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

  

COMUNE DI OLMENETA 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

   

 
Prot. ---- / LA Olmeneta, 1 giugno 2010 

 
2^ CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) 

RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  NELL’AMBITO DELLA REDAZIONE 

DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) , AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA 
LEGGE REGIONALE N. 12/2005 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 22 MARZO 2010 

   
Premesso che:  

o con atto della Giunta Comunale n14 del 31.03.2008 è stato deliberato l’avvio del 
procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nell’ambito della 
redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è stata attivata e disciplinata la 
“fase di informazione, consultazione e partecipazione”;  

o in dipendenza della delibera della Giunta Comunale sopra citata, l’avviso di avvio del 
procedimento è stato pubblicato integralmente all’albo comunale e sul sito web comunale; 
nel quale sono individuati:  

o nella deliberazione sopra citata  
a. 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 

b. 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 de’ 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 

 
o con convocazione, protocollo generale n. 457 del 03.03.2010, sono stati invitati a 

partecipare alla conferenza di cui all’oggetto:  
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− REGIONE LOMBARDIA 
− PROVINCIA DI CREMONA - Programmazione – Territorio – Trasporti 
− ARPA – Dipartimento di Cremona 
− A.S.L di Cremona 
− AUTORITA’ DI BACINO DEL FIUME PO 
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, 

Cremona e Mantova 
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 
− CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI 
− CONSORZIO DI BONIFICA NAVIGLIO VACCHELLI 
− CONSORZIO INCREMENTO IRRIGAZIONE TERRITORIO CREMONESE 
− Sindaco del Comune di Olmeneta  
− Assessore all’Urbanistica del Comune di Olmeneta  
− Assessore all’Ambiente del Comune di Olmeneta 
− Capigruppo Consiliari del Comune di Olmeneta 
− Sindaco del Comune di CORTE DE’ CORTESI 
− Sindaco del Comune di POZZAGLIO ED UNITI 
− Sindaco del Comune di ROBECCO D’OGLIO 
− Sindaco del Comune di CASALBUTTANO ED UNITI 
− Sindaco del Comune di CASTELVERDE 
− Sindaco del Comune di CORTE DE’ FRATI 
− I tecnici estensori del PGT 
− Il tecnico estensore della VAS 
− All’autorità competente VAS 

− Al RST del Comune di Corte de’ Frati 
− Al RST del Comune di Olmeneta 
− Al RST del Comune di Pozzaglio ed Uniti Dott.Arch.Silvia De Bellis 
− Dott.arch. Pettorelli Massimo 

 
Prima della Conferenza risultano pervenute le seguenti note: 

− Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona (prot.601 del 22.03.2010) 
− ARPA – Dipartimento di Cremona (prot.607 del 22.03.2010) 
 

Alla Conferenza risultano presenti:  
− Sindaco del Comune di Olmeneta 
− Assessore all’Ambiente del Comune di Olmeneta Gianpietro Corti 
− Il Capogruppo consiliare di maggioranza Sig.ra Cavalli Elena  
− I tecnici estensori del PGT dott.arch. Michele De Crecchio, dott.arch.Roberto 

Guereschi e dott.arch. Elisa Mosconi 
− Il tecnico estensore della VAS dott.Davide Gerevini 
− l’autorità competente VAS 

− Al RST del Comune di Corte de’ Frati 
− Al RST del Comune di Olmeneta 
− Al RST del Comune di Pozzaglio ed Uniti Dott.Arch.Silvia De Bellis 

− Il delegato per la Provincia di Cremona settore Programmazione-Territorio-
Trasporti  sig.Nicola Azzini 

  
− Che In data 14.09.2009 si è svolta la 1° conferenza di VAS; 
− che in data 3.02.2010 è stato depositato il documento di piano; 
− che in data 3.02.2010 è stato depositato il rapporto ambientale e alla sintesi non tecnica; 
− che il documento di piano unitamente al rapporto ambientale sono stati depositati in libera 

visione per 45 giorni e quindi sino al 20.03.2010; 
 
Tutto quanto sopra evidenziato la Conferenza si apre alle ore 10:30 
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Il dott.Davide Gerevini estensore della VAS riepiloga le fasi procedurali della VAS ed illustra i 
contenuti del Rapporto Ambientale e della Sintesi Non Tecnica. 
Oltre ai contenuti della documentazione di VAS già presentati nell’ambito del Documento di 
Scoping, in relazione alle indagini conoscitive condotte, all’approccio metodologico seguito (fase 1) 
e alla valutazione degli obiettivi del PGT (fase 2), vengono illustrate nel dettaglio le fasi 3, 4 e 5. 
In particolare, la fase 3 ha riguardato la valutazione delle alternative di piano, con la definizione, 
attraverso una tecnica di valutazione multicriteriale che ha impiegato indicatori di valutazione 
territoriali, della sensibilità ambientale alla trasformazione residenziale e produttiva del territorio 
comunale, permettendo di individuare le porzioni di territorio maggiormente compatibili con nuovi 
interventi di trasformazione, dove sono state concentrate, appunto, le nuove previsioni di 
trasformazione. 
La fase 4 ha riguardato la valutazione puntuale delle singole politiche e azioni previste dal 
Documento di Piano (introducendo comunque anche alcuni contenuti del Piano delle Regole). Tale 
valutazione ha permesso di individuare gli impatti ambientali potenzialmente indotti dal Piano e di 
conseguenza di definire le necessarie misure di mitigazione e compensazione che dovranno 
accompagnare l’attuazione degli interventi al fine di garantirne la completa sostenibilità. 
La fase 5 ha riguardato la definizione di un piano di monitoraggio del Documento di Piano, con 
l’individuazione di un set di indicatori per il monitoraggio dello stato di attuazione del piano e un set 
di indicatori per il monitoraggio dagli effetti indotti dall’attuazione del Piano. Per ogni indicatore 
sono definite le frequenze di misurazione, le responsabilità, le fonti di reperimento delle 
informazioni e, ove possibile, il valore degli indicatori allo stato attuale e il valore previsto con la 
completa attuazione del Piano, oltre all’indicazione delle tempistiche di reporting periodico. Tra gli 
indicatori di monitoraggio sono stati inseriti anche quelli indicati dal P.T.C.P. 
 
Non ci sono altri interventi da parte dei presenti. 
 
A conclusione il Sindaco dott.Renzo Felisari ringrazia  gli intervenuti.  
  
La Conferenza si chiude alle ore 11.30 
  
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di 
Olmeneta all’indirizzo www.comune.olmeneta.cr.it. 

 
 
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER  LA 

VAS 
 
 

 F.to dott.arch.Luigi Agazzi 
 
 

F.to dott.arch. Silvia De Bellis 
 
 

 F.to dott.arch. Massimo Pettorelli 
 
 
     


