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Prot. n. 369           Bagnolo Cremasco, 19.01.2010 
 

PARERE MOTIVATO 
 

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS, DI INTESA CON L’AUTORITA’ 
PROCEDENTE 
 
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n.12, "Legge per il governo del territorio", 
con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
 
Preso atto che il Consiglio Regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto VIIII0351 
ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi 
in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12; 
 
Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli 
indirizzi citati la Giunta regionale Delibera del 27 dicembre 2007 n.8/6420 ha 
proceduto all'approvazione degli ulteriori adempi menti di disciplina; 
 
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in materia 
ambientale" concernente "Procedure per la Valutazione ambientale strategica (VAS), 
per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione ambienta/e 
integrata (IPPC)"; 
 
Visto l'atto di nomina dell'autorità competente per la VAS: 
 
Preso atto che: 
 
con deliberazione della Giunta Comunale n.83 del 18.11.2008 l’Amministrazione 
Comunale ha avviato il procedimento di    Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
ai fini della redazione del Piano del Governo del Territorio (PGT),  
 
-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.11.2008 l’Amministrazione 
Comunale ha individuato l’Autorità Competente per la VAS nel seguente soggetto: il 
Responsabile del procedimento Arch. Nicoletta Rho, il quale, in conformità a quanto 
stabilito al punto 3.2 “modello metodologico” (approvato dalla Giunta Regionale con 
Deliberazione n. VIII/620 del 27 dicembre 2007 e Delibera Giunta Regionale 27 
dicembre 2007 – n,8/6420) ed in qualità di presidente della Commissione edilizia 
comunale per la valutazione della qualità edilizia e paesaggistica si avvarrà  degli  
esperti elencati in delibera; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.11.2008 
l’Amministrazione Comunale ha individuato i Soggetti Competenti in materia 
ambientale e gli Enti territorialmente interessati: 

 
•        A.SVI.COM Cremona 
•        ASCOM Crema  
•       CONFESERCENTI  
•      ADICONSUM 
•       Confederazione italiana agricoltori CIA 
•       Federazione Provinciale Coltivatori Diretti 
•       Confindustria di Cremona 
•       Sindacati CGIL – CISL- UIL 
•       Ordine degli Architetti 
•       Ordine degli Ingegneri 
•   Collegio dei Geometri 
•                        Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura  

 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 18.11.2008 l’Amministrazione 
Comunale ha individuato in due sedute, una introduttiva ed una finale, la  modalità di 
convocazione della conferenza di Valutazione. 
 
- che nel documento di Scoping depositato presso gli uffici comunali, pubblicato 

sul web e presentato nella prima conferenza di valutazione sono state identificate le 
modalità di convocazione della Conferenza di valutazione, i settori del pubblico 
interessati all'iter decisionale (categoria estesa a tutta la cittadinanza), le modalità di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 
- che in data 01 DICEMBRE 2008 ;è stata convocata la prima conferenza di 

valutazione; 
 
- che in data 08 GENNAIO 2009 è stata convocata la seconda conferenza di 

valutazione finale; 
 
- che il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati depositati presso 

gli uffici comunali e pubblicati sul web insieme agli elaborati del DdP per 
permettere alla cittadinanza di avanzare osservazioni e proposte in merito; 

 
- che da parte degli enti convocati sono pervenuti i seguenti pareri scritti: 
 

1) in data 11.12.2008 prot. 7063 è pervenuto il parere di Padania Acque 
S.p.a.  a firma del Presidente Ing. Giuseppe Dasti (che si allega in 
copia) 
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2) in data 03.01.2009 prot. 31 è pervenuto il parere dell’A.S.L. Distretto 
socio sanitario di Crema a firma  del responsabile Dr. Felice Lisanti 
(che si allega in copia) 

 
3) in data 14.01.2009 prot. 228 è pervenuto il parere della Provincia di 

Cremona  Settore Territorio, Trasporti, Programmazione servizio 
Programmazione Territoriale a firma del responsabile delegato capo 
servizio Arch. Paolo Merlini (che si allega in copia) 

 
4) in data 19.01.2009 prot. 341 è pervenuto il parere dell’A.R.P.A.  

