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DICHIARAZIONE
Autorità Procedente
Geom. Virginio Cristiani

Autorità Competente
Geom. Daniele Carelli
O.

PREMESSA

ll

presente documento costituisce la Dichiarazione di sintesi del processo di Valutazione

ambientale strategica (art. 4 L.r. 1212005 e s.m.i.) del Documento di Piano della Variante

generale

al PGT di Dorno, redatta ai sensi dell'art.9 della Direttiva 20011421CE-. La

dichiarazione di sintesi, insieme

al Documento di Piano (di seguito anche DdP), viene
messa a disposizione delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico. A

questa dichiarazione di sintesi segu¡rà, in fase di approvazione del DdP, la Dichiarazione
di sintesifinale.

ll

documento, coerentemente

a

quanto segnalato dalle indicazioni regionali (D.g.r.

76112010, D.g.r. 1097112009 e D.g.r. 642012007):

.

illustra sinteticamente il processo integrato PGT / VAS considerando le consultazioni
effettuate e la partecipazione del pubblico;

.

riporta i contributi ricevuti e i pareri espressi;

o

illustra di come si è valutato quanto espresso nella proposta di Rapporto Ambientale
(di seguito anche: RA) e nel parere motivato;

o

esprime la modalità di valutazione del parere motivato;
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.

richiama

le

misure previste

in merito al sistema d¡ monitoraggio in fase di

attuazione/gestione del Piano.

ln ragione della

profonda attinenza tematica con

i

contenuti espressi all'interno del

Rapporto di Scoping (sottoposto a valutazione nel corso della Prima conferenza di VAS) e

della Proposta di Rapporto Ambientale (sottoposto a valutazione nel corso della Seconda
conferenza di VAS), all'interno della presente Dichiarazione di sintesi si fa rimando a tali
documenti, entrambi disponibili per la consultazione in formato digitale sul sito web del
Comune.

1. IL PROCESSO INTEGRATO PGTruAS

ll percorso di VAS si è svolto in modo contestuale al percorso di definizione dei contenuti

del DdP. ln particolare si è seguito lo schema temporale e contenutistico definito dalle
disposizioni regionali, di seguito riportato.

Si riporta di seguito I'articolazione temporale degli incontri che si sono tenuti

AVVIO DEL PROCEDIMENTO Dl VARIANTE GENERALE AL PGT e Dl VAS

Con Delibera G.C. n. 121 del

11 10812015,

dichiarata immediatamente eseguibile, è stato

dato avvio al procedimento di formazione della Variante generale al PGT e di valutazione
ambientale strategica (VAS).
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Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale

1212005

e s.m.i., sono stati individuati,

oltre

all'Autorità Competente e I'Autorità procedente per la procedura di VAS:
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

o

A.R.P.A.

.

A.T.S. della Provincia di Pavia;

-

Lombardia Dipartimento di Pavia;

o Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Lombardia;

.

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

ENTI TERRITORIALMENTE I NTERESSATI

o Regione Lombardia STER sede territoriale di Pavia
o Provincia di Pavia Settore Trasporti e Territorio
. Provincia di Pavia Settore Lavori Pubblici e Viabilità
o 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).
ALTRI ENTI/AUTORITÀ CON SPECIFICHE COMPETENZE, funzionalmente interessati:

o

Prefettura di Pavia

.

Corpo Forestale dello Stato/Corpo forestale Arma dei Carabinieri

o ENEL Distribuzione
o 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)

o

EST SESIA - Consorzio lrriguo

.

CLIR (Consorzio Lomellino lncenerimento Rifiuti)

PUBBLICO da consultare:
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.
.
.
.
.
.
.

Associazione Commercianti Pavia

o

Componenti Commissione del Paesaggio

.
.
.
.
.
.
o
o

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

Consiglieri Comunali
Rappresentanze di professionisti locali
Pro Loco
Legambiente
Componenti delle Consulte Comunali (non ricompres¡ in altre associazioni già citate)
le associazioni cittadine rappresentative di interessi diffusi
altre associazioni ambientaliste e paesaggiste (WWF, LIPU, ltalia Nostra)
la cittadinanza.

needi

rtec

one

del

ti

iffu

pubblicizzazione delle informazioni.

