vigenti;

•

venga redatto il Piano di Illuminazione.

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
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•

Soggetti competenti in materia ambientale:
-

A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Pavia;

-

A.S.L. di Pavia;

-

Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;

-

Sovrintendenza per i Beni Archeologici;

-

Ente gestore ZPS – Provincia di Pavia - Settore agricoltura e Riserve naturali;

I soggetti sopra riportati sono integrati da:
-

Regione Lombardia. DG Qualità dell’Ambiente quale autorità competente in
materia di Rete Natura 2000.

•

Enti territorialmente interessati:
-

Regione Lombardia DG Urbanistica e Territorio;

-

Provincia di Pavia. Settore Urbanistica e Territorio;

-

Comuni contermini: Barbianello, Belgioioso, Broni. Casanova Lonati, Linarolo,
Mezzanino, San Cipriano Po.

I soggetti sopra riportato sono integrati da:
-

A.A.T.O.

-

A.I.P.O.

-

Autorità di bacino del,Po

-

Enti erogatori/gestori di servizi sul territorio: Broni Stradella s.p.a., ACAOP s.p.a.,
Libarna gas. Telecom, Enel distribuzione.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S.
Il Responsabile della Struttura n. 2 dell’Unione Campospinoso Albaredo
F.to Lombardini geom. Claudio
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