Dipartimento della Provincia di Cremona a firma del Dirigente 
Alessandro Loda (che si allega in copia) 

 
 
Valutate le osservazioni pervenute e il complesso delle informazioni che emergono 
dalla documentazione prodotta; 
 
Visti i verbali delle Conferenze di valutazione tenutesi in data 01.12.2008 e 
08.01.2009; 
 
Visto il primo parere motivato in data 19.01.2009 prot.342; 
 
Considerato che i contenuti dello stesso sono stati trasmessi all’autorità procedente; 
 
Vista l’integrazione prodotta in data 22.01.2009; 
 
Visto il secondo parere motivato in data 22.01.2009  prot. 405; 
 
Visto che con  delibera di Consiglio Comunale n.9 del 02.02.2009 è stato adottato il 
Piano di Governo del Territorio; 
 
Visto che  sono state esperite tutte le procedure di pubblicazione e partecipazione 
prescritte dall’art.13 della L.R. 12/2005 e s.m.i. ; 
 
Visto che  nei termini previsti e fuori termine, sono pervenute osservazioni che 
verranno esaminate successivamente; 
 
Visto che la Provincia di Cremona, in data 08.06.2009 Prot. 73113 pervenuta al 
Comune di Bagnolo Cremasco in data 11.06.2009 prot. 3527, ha espresso il parere di 
compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il Piano Territoriale 
Coordinamento Provinciale; 
 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 28.08.2009 è stata disposta la 
revoca della delibera di adozione del PGT (estremi  numero 9 e  data 02.02.2009), 
esponendo ampie ed esaustive motivazioni; 
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CONSIDERATO CHE la nuova Amministrazione comunale ha invitato l’Ing. 
Michele Rossi con studio in Milano, tecnico estensore del PGT, a rivedere il Piano di 
Governo del Territorio sulla base di nuove indicazioni urbanistiche; 
 
CONSIDERATO CHE l’ing. Michele Rossi con studio in Milano, in data 28.12.2009 
prot. 7533 ha presentato la documentazione relativa al Documento di Piano, Piano 
dei Servizi e Piano delle Regole redatti secondo quanto disposto dalla L.R.12/05 e 
s.m.i. e secondo le nuove indicazioni urbanistiche; 
 
CONSIDERATO CHE sia la Regione Lombardia che la Provincia di Cremona, 
appositamente interpellate, hanno fornito il seguente chiarimento:  
tenuto conto che le modifiche introdotte dal tecnico estensore del PGT sono di natura 
riduttiva e di lieve entità rispetto alla documentazione oggetto di adozione con la 
delibera di Consiglio Comunale n.9 del 02.02.2009, il procedimento di formazione 
del PGT può proseguire con l’espressione di un nuovo parere motivato da parte della 
Commissione edilizia comunale per la valutazione della qualità edilizia e 
paesaggistica come autorità VAS, restando validi tutti gli atti antecedenti; 
 
VISTO che in  data  18.01.2010, mediante supporto informatico (cd), l’ing. Michele 
Rossi di Milano ha consegnato la medesima documentazione presentata in data 
28.10.2009 prot. 7533, introducendo alcuni emendamenti finalizzati a correggere 
alcuni errori di carattere formale, relativamente al Documento di Piano, Piano dei 
Servizi e Piano delle Regole e gli elaborati grafici  redatti secondo quanto disposto 
dalla L.R.12/05 e s.m.i. e quindi è stata analizzata quest’ultima documentazione;  
 
Per tutto quanto esposto: 
 

Si esprimere, ai sensi dell'art.10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi 
approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. 
VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 parere positivo circa la compatibilità ambientale del Documento di 
Piano essendo state analizzate tutte le modifiche apportate e verificando che 
sono tutte di piccola entità; 

 
L’autorità procedente 

Sindaco Avv. Doriano Aiolfi 
 
 

L’autorità Competente 
Arch. Nicoletta Rho 
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La Commissione edilizia comunale per la valutazione della qualità edilizia e 
paesaggistica: 
 
- Ing. Ezio Serina             .......................................................………………… 
 
- Geom. Barbaglio Francesco ….……………………................................................. 
 
- Arch. Campari Emiliano  ….……………………................................................. 
 
- dott. Agr. Gian Pietro Moretti      ................................................................................... 
 
- Arch. Vincenzo Ogliari             ….……………………............................................... 
 
- Arch. Andena Antonio               .......................................................………………… 
 
- Geom. Simonetta Domenico                 ….……………………............................................... 
 


