
 

COMUNE DI MARZANO 
Provincia di Pavia 

 
PARERE MOTIVATO FINALE 

Predisposta dall’Autorità competente per la VAS 
ai sensi dell’art. 9, Direttiva 2001/42/CE 

 
 
 
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 n. VIII/0351 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 ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina, con 
Deliberazione di Giunta Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420; 
 
VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. 
concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione 
d’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC); 
 
VISTO che con Deliberazione della Giunta Comunale  n. 47 del 03/09/2009 è stato dato avvio alla 
procedura di redazione del PGT; 
 
VISTO che con Deliberazione della Giunta n. 48 del 03/09/2009 è stato dato avvio alla procedura 
di VAS; 
 
VISTO che con Deliberazione della Giunta n. 56 del 09/12/2010 si è proceduto a integrare la 
delibera di avvio della VAS, andando a modificare quella che era stata individuata originariamente 
come autorità competente. 
 
VISTO che in data 22/12/2010 si è svolta la prima conferenza VAS finalizzata alla presentazione 
del documento di Scoping. 
 
VISTO che in data 10/10/2012 si è svolta la seconda conferenza di VAS 
 
Preso atto che nella Delibera di avvio della procedura di VAS, venivano individuati i seguenti 
soggetti: 



Enti Territorialmente competenti e “pubblico” 
 A.R.P.A. Lombardia, Dipartimento di Pavia 
 A.S.L. Pavia 
 Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 
 Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente 
 Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia 
 Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio 
 Provincia di Pavia – settore Pianificazione del Territorio 
 Provincia di Pavia – settore viabilità e cave 
 Provincia di Pavia – settore faunistico naturalistico 
 Corpo Forestale dello Stato - coordinamento provinciale di Pavia 
 Gestori delle reti sotterranee e dei servizi comunali (oleodotti – metanodotti – 

acquedotto e fognatura, rifiuti, ecc.) 
 Associazioni di categoria locali (es: industria – artigianato – commercio – agricoltura) 
 I Comuni confinanti; 

Figure professionali specializzate in specifici settori ambientali 
 Il professionista incaricato della redazione della VAS 
 Il professionista incaricato della redazione del Piano Geologico 
 Esperti in rappresentanza di associazioni ambientali (es. Lega ambiente) 

 
Sono state promosse, inoltre, iniziative di informazione/partecipazione di altri soggetti pubblici, 
privati e del pubblico mediante il coinvolgimento di associazioni e operatori economici operanti sul 
territorio. 
 
In data 22/12/2010 è stata convocata la prima conferenza di valutazione; 
 
In data 10/10/2012 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finalizzata 
all’illustrazione delle scelte di piano; 
 
 sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione:  

- è stata predisposta una pagina web dedicata sul sito del comune  
(http://www.comune.Marzano.pv.it/) utile a informare i diversi soggetti portatori di interesse 
in merito agli sviluppi del procedimento, in cui è possibile prendere visione e scaricare tutti i 
documenti periodicamente caricati; 

- avviso della documentazione è stato affisso anche all’albo pretorio 
- è stata caricata la documentazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 13/11/2012 con la quale è stato 
adottato il Piano di Governo del Territorio 
 
VISTO il parere di compatibilità espresso dalla Provincia di Pavia tra il Piano di Governo del 
Territorio con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 
Appurato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il PGT assume un 
carattere di coerenza, sia con i piani sovra-ordinati sia con quelli definiti dalle Amministrazioni 
contermini. 
 
Valutate le scelte, fino a questo momento, previste nella definizione e operatività degli interventi a 
carattere di mitigazione e/o compensazione ambientale. 
 
Valutati gli effetti prodotti dal PGT sulla componente ambientale. 
 
Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione. 
 
Per tutto quanto esposto 
 
 

DECRETA 
 

1 di 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 accordo con 
quanto previsto nella Delibera di Giunta Regionale del 27/12/2007 n. 8/6420, in 
attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, 
parere positivo circa la compatibilità ambientale del piano e della documentazione a 
esso allegata. 

 
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto:  
 
Soggetti competenti in materia ambientale 

 A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Pavia; 
 A.S.L. della Provincia di Pavia; 
 Sovrintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio; 
 Provincia di Pavia; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorità competente 
 
 
 


