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Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del PGT
PARERE MOTIVATO FINALE
ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE e del punto 5.16 DCR 0351/13 marzo 2007
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI:
 il decreto di espressione del parere motivato del 18/03/2014, Prot. n. 6285/2014
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/03/2014 avente ad oggetto “Adozione del Piano di
Governo del Territorio – I.E.”
 l’avviso di messa a disposizione del pubblico del PGT adottato, comprensivo di Rapporto Ambientale e
Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato,
VALUTATE
 le osservazioni pervenute agli atti adottati e le relative controdeduzioni, nonché i pareri formulati dagli enti
territorialmente interessati e dalle Autorità competenti in materia ambientale
CONSIDERATO CHE:
 le modificazioni/integrazioni apportate al PGT non determinano nuovi e significativi effetti sull’ambiente
 gli elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute non determinano
modificazioni/integrazioni del Piano tali da richiedere una ulteriore Conferenza di Valutazione;
Per tutto quanto esposto
D E C R ETA
1) di confermare, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 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/351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. n. 12/2005 e successive modifiche,
PARERE POSITIVO FINALE circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio, a condizione
che si ottemperi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti:
a. integrazione in tutte le schede di cui all'elaborato A5.5 del Documento di Piano dei contenuti delle schede
di valutazione e relativi indirizzi e raccomandazioni facenti parte del Rapporto Ambientale (par. 7.4)
b. integrazione dei seguenti indicatori per il sistema di monitoraggio del Piano: tratti di fiume rinaturalizzati
(km) e % sul totale sviluppo corsi d’acqua oggetto di interventi di rinaturalizzazione.
c. identificazione del progetto di Rete Ecologica Comunale sulla cartografia del Documento di Piano e del
Piano dei Servizi.
2) Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto alla Regione Lombardia (in formato
digitale)
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