1^ CONFERENZA DI VALUTAZIONE IRAPPORTO DI SCOPING)

ln data 2510712017 si è tenuta la Prima Conferenza di Valutazione, alla quale sono stati
convocati

i

soggetti competenti

in materia ambientale. Si rimanda al verbale

della

Conferenza per i soggetti intervenuti e i contenuti.

AZIONE RAPPORTO AMBIENTALE

ln data 0610912018 si è tenuta la Seconda Conferenza di Valutazione durante la quale è

stata illustrata la documentazione relativa alla proposta de Documento
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Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica e sono stati acquisiti i pareri ed osservazioni

in merito.

lnoltre, sono state intraprese iniziative

di

partecipazione tra cui I'organizzazione dei

seguenti incontri:

.
.

't

2010212017,

im

mobiliari, agricoltori, commercianti, professionisti

con le categorie produttive (industriali, artigiani, imprenditori edili
d

i servizi vari,

si

ndacati

e

)

incontro successivo con tutta la cittadinanza il 10.03.2017.

L'integrazione tra PGT

e VAS è poi awenuta attraverso il

recepimento

e I'analisi

dei

contenuti tecnici dei pareri pervenuti degli enti territorialmente competenti da parte dei
progettisti del PGT ed i consulenti per la VAS, tenuto in considerazione anche dei pareri
della cittadinanza se pertinenti con il tema ambientale.
ll Documento di Piano è stato adeguato alte richieste degli enti territorialmente competenti,
ed è stato integrato con I'aggiunta di alcune tavole propedeutiche alla sua redazione.

ll DdP e il Rapporto Ambientale hanno dunque recepito e valutato I'insieme dei contributi
sopra richiamati, in modo particolare laddove le questioni poste e segnalate si siano
ritenute pertinenti e congrue allo spazio di azione e alla tipologia del piano urbanistico in
questione.

2. CONTRIBUTI R¡CEVUTI . PARER¡ ESPRESSI

ll percorso di formulazione delle scelte di Piano è stato orientato dai contributi e dai pareri
raccolti negli incontri di cui sopra e durante le occasioni di partecipazione pubblica attivate.

Le iniziative di coinvolgimento e partecipazione pubblica effettuate hanno fatto emergere
elementi di carattere generale circa le aspettative verso lo scenario territoriale futuro del
Comune. ln occasione delle due Conferenze di valutazione, sono stati evidenziali da parte
delle Autorità competenti, diversi elementi di attenzione relativamente alle interazioni tra le

determinazioni di Piano e lo scenario ambientale interessato, in alcuni casi riguardanti la
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fase gestionale di realizzazione del Piano medesimo, comportante lo svolgimento

di

un'attività di indirizzo e v¡g¡lanza da parte del Comune.

ll DdP della Variante al PGT e il Rapporto Ambientale hanno dunque tenuto conto
dell'insieme dei contributi sopra richiamati, in modo part¡colare laddove le questioni poste

e segnalate si siano ritenute pertinenti e congrue allo spazio di azione e alla tipologia del
Piano urbanistico in questione.

3. RAPPORTO AMBIENTALE E DOCUMENTO DI PIANO

ll Rapporto Ambientale ha sv¡luppato, tra gli altri temi, specifiche valutazioni in ordine alla
sostenibilità ambientale degli Ambiti di trasformazione previsti dal Piano. Tali valutazioni
condivise con I'amministrazione comunale e I'estensore del piano, sono state di ausilio alla
formulazione dei contenut¡ del PGT stesso.

Altresì, più in generale, è da rimarcare come la Variante Generale al PGT di Dorno

in

adozione abbia recepito, con una serie di modificazioni in itinere, le attenzioni richiamate

circa la sostenibilità ambientale e paesaggistica nel territorio comunale di alcune scelte
dello strumento urbanistico previgente sulla base del RA e dei pareri espressi dagli enti
territorialmente competenti.

