COMUNE DI CALVATONE
Provincia di Cremona
UFFICIO TECNICO

Prot. n°3481

Prot.
del

Calvatone, lì 06/10/2011

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
ASSOGGETTABILITÀ V.A.S.
RELATIVAMENTE AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL
DEPURATORE COMUNALE COMPORTANTE VARIANTE
URBANISTICA AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.
VISTI:
- la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n°12, “Legge per il governo del territorio” ed i relativi criteri
attuativi;
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 Marzo 2001
n°VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n°VIII/6420 del 27 Dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n°152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la V.A.S.;
PRESO ATTO CHE:
- in data 11/07/2011 è stato avviato con Delibera delle Giunta Comunale n°56 il procedimento
per la redazione di variante al P.G.T. per l’ubicazione dell’impianto di depurazione comunale;
- in data 11/07/2011 è stato avviato con Delibera della Giunta Comunale n°57 il procedimento di
verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;
- in data 09/09/2011 è stato messo a disposizione sui siti web www.comune.calvatone.cr.it,
www.rup.cr.it, www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/ il rapporto preliminare di screenig;
- in data 11/07/2011 con Delibera di Giunta Comunale n°57 sono stati individuati:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: Comune
di Tornata, Comune di Bozzolo, Comune di Piadena, Comune di Acquanegra sul Chiese,
Comune di Canneto sull’Oglio, Provincia di Cremona, Regione Lombardia, A.R.P.A., A.S.L.,
Consorzio per il Parco Oglio Sud, Soprintendenza, Sovrintendenza, Consorzio di Bonifica
Dugali, Consorzio di Bonifica Navarolo, Padania Acque, Telecom, Edigas2, Enel, Anas,
Autocisa;
- l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
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- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazioni delle informazioni
- in data 05/10/2011 di è svolta la conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;
- alla data del 06/10/2011 sono prevenute le osservazioni seguenti:
- prot. n°294/2011 del 28/09/2011 “Osservazioni in merito al processo di Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al Piano di
Governo del Territorio (PGT) del Comune di Calvatone, relativa alla realizzazione del
depuratore comunale” di A.R.P.A. – Dipartimento di Cremona, pervenuto in data
29/09/2011 ns. prot. n°3388 – agli atti;
- prot. n°1936 del 27/09/2011 “Variante al PGT di Calvatone – Verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica” del Consorzio per il Parco dell’Oglio Sud,
pervenuta in data 30/09/201 ns. prot. n°3396 – agli atti;
- prot. n°1930 del 26/09/2011 “Parere di valutazione di incidenza per la variante al Piano di
Governo del Territorio del Comune di Calvatone” del Consorzio per il Parco dell’Oglio Sud,
pervenuta in data 30/09/201 ns. prot. n°3410 – agli atti;
- prot. n°4673/11/DAG/,P/dr del 30/09/2011 “Comune di Calvatone (Cr) – Convocazione
Conferenza di Servizi (05/10/2011) ai fini del procedimento di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (V.A.S.) per l’approvazione del progetto dei lavori di
realizzazione del depuratore comunale, comportante variante urbanistica al vigente
P.G.T.” dell’Autocamionale della Cisa S.p.A., pervenuto in data 01/10/2011 ns. prot. n°3420
– agli atti;
- prot. n°108742 del 27/09/2011 “Conferenza di verifica assoggettabilità a VAS del progetto
di nuovo depuratore comunale in variante al PGT del Comune di Calvatone – parere”
della Provincia di Cremona – Area Gestione del Territorio, pervenuto in data 04/10/2011 ns.
prot. n°3433 – agli atti;
- prot. n°112023 del 04/10/2011 “Decreto n°121 – Valutazione di incidenza della variante al
PGT di Calvatone relativa al progetto per un impianto di depurazione, sui siti della rete
natura 2000 presenti in prossimità del futuro impianto (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i)” della
Provincia di Cremona, pervenuto in data 05/10/2011 ns. prot. n°3456 – agli atti;
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed
il verbale della Conferenza di Verifica;
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente della variante al P.G.T. per
l’ubicazione del depuratore comunale:
il Rapporto Preliminare evidenzia che la variante al P.G.T. del Comune di Calvatone,
essendo relativa solamente allo spostamento della localizzazione del nuovo depuratore
comunale, non modifica gli impatti sull’ambiente emersi nell’elaborazione della V.A.S. del
vigente strumento urbanistico.
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Per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA
di NON ASSOGGETTARE LA VARIANTE AL P.G.T. PER L’UBICAZIONE DEL DEPUARTORE COMUNALE
ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.), alle seguenti condizioni ed indicazioni:
- per la realizzazione del nuovo depuratore, si dovrà ottenere l’autorizzazione
paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n°42/2004;
- dovrà essere redatto lo studio di valutazione d’incidenza in fase di progetto per la
realizzazione dell’impianto di depurazione dettagliando l’organizzazione delle attività di
cantiere nello spazio e nel tempo di esercizio e gestione, allo scopo di poter concertare
con questo Parco nel minor impatto possibile sulle specie e sugli habitat.
- i lavori no dovranno essere realizzati durante il periodo riproduttivo (da marzo a luglio); nel
caso che fosse necessario, per motivi di urgenza eseguire i lavori nel periodo riproduttivo,
prima dell’inizio degli stessi si dovrà effettuare un sopralluogo alla presenza di tecnici del
Parco al fine di individuare l’eventuale presenza di nidificazioni in atto;
- dovranno essere previste e rispettate le procedure, condizioni, cautele, ecc. indicate nel
paragrafo “analisi delle potenziali incidenze degli interventi di progetto” dello Studio di
Incidenza.
Di provvedere alla pubblicazione sul web e all’albo pretorio del presente decreto.

L’AUTORITÀ COMPETENTE
Cavagnoli Giancarlo
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