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OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO
AMBIENTALE STRATEGICA DEL DOCUMENTO DI PIANO

Dl

-

GOVERNO DEL TERRITORIO

-

VALUTAZIONE

PARERE MOTIVATO

L,AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' 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 200tl42lCE del Parlamento Europeo del
Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
program mi 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. L2;
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati Ia
Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e per lhutorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Visto I'atto di nomina dell'Autorita'competente per la VAS
PRESO ATTO:

il

procedimento per la valutazione ambientale
strategica del documento di piano del P.G.T. con delibera di G. C n. 121 del 11.08.2015 modificata
e integrata con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 21.04.20t8;

che l'Amministrazione Comunale ha- awiato

che I'awio del procedimento e'stato reso pubblico con apposito awiso pubblicato sul sito web del
Comune di Dorno, sul sito web regionale SIVAS e su un quotidiano a diffusione locale;

i

di cui sopra risultano individuati soggetti competenti
ambientale e gli enti territorialmente interessati ed isettori del pubblico quali:
A.R.P.A. - Lombardia Dipartimento di Pavia;
che con la deliberazione

.
.
.
.

in

materia

A.T.S. della Provincia di Pavia;
Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;

o
.
.
o
o
.
.

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;
Regione Lombardia STER sede territoriale di Pavia
Provincia di Pavia Settore Trasporti e Territorio
Provincia di Pavia Settore Lavori Pubblici e Viabilità
Provincia di Pavia Settore Tutela eValorizzazione Ambientale
Provincia di Pavia Settore Politiche Agricole e Naturalistiche

Comuni confinanti (Alagna, Garlasco, Gropello Cairoli, Zinasco, Pieve
Albignola, Sannazzaro de' Burgondi, Scaldasole, Valeggio).

o
.
.
.
o
.
.
.
.
o
.
.
o
.
.
.
o
.
.
.
.
.
.

Prefettura di Pavia

Corpo Forestale dello Stato/Corpo forestale Arma dei Carabinieri
ENEL Distribuzione
Gestore del Gas: Società ENEL Energia Spa

Gestore Servizio ldrico lntegrato: ASM Vigevano

TIM ltalia

- Pavia

Comando Provinciale dei W.FF.
Consorzio ATO (Autorità dell'Ambito Territoriale ed Ottimale)
EST SESIA - Consorzio lrriguo

CLIR (Consorzio Lomellino lncenerimento Rifiuti)
Camera di Commercio lndustria Artigianato ed Agricoltura di Pavia
Federazione Coldiretti Pavia
Unione Agricoltori Provincia di Pavia

-

Confagricoltura

Unione lndustriali
CNA

-

Confederazione Nazionale dell'Artigianato

- Pavia

Collegio Costruttori Provincia di Pavia
Associazione Commercianti Pavia
Componenti Commissione del Paesaggio
Consiglieri Comunali
Rappresentanze di professionisti locali
Pro Loco
Legambiente

Componenti delle Consulte Comunali (non ricompresi in altre associazioni
già citate)

o
o
r

le associazioni cittadine rappresentative di interessi diffusi

altre associazioni ambientaliste e paesaggiste (WWF, LIPU, ltalia Nostra)
la cittadinanza.

ed a qualsiasi altro ente non in elenco da interpellare in quanto interessati alla procedura

in

argomento.

che e 'stato attivato da parte dell'autorità procedente una fase di informazione/partecipazione
mediante coinvolgimento delle associazioni di categoria (commercianti, agricoltori, industriali,
costruttori) e ambientalistiche presenti nel territorio comunale in data 20 febbraio 2017 nonche'del
pubblico in data 10 marzo 20L7 .
che la conferenza di valutazione é articolata in almeno due sedute di cui la prima introduttiva per
lo Scoping del Rappotto Ambientale della VAS e la seconda per la presentazione e la valutazione
dello stesso Rapporto Ambientale.
che in data 25.07.20L7 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione;
che in data 06 settembre 2018 è stata convocata la seconda Conferenza di Valutazione finale;
che e' stato disposto la pubblicazione dei documenti prodotti per la redazione della VAS e del PGT sul sito
web del Comune di Dorno e sul sito web regionale SIVAS, al fine di informare i diversi soggetti portatori
di interesse in merito agli sviluppidel procedimento

