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PARERE MOTIVATO FINALE 
PER L’APPROVAZIONE DEL PGT 



COMUNE DI CORANA 
Provincia di Pavia 

 

PARERE MOTIVATO 
APPROVAZIONE DEL PGT 

 

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
D’INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE 

 
Vista la normativa europea, statale e regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): 
 
� La Direttiva Europea 42/2001/CE del 27 giugno 2001. 
� L’articolo 4 della LR 12/2005 “Legge per il governo del territorio”. 
� La Parte II del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni e integrazioni. 

� La DCR n. 351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”. 
� La DGR n. 6420 del 27 dicembre 2007 “Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Ulteriori 

adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della LR 12/2005 e della DCR n. 351/2007”. 
� La Sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010 del TAR Lombardia, che ha annullato l’articolo 3.2 dell’A llegato 

1 della La DGR n. 6420/2007 (“Autorità competente per la VAS”). 
� La DGR n. 10971 del 30 dicembre 2009 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS – Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008”. 
� Il documento dal titolo “Chiarimento ai comuni sull’applicazione della VAS in seguito alla sentenza del TAR 

Lombardia”, pubblicato sul sito web della Regione Lombardia il 28 luglio 2010, che invita la 
amministrazioni comunali a seguire le indicazioni di cui alla DGR 10971/2009. 

� La DGR n. 761 del 10 novembre 2010 “Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani 
e programmi - VAS - (art. 4, l.r. n. 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 dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 
30 dicembre 2009, n. 8/10971”. 

� La Circolare “L’applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – nel contesto  

comunale”, approvata dalla Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia con 
Identificativo Atto n. 692 del 14 dicembre 2010. 

� La Sentenza del Consiglio di Stato n. 133 del 12 gennaio 2011, che ha annullato la Sentenza n. 1526 del 
17 maggio 2010 del TAR Lombardia. 

 
Preso atto che l’elaborazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Corana e il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT si sono svolti 
attraverso le seguenti fasi: 
 
AVVIO DEI PROCEDIMENTI DI PGT E VAS 
 
� Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 17 gennaio 2011 - Avvio del procedimento di PGT e di VAS. 
 
CONFERENZE, INCONTRI E TAVOLI DI CONCERTAZIONE 
 
� “Conferenza di scoping”, svolta il 7 luglio 2011; 
� Conferenza di concertazione relativa agli ambiti indiv iduati dal PGT con valenza sovracomunale, ai sensi 

degli artt. 17-18-19 delle NTA del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), svolta il giorno 
29 settembre 2011;  

� Conferenza per l’acquisizione dei pareri delle parti sociali ed economiche, ai sensi dell’art. 13, comma 3 
della LR N. 12/2005, svolta il giorno 6 ottobre 2011; 

� “Conferenza di valutazione finale VAS”, svolta il giorno 6 ottobre 2011. 
 
Preso atto che durante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono pervenuti al 
Comune di Corana i seguenti contributi, allagati al Fascicolo 1 “Proposte dei cittadini e giornale di bordo” del 
Documento di Piano del PGT adottato: 
 
ARPA 
 
� ARPA_30 giugno 2011_Protocollo ARPA n. 89897 class. 3.1.3 pratica n. 218 anno 2011_Protocollo 

comunale n. 2214_Osservazioni al Documento di Scoping. 



� ARPA_19 settembre 2011_Protocollo ARPA n. 124270 class. 3.1.3 pratica n. 218 anno 2011_Protocollo 
comunale n. 2955_Osservazioni sul procedimento di VAS. 

� ARPA_14 novembre 2011_Protocollo ARPA n. 152175 class. 3.1.3 pratica n. 218 anno 20011_Protocollo 
comunale n. 3493_Osservazioni su Documento di Piano, Rapporto Ambientale, Sintesi non tecnica, Piano 
di Monitoraggio. 

 
TERNA 
 
� TERNA_1 febbraio 2010_Trasmissione documentazione relativa agli elettrodotti ad alta tensione presenti 

sul territorio comunale e le relative fasce di rispetto. 
 
SOPRINTENTENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA 
 
� Soprintendenza beni archeologici_5 luglio 2011_Protocollo comunale n. 2256_Richiesta di inserimento nel 

PGT di norme che prevedano la comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della 
Lombardia di lavori che riguardano le sponde del fiume Po. 

