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COMUNE DI VALEGGIO 
Provincia di Pavia 

 
 

PARERE MOTIVATO FINALE 
Predisposta dall’Autorità competente per la VAS 

ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE 
 

 

 

 

 

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 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; 

 

CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati, la 

Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina, con Deliberazione di 

Giunta Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420; 

 

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 l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 

 

PRESO ATTO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17/10/2012 è stato dato avvio alla 

procedura di redazione del PGT, così come definito dagli artt. 7, 8, 9, 10 e 10bis; 

 

VISTO che l’Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di VAS con delibera di Giunta Comunale n. 

30 del 17/10/2012 individuando autorità procedente e autorità competente in materia di VAS e contestuale 

pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica su sito web SIVAS. 



 

VISTO che in data 06/12/2012 si è svolta la prima conferenza VAS per la presentazione del Documento di 

Scoping del Documento di Piano del PGT del Comune di Valeggio; 

 

VISTO che in data 17/07/2014 si è svolta la seconda conferenza VAS per al presentazione della proposta di 

documento di Piano del PGT del Comune di Valeggio e il documento relativo al Rapporto Ambientale 

CONSIDERATO che, in fase di preadozione, erano pervenute 3 osservazioni alle quali si è provveduto a 

dare chiara e motivata risposta 

CONSIDERATO che con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 22/09/2014 si è proceduto all’Adozione 

deglio atti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

 

PRESO ATTO che nella Delibera di avvio della procedura di VAS, venivano individuati i seguenti soggetti: 

• Soggetti competenti in materia ambientale 

- A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia 

- A.S.L. Pavia 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 

- Provincia di Pavia – settore Faunistico Naturalistico 

- Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici della Lombardia; 

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 

- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 

• Enti territorialmente interessati 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

- Consorzio “Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia” 

- Provincia di Pavia – settore Territorio 

- I Comuni confinanti (Ottobiano, Tromello, Alagna, Scaldasole, Ferrera Erbognone, Dorno) 

- CBL Spa; 

- Enel Distribuzione Spa; 

- Enel Sole Spa; 

- Telecom Italia Spa; 

- L’Autogas Orobica Spa; 

- altri Enti o Autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati: 

- Consorzio irriguo di Valeggio; 

- Comando Provinciale dei VV.FF.; 

 

PRESO ATTO che il Comune si impegna a garantire la massima partecipazione e il miglior grado di 

coinvolgimento, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.  

 

PRESO ATTO che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  

- è stata predisposta una pagina web dedicata sul sito del Comune di Valeggio 
(http://www.comune.valeggio.pv.it) utile a informare i diversi soggetti portatori di interesse in merito agli 
sviluppi del procedimento, in cui è possibile prendere visione e scaricare tutti i documenti periodicamente 
caricati; 

- Quotidiani o periodico a diffusione locale 

- Volantini presso negozi ed esercizi pubblici 

- Manifesti murari 



- Albo pretorio. 

VISTI e valutati i verbali delle due conferenze VAS 

CONSIDERATO che in seguito all’adozione degli atti documentali e alla successiva messa a disposizione, 

sono pervenute 16 osservazioni (comprensive del parere della Provincia e di ARPA Lombardia), di seguito 

menzionate: 

N° PROTOCOLLO DATA OSSERVANTE 

2072 02 dicembre 2014 ARPA Lombardia 

2900 20 gennaio 2015 Parere Provincia di Pavia 

2138 11 dicembre 2014 Zerbi Liliana 

2151 11 dicembre 2014 Lodigiani Pier Angelo 

2159 13 dicembre 2014 Corsico Ercole 

2171 16 dicembre 2014 Braghetto Dino 

2174 16 dicembre 2014 Crepaldi Fabrizio 

2186 17 dicembre 2014 Crepaldi Fabrizio 

2188 18 dicembre 2014 Rattegni Claudio e Gallizia Mirca 

2198 19 dicembre 2014 F.lli Lucca 

2201 19 dicembre 2014 Crepaldi Fabrizio 

2204 19 dicembre 2014 Cuzzoni Giovanni 

2205 19 dicembre 2014 Tasso Maria Rosa 

2206 19 dicembre 2014 Pallanza Giacinta 

2211 20 dicembre 2014 Crepaldi Fabrizio 

2215 20 dicembre 2014 Perotti Piermario 

VERIFICATO che ad ogni singola osservazione è stata formulata adeguata e motivata controdeduzione, 

alcune in accoglimento altre in totale e/o parziale diniego. In riscontro delle osservazioni formulate, sono 

state apportate solo minimali modifiche alla documentazione depositata per le quali, comunque si è 

provveduto ad aggiornare i documenti afferenti al PGT. 

CONSIDERANDO che la Provincia di Pavia, con Deliberazione della Giunta Provinciale, ha deliberato una 

valutazione favorevole alla verifica di compatibilità con il P.T.C.P., pur prevedendo delle prescrizioni. 

CONSIDERANDO che le nuove osservazioni pervenute non hanno comportato l’inserimento di rilevanti 

nuove previsioni, tali da comportare una ripubblicazione del Documento di Piano e della relativa VAS. 

APPURATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il PGT assume un carattere di 

coerenza, sia con i piani sovra-ordinati sia con quelli definiti dalle Amministrazioni contermini. 

VALUTATE le scelte, fino a questo momento, previste nella definizione e operatività degli interventi a 

carattere di mitigazione e/o compensazione ambientale. 

VALUTATI gli effetti prodotti dal PGT sulla componente ambientale. 

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione. 

 



DECRETA 
 

1 di esprimere, in accordo e in coerenza del Parere Motivato formulato in precedenza, 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 approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 

13 marzo 2007, atto n. VIII/0351, in accordo con quanto previsto nella Delibera di Giunta 

Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n. 12, parere positivo finale circa la compatibilità ambientale del 

piano e della documentazione a esso allegata, nel rispetto delle prescrizioni definite dalla 

valutazione di compatibilità con il PTCP espresse dalla Provincia. 

 

 

Autorità Competente 
 

Sig. Giannino Depaoli 
(Ufficio Tecnico Comune di Valeggio) 