La lettura di sintesi dei potenziali effetti sui diversi sistemi ambientali - da compiersi
necessariamente secondo una visione d'insieme, coerente con il livello strategico di scala
urbanistica proprio della VAS - restituisce un quadro nel quale le previsioni del Documento

di Piano risultano correlabili ad una complessiva sostenibilità ambientale, valutata in
relazione agli obiettivi strategici più generali del nuovo strumento urbanistico (si rimanda in

tal senso alle matrici di coerenza esterna ed interna descritte nel RA).

Nel complesso nessuna azione di Piano manifesta pericoli evidenti

di

effetti

potenzialmente negativi o negativi rispetto alla qualità dell'ambiente; inoltre restituisce una
connotazione positiva circa la sostenibilità delle determinazioni di Piano e delle relative

politiche

di intervento per i

diversi sistemi funzionali con I'ambiente ma non solo,

considerando come la sostenibilità venga declinata dalla Variante al PGT anche in termini
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di equilibrio delle determinazioni di sviluppo anche nei riguardi di situazioni governate nel
passato.

ln sintesi, è possibile afiermare come il DdP abbia assunto in modo sostanziale, per quello
che è lo spazio di azione che gli compete, le indicazion¡ di sostenibilità espresse all'interno
del Rapporto Ambientale.

Si rimanda al Rapporto Ambientale e alla relativa Sintesi non tecnica per una esaustiva
trattazione di questi temi.

4. L'INTEGRAZIONE DEL PARERE MOTIVATO
ll parere motivato espr¡me parere positivo circa la compatibilità ambientale del Documento

di Piano della Variante Generale al PGT di Dorno, raccomandando, anche
successivamente all'approvazione,

di

prendere

in

considerazione quanto segue per

rispondere alle criticità evidenziate nei pareri acquisiti

e all'analisi degli effetti prodotti

sull'ambiente, con particolare riguardo a:

o aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica (PZA);
o indicazioni specifiche per I'attività di controllo e di vigilanza che I'autorità procedente
dovrà mettere in atto nei passaggi amministrativi negoziali per addivenire
all'attuazione degli AT (negoziazione urbanistica ai fini della pianificazione attuativa),

anche in relazione alle previsioni della pianificazione sovraordinata generale

e

settoriale.

5. LE M¡SURE DI MONITORAGGIO ¡N FASE DI ATTUAZ¡ONE/GESTIONE DEL PIANO

ln merito alle misure di monitoraggio della fase di attuazione e gestione del Piano, si
rimanda alla apposita sezione del Rapporto Ambientale.

Sono stati definiti gli indirizzi e i criteri per la definizione operativa del sistema di
monitoraggio, la quale dovrà essere effettuata una volta approvato il Piano anche in
ragione:
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o

delle risorse a disposizione e della possibil¡tà di stabilire le opportune sinergie con

i

comuni contermini e con i soggetti competenti in materia ambientale che già lavorano
in tal senso;

.

dei Rapporti periodici di monitoraggio, atti a verificare il raggiungimento degli obiettivi

di piano, le eventuali criticità riscontrate, le possibili soluzioni operative da porre

in

essere e I'eventuale ri-orientamento delle azioni, al fine di garantire i massimi livelli di
efficacia ed efficienza;

.

un pr¡mo panel di indicatori atti a monitorare l'andamento dei fattori di valutazione
delle performance delle politiche di piano e del contesto ambientale, in modo da
verificare i nessi e le relazioni tra pressioni ambientali e azioni di risposta

ll

Rapporto Ambientale, cosi come integrato,

ha presentato una serie di

indicatori

all'interno dei quali è possibile enucleare quelli che descrivono la realtà di Dorno e quelli
che possono essere verificati di concerto con autorità ambientali altre, tra cui in particolare
la Provincia di Pavia e la sezione provinciale dell'A.R.P.A.

Permangono

le criticità relative alla mancanza di un quadro strutturato di

indicatori

condiviso e di una relativa banca dati a livello sovracomunale, che permetterebbero un
sistema di monitoraggio efficiente, garantito e interoperabile.
Dorno li 18.09.2018
L'AUTORITA'

D/

'AUTORITA' COMPETENTE

EDENTE
o Cristiani
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