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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 conclusiva 

 
 
 

Il giorno 17 dicembre 2012, 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 conclusiva per la presentazione e 

discussione del Rapporto Ambientale. 

 

Alle ore 17.15 circa l’Assessore Fabio Signorelli apre la seduta dando la parola alla dott.ssa 

Stefania Anghinelli dello Studio Percorsi Sostenibili, incaricato della VAS, che illustra i contenuti del 

Rapporto Ambientale, soffermandosi sui seguenti aspetti: 

- sintesi dei contenuti del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Linarolo; 

- analisi di coerenza; 

- quadro territoriale e ambientale di riferimento; 

- individuazione valutazione dei potenziali impatti ambientali derivanti dall’attuazione di quanto 

previsto dal DdP sia a livello complessivo sia per singolo ambito di trasformazione; 

- misure previste di mitigazione e compensazione; 

- Impostazione metodologica del sistema di monitoraggio; 

- sintesi dei contenuti dello Studio di incidenza del PGT del Comune di Linarolo, attualmente 

all’esame presso la Provincia di Pavia, autorità competente per la Valutazione di incidenza. 

 

Al termine della presentazione interviene il geom. Maggi, membro della Commissione paesaggio, 

segnalando che nei nuovi ambiti di trasformazione è stata prevista un’altezza massima pari a 12 m, 

altezza che potrebbe in alcuni casi a suo avviso comportare un serio danno paesaggistico. L’Ass. 

Signorelli spiega che la motivazione principale di tale previsione risiede nella volontà di minimizzare 

il consumo di suolo permettendo di costruire autorimesse a piano terra evitando così una maggiore 

impermeabilizzazione nei singoli lotti. Dopo una breve discussione si concorda di valutare la 
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situazione caso per caso in relazione alla posizione dei diversi lotti e di illustrare le relative 

conclusioni all’interno del parere motivato. 

 

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: 

- potenziamento del depuratore di Linarolo; 

- eliminazione del depuratore di Vaccarizza; 

- completamento della costruzione del nuovo pozzo di approvvigionamento idropotabile. 

 

Chiude la conferenza la dott.ssa Anghinelli ricordando i passaggi necessari dal punto di vista della 

Valutazione Ambientale Strategica per poter adottare il PGT: 

- elaborazione del parere motivato ambientale a cura dell’autorità competente per la VAS (il 

parere motivato deve dare conto del parere obbligatorio in materia di Valutazione di 

incidenza che dovrà rilasciare la Provincia di Pavia); 

- elaborazione della dichiarazione di sintesi con la quale l’autorità procedente certifica che il 

procedimento di VAS ha seguito tutti i passaggi metodologici previsti dalla normativa. 

 

Alle ore 18.20 circa si chiude la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica seduta conclusiva. 

 


