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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 

 

Email: tecnico@comune.olmeneta.cr.it 
   

 
Prot. 891 Olmeneta, 21 aprile 2008 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO  
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) PER IL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i in attuazione degli “indirizzi 
generali per la valutazione ambientale (VAS) di piani e programmi” approvati con Deliberazione di Consiglio Regionale 
n°VIII/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n°VIII/6420 del 27.12.2007  
 

SI AVVISA 
 

1. Che con Deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 31.03.2008 si è proceduto all’avvio del procedimento di Valutazione 
Ambientale nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio; 

2. Che sono stati individuati quali : 
autorità proponente: il Comune di Olmeneta 
autorità procedente: il Comune di Olmeneta  
autorità competente per la VAS:  

• il RST del Comune di Corte de’ Frati e Olmeneta nella persona dell’arch.Luigi Agazzi,  

• il RST del Comune di Pozzaglio ed Uniti nella persona dell’arch.Silvia De Bellis, 

• l’arch.Pettorelli Massimo 

3. Che sono stati individuati quali enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia ambientale invitati ad 
esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di verifica e valutazione i seguenti soggetti: 

• Regione Lombardia 

• Provincia di Cremona 

• A.R.P.A Lombardia – Dipartimento di Cremona 

• ASL di Cremona 

• Autorità di bacino del Po 

• Comuni confinanti (Comune di Corte dè Cortesi  con Cignone , Comune di Pozzaglio ed Uniti, Comune di Robecco 
d’Oglio , Comune di Casalbuttano ed Uniti , Comune di Castelverde ) 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Cremona e Mantova; 

• Consorzio per l’incremento dell’irrigazione nel Territorio Cremonese 

• Consorzio di Bonifica Dugali 

• Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli 
 

4. Che la Conferenza di verifica e di valutazione sarà articolata almeno in due sedute: la prima seduta introduttiva e tesa ad 
illustrare la ricognizione dello stato di fatto e dello schema di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi; la seduta conclusiva per la 
formulazione della valutazione ambientale finale del piano. Detta Conferenza verrà convocata con successivo avviso pubblicato sul 
sito internet comunale o sul sito della R.U.P. e attraverso invito diretto ai partecipanti almeno 15 giorni prima della seduta; 

5. Che la prima seduta introduttiva potrà essere convocata unitamente ai comuni di Olmeneta   e di Pozzaglio ed Uniti; 

6. Che alla Conferenza di verifica e valutazione parteciperanno inoltre: 

• il tecnico estensore della VAS 

• i tecnici estensori del Piano di Governo del Territorio 

• Il Sindaco, il Consigliere delegato all’Urbanistica, l’Assessore all’Ambiente ed i capigruppo consiliari o loro delegati; 

7. Che sono stati individuati quali settori del pubblico interessati all’iter decisionale gli enti pubblici di gestione delle aree protette 
e di pubblici servizi, le organizzazioni ambientaliste, le associazioni culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di 
promozione e sviluppo territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le organizzazione 
rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricolture, gli enti morali e religiosi, le autorità 
scolastiche, i comitati civici e di quartiere, le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono 
contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione ambientale; 

8. Che verranno attivate iniziative di informazione/partecipazione della cittadinanza, organizzando e coordinando le conseguenti 
iniziative, con la diffusione delle informazioni mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet comunale e attraverso 
ulteriori modalità che verranno stabilite di volta in volta; 

Pertanto si invitano i settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di confronto e 
coinvolgimento, che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo decisionale nell’ambito del più ampio procedimento di 
predisposizione degli atti di Piano di Governo del Territorio. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA 

 F.to Dott.arch.Luigi Agazzi 


