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P.G.567         lì,  14/02/2011 
 

 

VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
del PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE CONVENZIONATO – P.d.L. 

costituente Variante al vigente Piano Regolatore Generale 
ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 23/97 

proponente 
Sig. ADELIO BIAGI residente a Montebello della Battaglia - Pv 

 
 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 
 
 
 

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
 

VISTI: 
 
- La L.R. 12/2005– Legge per il governo del territorio, s.m.i., articolo 46, parte 2, Titolo I, 

capo IV, relativo alla Convenzione dei piani di attuazione/Piani di Lottizzazione; 
 

- La L.R. 12/2005– Legge per il governo del territorio, s.m.i. ed i relativi criteri attuativi; 
 

- Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica ( V.A.S. ) approvati con 
D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 ed in particolare il punto 5.9 – Verifica di esclusione – 
screening; 

 
- La Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 9/761 – Determinazione 

della procedura di Valutazione ambientale di Piani e programmi – VAS ( art. 4, l.r. 
12/2005; D.C.R. n. 351/2007 ) – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 
giugno 2010, n. 128 con modifica ed integrazione delle D.d.G.R. 27 dicembre 2008, n. 
8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971, ed in particolare il punto 5. Verifica di 
assoggettabilità alla VAS, dell’Allegato 1 – Modello metodologico procedurale ed 
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi ( VAS )/MODELLO 
GENERALE; 

 
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale, e s.m.i.; 

 



- L’Atto di nomina dell’Autorità competente per la V.A.S. avvenuta con D.G.M. n. 107 
del 31 agosto 2010; 
 
PRESO ATTO: 
 

- Che in data 22 marzo 2010, Prot. n. 1302, il Responsabile del procedimento ha dato 
avvio al procedimento riguardante il PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE 
CONVENZIONATO – P.d.L. costituente Variante al vigente Piano Regolatore 
Generale ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. 23/97, proponente il Sig. ADELIO 
BIAGI RESIDENTE a Montebello della Battaglia - Pv; 
 

- Che in data 8 ottobre 2010 l’Autorità procedente ha dato avvio al procedimento 
relativo alla VERIFICA DI ASSOGGETABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA del citato P.d.L.; 

 
- Che in data 20 ottobre 2010 è stato messo a disposizione sui siti web del Comune e 

SIVAS il relativo Rapporto preliminare; 
 

- Che con D.G.M. n. 45 del 23 marzo 2010 sono stati individuati: 
a. I soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati: 

ARPA di Pavia; ASL di Pavia; Direzione Generale Beni Culturali e Paesaggistici 
della Lombardia; Regione Lombardia; Provincia di Pavia; Comunità Montana 
dell’Oltrepo Pavese; Comune di Voghera; Comune di Montebello della Battaglia; 
Comune di Retorbido; Comune di Borgo Priolo; Comune di Rocca Susella; Comune 
di Codevilla; AATO-Autorità Ambito Territoriale Ottimale; 

b. Le modalità di convocazione della Conferenza di verifica avvenute con D.G.M. n. 
107 del 31 agosto 2010; 

c. I settori del pubblico interessati all’iter decisionale: Legambiente; Italia Nostra; 
WWF; Commissione del Paesaggio del Comune di Codevilla; 

d. Le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicizzazione delle informazioni; 
 

- Che in data 3 gennaio 2011 si è svolta la Conferenza di Verifica di cui si allega il 
verbale per farne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- Che alla data del 27 gennaio 2011 non sono pervenute osservazioni; 
 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione 
prodotta ed il verbale della Conferenza di Verifica; 
 
VALUTATO quanto segue in merito agli effetti sull’ambiente del Piano attuativo di che 
trattasi: 
 
- Determina l’uso di piccole aree a livello locale ( punto 4.6 della D.C.R. 13 marzo 2007, 

n. 8/351 e art. 6, punto 3, D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in materia ambientale ); 
- Non definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione di progetti ( punto 4.7 della 

D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 ); 
- Non produce effetti significativi sull’ambiente ( punto 4.7 della D.C.R. 13 marzo 2007, 

n. 8/351 ) e sul patrimonio culturale ( art. 6, punto 1, D.Lgs. n. 152/2006 – Norme in 
materia ambientale ); 

- Non interessano Zone di Protezione Speciale – ZPS e Siti di Importanza Comunitaria  
- SIC, e non confinano con aree ZPS e SIC ( art. 6, punto 2, lettera b), D.Lgs. n. 
152/2006 – Norme in materia ambientale ); 



- Non producono effetti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a 
breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, sulla 
biodiversità; sulla popolazione; sulla salute umana; sulla flora e sulla fauna; sul suolo, 
sull’acqua, sull’aria; sui fattori climatici; sui beni materiali; sul patrimonio culturale, 
architettonico ed archeologico; sul paesaggio, e pertanto non impediscono l’intervento 
previsto, e non richiedono interventi di compensazione, monitoraggio e controllo; 

 
 
 
 
Per tutto quanto esposto: 
 

DECRETA 
 
1. Di non assoggettare il PIANO DI LOTTIZZAZIONE ARTIGIANALE CONVENZIONATO 

– P.d.L. costituente Variante al vigente Piano Regolatore Generale ai sensi dell’art. 2, 
comma 2, della L.R. 23/97, proponente il Sig. ADELIO BIAGI RESIDENTE a 
Montebello della Battaglia – Pv, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica; 
 

2. Di non dover stabilire nessuna condizione e/o indicazione per l’attuazione del P.d.L.; 
 

3. Di provvedere alla pubblicazione del presente DECRETO sui siti web del Comune e 
SIVAS. 
 
 
 
 

………………………….......………………. 
Autorità competente per la VAS 

Dott.inArch. Marco BOSI 
Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio 

                                                               


