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Casalmaggiore, lì 22.10.2018

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
VISTI:
- La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi
criteri attuativi;
- Gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- Gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- L’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS;
PRESO ATTO che:
- che la normativa prevede la delibera per l’avvio del procedimento per la modifica
cartografica e normativa in variante al P.G.T.;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 185 del 03.09.2018 è stata avviata la
procedura di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e
sono stati individuati:
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:
• l’Autorità competente in materia di SIC e ZPS:
• le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
• le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
- in data 17.09.2018 è stato messo a disposizione sul sito web del Comune di Casalmaggiore e
sul sito web regionale SIVAS il Rapporto preliminare;
- in data 18.10.2018 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale;
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 progetto di variante all’AT CAB
P1: la variante al PGT risulta complessivamente compatibile con i caratteri territoriali ed ambientali
analizzati, a condizione che venga rispettato il quadro di indirizzo emerso in sede di Conferenza di
Verifica, come da matrice allegata al verbale di conferenza:

Per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di non assoggettare la variante all’AT CAB P1 alla procedura di Valutazione Ambientale –
VAS;
2. di stabilire che debbano essere ottemperate tutte le indicazioni soprarichiamate e di individuare
nel responsabile dell’Ufficio tecnico comunale il soggetto deputato alla verifica
dell’ottemperanza delle stesse;
3. di provvedere alla pubblicazione su web SIVAS e sul sito web del Comune di Casalmaggiore
del presente decreto.
L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
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