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PIANO OPERATIVO COMUNALE   -   VALSAT 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 

(ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D. Lgs 152/2006 e succ. mod. ed integr.) 

 

Premessa: 

 

La parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, prevede che 

ogni piano o programma che possa determinare impatti di rilievo sull’ambiente debba prevedere 

una Valutazione Ambientale Strategica che ponga in evidenza gli eventuali interventi di 

sostenibilità per l’attuazione delle previsioni. 

Conseguentemente anche per il POC del Comune di Gossolengo è stata redatta tale valutazione, in 

approfondimento della Valsat preliminare del Piano Strutturale Comunale. 

Il presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi” previsto alla lettera b) del comma 1 

dell’art. 17 del DLgs 152/06, come momento centrale della informazione sulla decisione presa 

dall’Autorità competente a seguito della valutazione del Rapporto Ambientale/Valsat relativa al 

PSC del Comune di Gossolengo. 

 

La “Dichiarazione di sintesi” in particolare ha il compito di: 

 

 illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano 

 come si è tenuto conto della Valsat e degli esiti delle consultazioni 

 le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che 

erano state individuate 

 dare atto del recepimento, totale o parziale, del “parere motivato” espresso dall’autorità 

competente 

 

La Valutazione Ambientale 

 

La Valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT/VAS), costituisce 

parte integrante del processo di elaborazione e approvazione degli strumenti di pianificazione 

territoriale ed urbanistica. 

Si tratta di uno strumento finalizzato a verificare la conformità delle scelte di piano agli obiettivi 

generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità di sviluppo del territorio, definiti dai 

piani generali e di settore, e dalle disposizioni vigenti ai diversi livelli di governo. 
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In quanto strumento di valutazione, la VALSAT/VAS deve costituire non tanto un momento di 

verifica, quanto uno strumento di supporto delle decisioni, che migliora la qualità e la coerenza 

delle scelte di piano. 

Come tutti gli strumenti valutativi essa, infatti, individua preventivamente gli effetti che possono 

derivare dall’attuazione di diverse scelte di piano, e pertanto deve consentire di motivare le scelte 

stesse in relazione alla maggiore efficacia rispetto agli obiettivi dichiarati nel processo di 

pianificazione. 

E’ pure compito della VALSAT/VAS l’individuazione delle condizioni da porre alle trasformazioni 

del territorio, e delle misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare e compensare gli effetti 

negativi delle scelte. 

In relazione alle scelte strategiche, contenute in particolare del Documento Preliminare del PSC, la 

VALSAT/VAS fornisce gli elementi conoscitivi e valutativi utili a formulare le scelte definite dal 

piano, e consente di documentare le ragioni poste a fondamento di tali scelte, in rapporto alle 

caratteristiche e allo stato del territorio. 

 

I contenuti della Valsat Preliminare e in sede di PSC comunale 

 

La Valsat del DP ha analizzato puntualmente gli obiettivi, le politiche e le azioni promosse dal 

piano, verificando sommariamente gli effetti ambientali che potevano avere sulle diverse 

componenti ambientali. 

Queste analisi hanno evidenziato che in termini qualitativi gli obiettivi del DP erano coerenti con le 

azioni e le politiche attivate e che i risultati negativi erano limitati a poche componenti ed erano 

largamente maggioritari i benefici ambientali attesi dalle scelte di piano. 

 

In particolare si è confermata la scelta di: 

 

 limitare l’espansione urbana concentrata principalmente nel capoluogo di Gossolengo sia 

per quanto riguarda la funzione residenziale che produttiva. 

 Limitare la previsione di nuovi ambiti nelle tre frazioni (Quarto-Settima-Caratta).   

 Posizionare i nuovi ambiti in posizione marginale al tessuto edilizio già esistente e 

consolidato al fine di usufruire dei servizi esistenti/migliorare la potenzialità degli standards 

oltre che limitare l’uso di territorio agricolo. 

 Privilegiare lo sviluppo produttivo sull’asse Gossolengo/Quarto posizionando all’interno di 

esso la collocazione della nuova stazione per i rifiuti. 

 Collegare ad ogni nuovo ambito, indipendentemente dalla funzione, una priorità di interesse 

pubblico quale un miglioramento viabilistico, una realizzazione di un servizio pubblico o il 

potenziamento di quello esistente. 

 Parco del Trebbia. 

 Indirizzi del PTCP. 

 

Il POC del Comune di Gossolengo ha avuto quindi come base di riferimento tutto il lavoro svolto 

durante la Conferenza di Pianificazione, nonché gli elaborati del quadro conoscitivo, della Valsat. 

 

 



La consultazione e le valutazioni sulla Valsat in sede di POC comunale 

 

Il POC, Rapporto ambientale/Valsat e la Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale, sono stati 

adottati e depositati per 60 giorni per le osservazioni dei privati, evidenziando il fatto che la 

pubblicazione era altresì finalizzata ad acquisire le osservazioni sia sul POC che sulla Valsat/VAS. 

 

Nell’Ambito del medesimo procedimento, sono stati richiesti i pareri delle Autorità competenti in 

materia ambientale, e precisamente a: 

- AUSL 

- ARPA 

- Autorità di Bacino 

- Consorzio di Bonifica 

- Ente Gestore Parco del Trebbia 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Emilia Romagna 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna 

- Enti Gestori di tutti i sottoservizi 

 

Il Comune di Gossolengo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 09.07.2013 ha 

adottato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 20/2000, il POC, sul quale la Giunta Provinciale con 

deliberazione n. 246 del 06.12.2013, ha formulato riserve. 

 

Sono state presentate tre osservazioni al POC da parte di privati che sono state respinte in 

quanto non pertinenti con i contenuti del POC. 

 

Dichiarazione di recepimento 

 

 

Con il presente documento si dà quindi atto di avere recepito i parere degli Enti competenti in 

materia ambientale ed in particolare del Parere Motivato della Provincia, secondo i contenuti  

specifici dell’Elaborato “Controdeduzioni alle riserve provinciali ed alle osservazioni al POC-

VAS”.  