 
PROVINCIA DI PAVIA 
 
� Provincia di Pavia_4 luglio 2011_Protocollo comunale n. 2244_Osservazioni sul Documento di scoping. 
� Provincia di Pavia_29 settembre 2011_Protocollo comunale n. 3049_Osservazioni in merito agli ambiti 

indiv iduati dal PGT aventi valenza sovracomunale, ai sensi degli art. 17-18-19 delle NTA del Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). 

 
Preso atto che il comune di Corana ha adottato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge 
Regionale 12/2005 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 27 aprile 2012. 
 
Preso atto che, successivamente all’adozione del PGT, si sono svolti i seguenti passaggi: 

 
� La Deliberazione di adozione del PGT, esecutiva nelle forme di legge, è stata depositata per 30 giorni 

consecutiv i nella segreteria comunale, unitamente a tutti gli elaborati, dal 22 maggio 2012 fino al 21 
giugno 2012, affinché chiunque potesse prenderne visione e potesse presentare osservazioni nei 
successiv i trenta giorni (dal 21 giugno al 21 luglio 2012). 

� L’avviso del deposito è stato simultaneamente pubblicato all’albo pretorio comunale, sul sito internet 
istituzionale, e reso pubblico con affissioni sul territorio, nonché con la pubblicazione dello stesso sul 
quotidiano di interesse locale “La Provincia Pavese” (in data 17 maggio 2012) e sul BURL (Serie Avvisi e 
Concorsi n. 21 di mercoledì 23 maggio 2012). 

� Copia completa del PGT (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è stata trasmessa 
alla Provincia di Pavia il 18 maggio 2012, protocollo comunale n. 1282 del 15 maggio 2012. 

� Copia del Documento di Piano è stata trasmessa all’ARPA di Pavia (Agenzia Regionale per la Protezione 
dell'Ambiente) il 22 maggio 2012, protocollo comunale n. 1282 del 15 maggio 2012; 

� n. 1 cd del PGT è stato trasmesso all’ASL di Pavia (Azienda Sanitaria Locale) il 29 maggio 2012, protocollo 

comunale n. 1282 del 15 maggio 2012. 
 
Nei trenta giorni consecutiv i successiv i, decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, e pertanto 
scadenti il 21 luglio 2012, sono state presentate n. 6 osservazioni. 
Una sola osservazione è stata presentata fuori termine. 
 
� La Provincia di Pavia ha espresso parere di compatibilità del Piano di Governo del Territorio con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 277/50071 del 
6 agosto 2012. 

� L’ARPA ha presentato osservazioni sul Documento di Piano del PGT in data 19 luglio 2012, con 
documento Prot. n. 99674 Class 6.3 pratica n. 41 anno 2012. 

� L’ASL ha espresso parere favorevole sul Documento di Piano del PGT, senza alcuna osservazione, in data 
7 giugno 2012 (parere n. 366/2012/PED). 

 
Preso atto del Fascicolo 20 del PGT “Controdeduzioni alle osservazioni: adeguamento al parere della 

Provincia, esame osservazioni ARPA, esame parere ASL”, che contiene: 
 
� risposta ai pareri degli Enti competenti (Provincia di Pavia, ARPA e ASL), con adeguamento alle 

prescrizioni della Provincia di Pavia e controdeduzioni alle osservazioni di ARPA e ASL; 
� controdeduzioni alle osservazioni presentate dai privati. 
 



Preso atto che l’accoglimento delle osservazioni non ha comportato una ridefinizione delle scelte 
strategiche del Documento di Piano del PGT. 
 
Valutati gli effetti prodotti sull’ambiente dalle previsioni strategiche del Documento di Piano del PGT. 
 
Valutati tutti i contributi portati dagli Enti e dai soggetti che hanno partecipato al procedimento VAS. 
 
Visti i verbali delle Conferenze di Valutazione. 
 
Per tutto quanto sopra esposto 
 

DECRETA 
 
di esprimere parere POSITIVO circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano del PGT di 
Corana, ai sensi dell’art.  10 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della DGR n. 761 del 10 novembre 
2010, Allegato 1, Paragrafo 3.2. 
 
Corana, 24 settembre 2012 
 
 

L’Autorità Competente per la VAS 
L’Assessore all’Ecologia 

Pietro Sozzè 




