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L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
VISTI:
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Serio, approvato con
Deliberazione n° 8/7369 del 28 maggio 2008, in particolare l’art. 27, comma 8 “Beni siolati
di Valore storico, artistico ed ambientale” delle Norme Tecniche di Attuazione;
- la l.r. 11 marzo 2005, n° 12 “Legge per il governo del Territorio e i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvato don D.C.R. 13 marzo
2007, n. VIII/351 ed in particolare il punto 5.9;
- gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n°
VIII/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la valutazione
ambientale di Piani e Programmi – VAS (ART. 4, l.r. 12/2005, d.c.r. N° 351/2007)”, in
particolare dell’allegato 1.d e della deliberazione di G.R. n° VIII/7110 del 18 aprile 2008
“Valutazione ambientale strategica di Piani e Programmi – VAS ulteriori adempimenti di
disciplina in attuazione dell’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n° 12 “LEGGE PER
IL GOVERNO DEL TERRITORIO” e degli “Indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani” approvati con deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2007
atti n° VIII/0351(provvedimento n° 2);
- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale del Serio n° 011 del
12.02.2009, esecutiva ai sensi di legge;
PRESO ATTO che:
il Consiglio di Amministrazione del Parco Regionale del Serio, con propria Deliberazione n°
083 del 11.12.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il Contratto di Consulenza
Scientifica tra il Politecnico di Milano ed il Consorzio di Gestione del Parco Regionale del
Serio per la redazione del Piano di Settore per i Beni isolati di valore storico, artistico ed
ambientale di cui all’art. 27 delle NTA del PTC;
in data 16.02.2009, con atto, a firma del Responsabile del Procedimento, prot. n° 610/09/cat.
6/cl. 6.02 è stato avviato il procedimento di Verifica di Esclusione dalla VAS del Piano di
Settore per i Beni isolati di valore storico, artistico ed ambientale di cui all’art. 27 delle NTA
del PTC;
in data 09.03.2009, con nota prot. n° 956/09/cat. 6/cl. 6.02 è stato messo a disposizione sul
sito web il Documento di sintesi della proposta di Piano di Settore contenente la
determinazione dei possibili effetti significativi;
in pari data sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati:
1. Provincia di Bergamo - Settori ambiente, agricoltura caccia e pesca e territorio
2. Provincia di Cremona - Settori ambiente, agricoltura caccia e pesca e territorio
3. ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) di Bergamo e Cremona
4. ASL (Agenzia Sanitaria Locale) di Trescore Balneario, Romano di Lombardia,
Treviglio, Crema
5. Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Brescia e di Milano;
6. Regine Lombardia
7. Tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio di Gestione del Parco,
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ed è stata contestualmente convocata Conferenza di verifica di esclusione dalla Valutazione
Ambientale Strategica del summenzionato Piano di Settore;
- in data 08.04.2009 si è svolta la Conferenza di verifica, di cui si allega verbale;
- alla data dell’08.04.2009 sono pervenute le seguenti osservazioni:
1) Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Cremona, Distretto socio-sanitario di
CREMA – Servizio I.P.A.V., invio parere anticipato via fax, ad atti di questo Consorzio in
data 07/03/2009, prot. n° 1387/09/cat.6/cl. 6.09
2) ARPA LOMBARDIA Settore Territorio e Sviluppo Sostenibile – U.O. VAS e Territorio,
invio parere ad atti di questo Consorzio in data 07/04/2009, prot. n° 1412/09/cat. 6/cl. 6.09
VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il
verbale della Conferenza di Verifica
CONSIDERATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente del Piano di Settore in oggetto,
estrapolando dal verbale della summenzionata Conferenza dei Servizi:
“Il dott. Ivan Bonfanti e l’arch. Laura Comandulli, nella loro qualità di Autorità competenti in
materia di VAS, propongono di accogliere la proposta di esclusione dalla Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Settore per i Beni isolati di valore storico, artistico ed ambientale in quanto,
da quanto emerso dal Documento di sintesi, il Piano non ha effetti significativi sull’ambiente, ma,
al contrario, contribuisce ad una maggior attenzione e precisazione delle progettualità inerenti la
conservazione e valorizzazione degli edifici rurali.
In particolare, Per quanto concerne l’osservazione espressa dall’ASL della Provincia di
Cremona – Distretto Socio Sanitario di Crema e riguardante la possibilità che si autorizzino
interventi con cambi significativi di destinazione d’uso da rurale in residenziale, in località dove
sono presenti all’intorno strutture zootecniche preesistenti, occorrerà valutare la conformità delle
distanze tra i nuovi ambiti residenziali e gli allevamenti zootecnici esistenti sul territorio.
Infine, per quanto concerne l’osservazione pervenuta da ARPA Lombardia e relativa,
sostanzialmente, agli impatti dovuti agli eventuali incrementi del numero di abitanti per singolo
complesso rurale, si sottolinea che la pianificazione proposta non modifica le categorie di
intervento che sarebbero comunque attualmente ammesse. Si sottolinea che gli impatti ulteriori
derivanti da una tale fattispecie sono valutati in sede di esame dei progetti da parte della
Commissione per il Paesaggio nell’ambito della quale sono stabilite tutte le misure di mitigazione,
compensazione e corretto inserimento ambientale, anche in riferimento ai conseguenti interventi a
carico di reti tecnologiche ed infrastrutturali che si rendessero necessarie a fronte dell’aumentato
numero di abitanti e/o unità immobiliari. Si aderisce alla proposta di integrare il Piano con
adeguata cartografia per la corretta localizzazione dei beni identificati. Per quanto infine riguarda
la verifica sui singoli beni isolati, pur non essendo questa sostanziale ai fini della proposta
metodologica introdotta dal piano, si comunica che, alla data attuale, è stata completata”
Per tutto quanto esposto
DECRETA
1. di escludere il Piano di Settore per i Beni isoolati di valore Storico, artistico ed ambientale
dalla procedura di valutazione Ambientale (VAS);
2. di stabilire, alla luce delle considerazioni sopra esposte e alla mancanza di pareri contrari alla
esclusione dalla valutazione ambientale strategica, di accogliere le osservazioni pervenute da
ASL di Crema ed ARPA Lombardia.
3. di inviare il presente provvedimento unitamente al Documento di Sintesi, in formato digitale,
alla Regione Lombardia ed ai seguenti soggetti:
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-

Provincia di Bergamo - Settori ambiente, agricoltura caccia e pesca e territorio
Provincia di Cremona - Settori ambiente, agricoltura caccia e pesca e territorio
ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) di Bergamo e Cremona
ASL (Agenzia Sanitaria Locale) di Trescore Balneario, Romano di Lombardia,
Treviglio, Crema
Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio di Brescia e di Milano;
Regine Lombardia
Tutti i Sindaci dei Comuni facenti parte del Consorzio di Gestione del Parco,

4. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del Parco Regionale del Serio ed all’Albo
pretorio del presente provvedimento motivato.

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
dott. Ivan Bonfanti

_____________________________________

arch. Laura Comandulli

_____________________________________
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