CONTRODEDUZIONI A RICHIESTE ED OSSERVAZIONI

OGGETTO: RICHIESTA SIVA srl - Eliminazione vincolo “Foreste e boschi” dai mappali di proprietà, diversi da
quelli sottoposti a procedura di Variante a Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

In riferimento alla proposta/richiesta PROT.N. 2502 pervenuta il giorno 02.07.2013 nell’ambito della
variante a Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Confienza (PV), si comunica che la porzione di mappali indicata ed individuata nel PGT come zona a vincolo
“Foreste e boschi” non deriva da scelte o obiettivi prefissati dall’Amministrazione comunale; trattasi infatti
di un vincolo preordinato individuato all’interno degli elaborati del PTCP (Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale) che necessariamente deve essere recepito all’interno del PGT, pena
l’incompatibilità dello strumento urbanistico comunale con quello provinciale.
La richiesta, in aggiunta all’estraneità degli ambiti segnalati rispetto a quelli sottoposti alla procedura di
variante in corso, è da ritenersi respinta per i motivi di cui sopra.
Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che, a far data dal 24 giugno 2013 e per 90 giorni, è aperta per i
Sindaci dei Comuni in Provincia di Pavia la possibilità di presentare osservazioni al PTCP in fase di
aggiornamento e di adozione.
La richiesta di eliminazione del vincolo proposto all’interno del PTCP potrà essere inoltrata (unitamente ad
adeguata documentazione) agli Uffici competenti della Provincia di Pavia da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale.

OGGETTO: RICHIESTA Gian Carlo Bernardoni Montino e Percivaldi Primina Emilia – Modifica della
destinazione d’uso “da agricolo a residenziale” del mappale di proprietà, diverso dall’ambito
sottoposto a procedura di Variante a Piano dei Servizi e Piano delle Regole.

In riferimento alla proposta/richiesta PROT.N. 2501 pervenuta il giorno 02.07.2013 nell’ambito della
variante a Piano dei Servizi e Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Confienza (PV), si rileva l’estraneità degli ambiti segnalati rispetto a quelli sottoposti alla procedura di
variante in corso; la richiesta è pertanto da ritenersi respinta.
Tuttavia, recepita la motivazione della richiesta, la presente Amministrazione Comunale terrà conto della
pervenuta dichiarazione di intenti nell’eventualità di una prossima revisione del Documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Confienza (PV).

