REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Cremona
COMUNE DI CALVATONE
Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. n°375

Calvatone, lì 27 Gennaio 2011

PARERE AMBIENTALE MOTIVATO
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, 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;
PRESO ATTO altresì della Delibera di Giunta Regionale n°8/10971 del 30/12/2009 e successiva Delibera
di Giunta Regionale n°9/761 del 10/11/2010;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio Regionale degli Indirizzi citati la
Giunta Regionale con proprio atto ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di
disciplina;
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);
VISTO l’atto di nomina dell’ Autorità Procedente e dell’Autorità Competente per la VAS di cui alla
Deliberazione G.C. n°72 del 27/09/2010 e successiva Deliberazione G.C. n°78 del 13/10/2010;
PRESO ATTO che:
a) con comunicazione in data 09/10/2010 prot. n° 3914 è stato dato avvio al procedimento di
variante del P.G.T. per approvazione di un Piano Attuativo mediante un Programma Integrato
di Intervento di iniziativa privata, a seguito della Deliberazione G.C. n°71 del 27/09/2010;
b) in seguito alle Delibere di GC n°72 del 27/09/2010 e n°78 del 13/10/2010, è stato dato avvio al
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano;
c) con il medesimi atti di deliberazione di G.C. n°72/2010 e n°78/2010 sono stati individuati i
Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati :
1. Comune di Canneto sull’Oglio
2. Comune di Tornata
3. Comune di Piadena

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comune di Acquanegra sul Chiese
Comune di Bozzolo
Amministrazione Provinciale di Cremona
Regione Lombardia
Parco Regionale Oglio Sud
Edigas 2
Padania Acque S.p.A.
Telecom Italia
Consorzio di Bonifica Navarolo
Consorzio di Bonifica Dugali
Enel Distribuzione S.p.A.
Sovrintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio per le Provincie di Brescia,
Cremona e Mantova
Soprintendenza ai beni archeologici per la Lombardia
Anas Milano
A.R.P.A. – Dipartimento di Cremona
A.S.L. – Distretto di Casalmaggiore
Autocisa S.p.A.

d) l’Autorità competente in materia di zone S.I.C. e/o Z.P.S.;
e) in data 27/10/2010 è stata convocata la prima Conferenza di Valutazione introduttiva;
f)

in data 25/01/2011 è stata convocata la seconda Conferenza di Valutazione conclusiva;
sono pervenute osservazioni in merito a quanto in oggetto ed in particolare nella fattispecie :
PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE INTRODUTTIVA
= prot. 2598 del 10/11/2010 “Parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano Integrato di
Intervento in Variante al PGT di Calvatone, per la realizzazione di attività polifunzionale di
parco canile” del Consorzio per il Parco Oglio Sud;
= il Consorzio di Bonifica Dugali e l’ASL – Servizio di Igiene Pubblica esprimono, in sede di
conferenza, parere favorevole subordinato alla verifica dello smaltimento delle acque e loro
recapito finale e sui sistemi di approvvigionamento;
= l’ASL – Servizio Veterinario esprime, in sede di conferenza, parere favorevole subordinato alla
verifica delle modalità di gestione e contenimento degli animali esotici;
SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE CONCLUSIVA
= Autocisa SpA esprime, in sede di conferenza, parere favorevole in quanto l’intervento risulta
esterno da vincoli diretti e indiretti derivanti dalla progettazione dell’autostrada Ti-Bre;
= si confermano i pareri espressi in sede di 1^ Conferenza di Valutazione introduttiva;

VALUTATI gli effetti prodotti sull’ambiente dal Documento di Piano del P.G.T. in itinere e dedotti dal
Rapporto Ambientale nel processo di V.A.S.;
PRESO ATTO, del verbale della prima Conferenza di Valutazione tenutasi in data 31/01/2009 e della
seconda Conferenza di Valutazione finale tenutasi in data 05/09/2009, che fanno parte integrante del
presente atto;
RILEVATO che durante l’iter istruttorio relativo al giudizio di “compatibilità ambientale” sono pervenute
le osservazioni delle quali al punto f) sopra esposto;

DECRETA
1 - di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e degli “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”, approvati dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo
2007 con atto n° VIII/351, il PARERE AMBIENTALE POSITIVO circa la compatibilità ambientale della
VARIANTE AL P.G.T. PER APPROVAZIONE DI UN PIANO ATTUATIVO MEDIANTE UN PROGRAMMA
INTEGRATO DI INTERVENTO AD INIZIATIVA PRIVATA non avente rilevanza regionale a condizione che si
ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni contenute nei seguenti pareri pervenuti:
PRIMA CONFERENZA DI VALUTAZIONE INTRODUTTIVA
.

= prot. 2598 del 10/11/2010 “Parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano Integrato di Intervento
in Variante al PGT di Calvatone, per la realizzazione di attività polifunzionale di parco canile” del
Consorzio per il Parco Oglio Sud;
= il Consorzio di Bonifica Dugali e l’ASL – Servizio di Igiene Pubblica esprimono, in sede di conferenza,
parere favorevole subordinato alla verifica dello smaltimento delle acque e loro recapito finale e sui
sistemi di approvvigionamento;
= l’ASL – Servizio Veterinario esprime, in sede di conferenza, parere favorevole subordinato alla verifica
delle modalità di gestione e contenimento degli animali esotici;
SECONDA CONFERENZA DI VALUTAZIONE CONCLUSIVA
= Autocisa SpA esprime, in sede di conferenza, parere favorevole in quanto l’intervento risulta esterno
da vincoli diretti e indiretti derivanti dalla progettazione dell’autostrada Ti-Bre;
= si confermano i pareri espressi in sede di 1^ Conferenza di Valutazione introduttiva;
2 - di provvedere alla trasmissione di copia del presente Decreto ai seguenti soggetti:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

3

-

di

Comune di Canneto sull’Oglio
Comune di Tornata
Comune di Piadena
Comune di Acquanegra sul Chiese
Comune di Bozzolo
Amministrazione Provinciale di Cremona
Regione Lombardia
Parco Regionale Oglio Sud
Edigas 2
Padania Acque S.p.A.
Telecom Italia
Consorzio di Bonifica Navarolo
Consorzio di Bonifica Dugali
Enel Distribuzione S.p.A.
Sovrintendenza ai beni architettonici e per il paesaggio per le Provincie di Brescia, Cremona e
Mantova
Soprintendenza ai beni archeologici per la Lombardia
Anas Milano
A.R.P.A. – Dipartimento di Cremona
A.S.L. – Distretto di Casalmaggiore
Autocisa S.p.A.

provvedere

altresì

alla

pubblicazione

all’Albo

Pretorio,

nonché

sul

www.comune.calvatone.cr.it del presente decreto.
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
f.to Cavagnoli Giancarlo

L’AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
f.to Braga geom. Luca

sito