che durante la prima Conferenza di Valutazione sono pervenute alcune osservazioni, nel dettaglio
descritte dalla proposta di Rapporto ambientale, da parte di ARPA e EST Sesia;

e'stato reso noto mediante pubblicazione di apposito awiso sul sito internet del Comune e sul
sito web regionale SIVAS, il deposito presso l'ufficio tecnico comunale del documento di Piano
Che

unitamente al rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;
Che il giorno 1010812018 scadeva il termine per la presentazione di eventuali osservazioni;

il

suddetto termine risultano pervenute da parte di ARPA Lombardia alcune
considerazioni finalizzate a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e da parte di E-

Che entro

distribuzione relativa ad aspetti tecnici circa I'ampliamento delle reti di competenza;
Che durante la conferenza di valutazione finale in data 06.09.2018,

i presenti non hanno formulato

alcuna osservazione;

i

suggerimenti sono stati valutati di concefto con i Tecnici incaricati per la valutazione
ambientale strategica ed estensori del rapporto ambientale nonche'del documento di piano.

Che

Il Rappotto Ambientale definitivo è stato integrato con quanto evidenziato nei pareri pervenuti con
pafticolare riferimento alle criticita' evidenziate, nonche' nell'analisi degli effetti prodotti
sull'ambiente.

All'interno del Documento

di

piano, l'Amministrazione comunale indica un meccanismo di
riferimento e indirizzi per I'attuazione delle trasformazioni residenziali, che verifichi
contestualmente l'andamento demografico, i fenomeni di immigrazione, gli andamenti del mercato
immobiliare.

Gli indirizzi per gli ambiti di trasformazione (ambiti situati lungo le strade) prevedono che tutti gli
interventi necessari al rispetto dei limiti acustici siano a carico dei soggetti attuatori.
Non solo, viene previsto lbbbligo di valutazione del clima acustico già in fase di piano attuativo.

La localizzazione dellhmbito sportivo (funzione urbana qualitativa che aumenta la dotazione di
servizi e che l'Amministrazione comunale valuta con grande interesse), è motivata dalla fattibilità
della proposta e dalle caratteristiche specifiche dell'intervento: consistenti aree di cessione

(alberate e boscate), limitate e poco impattanti volumetrie (altezze limitate), concentrate in modo
da risultare poco visibili dalla viabilità esistente, ecc.

Gli indirizzi normativi del Documento di Piano prevedono consistenti interventi di ambientazione
paesaggistica che mitigano e compensano ampiamente l'interyento previsto, che configura la
direttrice per Gropello come ambito delle attività sportive e ricreative (motocross, impianti
sportivi).
LAmministrazione comunale si impegna a verificare, d'intesa con ARPA Lombardia,
coinvolgimento nelle attività di monitoraggio del piano.

il

suo

Cio'premesso

Appurato che in rapporLo alla programmazione e pianificazione esistente il PGT del Comune di
Dorno assume un carattere di coerenza e che gli obiettivi previsti tendono, in generale, a favorire
una salvaguardia degli aspetti naturali ed ecosistemici del territorio.
Valutati gli effetti che produrra'il PGT del Comune di Dorno sull'ambiente.
Valutate il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta
Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione.
DECRETA:

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come
modificato dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2018 n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, atto
n. VI[/0351, e dgr n VIII|6420 e successive modifìcazioni ed integrazioni, parere positivo circa la
compatibilità ambientale del piano di Governo del territorio , documento di piano;

2. di prowedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia
ambientale ed agli enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia;
- Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio;
- Soprintendenza per i beni archeologici
- Soprintendenza per i beni culturali e il paesaggio

- Provincia di Pavia
- ARPA Lombardia, Dipaftimento di Pavia
- ASL di Pavia

- Comuni confinanti
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