COMUNE DI CONFIENZA
PROVINCIA DI PAVIA

OGGETTO: DECRETO DI ESCLUSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE VAS
“PROGETTO DI AMPLIAMENTO DI UNA ATTIVITA’ PRODUTTIVA IN VARIANTE AL
P.R.G.”

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS D’INTESA CON L’AUTORITA’
PROCEDENTE

VISTA la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il Governo del Territorio “ ed i relativi
criteri attuativi, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo del Consiglio del 27/06/ 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi ambientali;
PRESO ATTO che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione al comma 1 dell’art. 4
della legge regionale 11marzo 2005, n. 12;
CONSIDERATO che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi citati, la
Giunta regionale con propria deliberazione n. VIII/6420 del 27/12/2007, ha proceduto all’approvazione di
Ulteriori adempimenti di disciplina;
VISTA la delibera della Giunta comunale n. 50 del 20/05/2008, debitamente esecutiva, con la quale è stata
individuata l’Autorità competente per la VAS;
PRESOATTO CHE:
a) con comunicazione n. 1978 del 30/05/2008 è stato avviato il procedimento di esclusione della VAS;
b) che in data 06/06/2008 è stato messo a disposizione sul sito WEB del Comune il documento di
sintesi;
PRESO ATTO INOLTRE:
1) che sono stati individuati competenti in materia ambientale;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

REGIONE LOMBARDIA – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PAVIA – Settori Urbanistica – Viabilità e Cave
ASL – Azienda Sanitaria Locale
ARPA
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Legambiente
Al Signor Sindaco del COMUNE DI ROBBIO
Al Signor Sindaco del COMUNE DI PALESTRO
Al Signor Sindaco del COMUNE DI VINZAGLIO
Al Signor Sindaco del COMUNE DI CASALINO

k) Al Signor Sindaco del COMUNE DI GRANOZZO
l) Al Signor Sindaco del COMUNE DI VESPOLATE
2) Delle modalità di convocazione della conferenza di esclusione;
3) Delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, diffusione e di
pubblicizzazione delle informazioni;
4) Della prima conferenza dei servizi di verifica di esclusione che si è svolta in data 26/02/2008, di
cui si allega il verbale;
Della seconda conferenza di verifica di esclusione che si è svolta in data 11/07/2008, di cui si allega il
verbale;
VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e i verbali delle
conferenze di esclusione;
VISTO il documento di sintesi;
CONSIDERATO che non sono emersi problemi ambientali pertinenti a quanto in oggetto;
Per tutto quanto esposto
DECRETA
1) di escludere il “Progetto di ampliamento di una attività produttiva in variante al P.R.G”, dalla
Valutazione ambientale della VAS;
2) di stabilire le condizioni ed indicazioni pervenute da parte degli enti partecipanti;
3) di inviare il presente provvedimento unitamente al documento di sintesi alla Provincia di Pavia Settori Urbanistica;
4) di provvedere alla pubblicazione sul sito WEB del Comune di Confienza del presente decreto.

L’autorità Competente
Il Sindaco: Zanotti Fragonara Michele

