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Via Dante,3 
26010 Olmeneta (CR) 
tel. 0372/924121 fax 
0372/924349 
C.F. e P. IVA 00269750196 

UFFICIO TECNICO 

 

COMUNE DI OLMENETA 
PROVINCIA DI CREMONA 

www.comune.olmeneta.cr.it Email:  
tecnico@comune.olmeneta.cr.it 
Posta certificata: 
comune.olmeneta.cr@pec.it 

   

 
Prot. ---    

 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – VALUTAZIONE AMBIE NTALE STRATEGICA 

 

PARERE MOTIVATO FINALE 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

VISTA la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 e s.m.i., “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; 

 

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. 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 competente per la VAS ; 

 

PRESO ATTO che: 

a) con comunicazione in data 11.05.2007 è stato dato avvio al procedimento di formazione del Piano e 

con comunicazione in data 21.04.2008 è stato dato avvio al procedimento della Valutazione ambientale; 

b)  in data 31.03.2008 , con deliberazione di Giunta Comunale n. 14  sono stati individuati: 

• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati; 

• le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione; 

• i settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione 

delle informazioni; 

c) che in data 14.09.2009 è stata convocata la prima conferenza di valutazione: 

d) che in data 20.03.2010 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione; 
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RILEVATO che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il Piano di Governo del Territorio 

rappresenta il nuovo strumento urbanistico generale; 

 

VALUTATI gli effetti prodotti dal Documento di Piano del PGT sull’ambiente; 

 

VALUTATE le osservazioni pervenute ed il complesso delle informazioni che emergono dalla 

documentazione prodotta; 

 

VISTI i verbali delle Conferenze di Valutazione; 

RICHIAMATO il proprio Parere Motivato redatto in data 23.03.2010  

VISTI: 

− la deliberazione di Consiglio Comunale di adozione del Documento di Piano del Piano di Governo del 

Territorio n.04 del 25.03.2010.                

− l’avviso di messa a disposizione del pubblico del piano adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e 

Dichiarazione di Sintesi e del relativo parere motivato; 

VALUTATE le osservazioni, prescrizioni e pareri pervenuti e le modificazioni e integrazioni apportate al 

piano adottato; 

RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni e integrazioni; 

per tutto quanto esposto 

DECRETA 

 

1. di confermare, ai sensi dell’art.10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. 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 attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge 

regionale 11 marzo 2005, n.12, PARERE POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambie ntale del 

Documento di Piano del Piano di Governo del Territo rio del Comune di Olmeneta a condizione 

che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni s eguenti:  

• siano rispettate le prescrizioni del Rapporto Ambientale della V.A.S. – allegato 4.B – e siano 

intraprese le attività di monitoraggio secondo le specifiche del Rapporto Ambientale della V.A.S. 

– capitolo 5 e allegato 5.A; 

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente PARERE MOTIVATO FINALE ai seguenti 

soggetti che hanno partecipato alle consultazioni.  

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA V.A.S. 

 
f.to dott.arch.Luigi Agazzi 

 
 

f.to dott.arch. Silvia De Bellis 
 
 

f.to dott.arch. Massimo Pettorelli 

Olmeneta, 22 ottobre 2010 


