Comune di Linarolo
Provincia di Pavia

Verbale Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano
del Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo
Seduta introduttiva

Il giorno 23 settembre 2010, presso la sala consiliare in frazione S. Leonardo nel comune di
Linarolo, si è tenuta la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Linarolo, riunita in seduta introduttiva per la
presentazione e discussione del documento di scoping.
Alle ore 10.30 circa il sindaco di Linarolo, sig. Scudellari, apre la seduta ricordando ai partecipanti
l’importanza del Piano di Governo del Territorio per definire obiettivi strategici e operativi che
permettano al comune di Linarolo di svilupparsi in modo sempre più sostenibile. In questo senso
sottolinea il ruolo fondamentale della Valutazione Ambientale Strategica che accompagna la
redazione del piano analizzando i potenziali impatti ambientali che si possono generare in tutte le
sue fasi.
La parola passa ora alla dott.ssa Anghinelli dello Studio Percorsi Sostenibili, incaricato della VAS,
che illustra i contenuti del documento di scoping, di seguito elencati:
-

Sintesi degli orientamenti iniziali del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio
del Comune di Linarolo

-

Analisi di sostenibilità ambientale

-

Percorso metodologico procedurale per la redazione della VAS

-

Inquadramento territoriale e ambientale

Dal momento che il territorio del Comune di Linarolo interessa direttamente e indirettamente diversi
siti della Rete Natura 2000, la dott.ssa Anghinelli informa che è stata avviata la redazione della
Valutazione di Incidenza del Piano di Governo del Territorio.

1

La dott.ssa Anghinelli e l’Arch. Bosi, incaricato della redazione del PGT; aggiornano, poi, gli
intervenuti sullo stato di avanzamento di alcune questioni metodologiche rilevanti:
-

in base al ricorso presentato da un privato contro l’approvazione del PGT di un comune
lombardo, il TAR della Lombardia si è espresso in modo parzialmente difforme dalla vigente
normativa regionale. La Regione Lombardia ha avviato un ricorso contro tale sentenza del
TAR presso il Consiglio di Stato. Nel frattempo la Regione Lombardia ha consigliato ai
comuni di continuare nell’elaborazione dei propri PGT sulla base di quanto disposto da
successive DGR (vigenti anche al momento della sentenza TAR) in particolare la DGR
10971. In attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, la conferenza di valutazione decide
di procedere come già definito, riservandosi in futuro di adeguarsi in caso di variazioni
normative rilevanti;

-

occorre effettuare una verifica presso il Parco del Ticino, per accertare se la possibilità di
variazione / espansione del perimetro delle aree IC sia già stata sfruttata nel passato
(ricordando come questa facoltà possa essere concessa ai comuni all’interno del parco una
sola volta). Si concorda di verificare l’effettiva situazione il più presto possibile.

Interviene il geom. Callari in rappresentanza dell’Ospedale Maggiore che, dopo aver sottolineato
l’importanza per l’Ospedale di valorizzare le aree di propria proprietà nel comune di Linarolo,
domanda se, nel caso si desiderasse presentare osservazioni / richieste, occorre farlo sia in sede di
PGT sia di VAS. La dott.ssa Anghinelli ribadisce che, data l’integrazione tra i due strumenti, non
occorre presentare più volte la stessa osservazione che, se non rilevante in sede di VAS, sarà
tenuta in considerazione per quanto riguarda il PGT e viceversa, nel rispetto, comunque, dei tempi
di presentazione previsti dalla normativa.
Interviene il sindaco sig. Scudellari per ricordare alcune azioni rilevanti in ambito di PGT e VAS che
il comune di Linarolo ha intrapreso o ha in progetto di intraprendere:
-

graduale trasformazione dell’illuminazione pubblica tradizionale verso sistemi a Led;

-

attenzione alle possibilità di sviluppo della produzione di energia solare fotovoltaica in ambito
agricolo.

Chiude la conferenza l’intervento dell’Assessore Signorelli che sottolinea l’importanza della
partecipazione nel procedimento di VAS e l’impegno che l’amministrazione sta profondendo per
incentivarla.
Alle ore 12.30 circa si chiude la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica seduta
introduttiva.
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