
UNIONE DEI COMUNI TERRE DEI MALASPINA 

COMUNE DI CECIMA 

Provincia di Pavia 
Via Cà D’Anna n. 2 – 27050 – Cecima 

P.IVA: 01479420182 

Prot. n. 577 

 
Variante al vigente PGT del Comune di CECIMA 

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA 
 

l’Autorità Competente per la VAS 

d’intesa con l’Autorità Procedente 

 
VISTI:  

- Direttiva Europea 2001/42/CE, concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente; 

- D.Lgs. 152/2006, Norme in materia ambientale, integrato dal D.lgs 4/2008 e dal D.lgs 128/2010; 

- L.R. 12/2005 e s.m.i., Legge per il governo del territorio; 

- D.C.R. VIII/351, 13 marzo 2007, Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12); 

- D.G.R. VIII/6420, 27 dicembre 2007, Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS. Ulteriori 
adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, 
"Legge per il governo del territorio" e degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi" approvati con deliberazione dal consiglio regionale il 13 marzo 2007, atti n. VIII/0351 
(Provvedimento n. 1), e successivi aggiornamenti ed integrazioni di cui alla D.G.R. VIII/10971, 30 
dicembre 2009, e  D.G.R. IX/761, 10 novembre 2010. 

- Circolare del 10 dicembre 2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica “Applicazione della 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale” 

-  L.R. n. 12, 4 agosto 2011, Nuova organizzazione degli enti gestori delle aree regionali protette e 
modifiche alle leggi regionali 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. 
Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonche’ delle 
aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) e 16 luglio 2007, n. 16 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di istituzione dei parchi)  

- Legge regionale 13 marzo 2012 n° 4, Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
altre disposizioni in materia urbanistica - edilizia  

- Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011 - n. 2789, Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005) - Criteri per il 
coordinamento delle procedure di valutazione ambientale (VAS) - Valutazione di incidenza (VIC) - 
Verifica di assoggettabilità a VIA negli accordi di programma a valenza territoriale (art. 4, comma 10, 
l.r. 5/2010). 

- DGR IX/3836 del 25/07 2012 "Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di Piani e 
Programmi - VAS (art. 4, LR 12/2205; DCR 351/2007) - Allegato 1u - Modello metodologico 
procedurale e organizzativo della VAS - Variante al Piano dei Servizi e Piano delle Regole" 

 
VISTO: 
- DGC n. 27 del 04/07/2018 con la quale veniva nominata l’Autorità competente per la VAS Geom. 
Federico Bincoletto 
 
PRESO ATTO che: 

- in data 04/07/2018 è stata avviata con atto n. 27 la redazione della Variante al vigente PGT  



-  in stessa data 04/07/2018 è stata avviata con atto n. 27 il procedimento di Verifica di esclusione 
dalla VAS 

- in data 01/03/2019 è stato messo a disposizione su sito SIVAS il documento di sintesi della proposta 
di Variante Parziale al vigente PGT e determinazione dei possibili effetti significativi 

 
in data 04/07/2018 con atto n. 27 sono stati individuati: 
- Soggetti competenti in materia ambientale:  

• ARPA; ATS; Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;  

- Soggetti territorialmente interessati  
• Regione Lombardia; Provincia di Pavia; Autorità di bacino; Comuni confinanti: BRIGNANO FRASCATA, 
GODIASCO SALICE TERME, GREMIASCO, MOMPERONE, PONTE NIZZA, POZZOL GROPPO. 

 
- Altri soggetti (pubblico):  

le associazioni di categoria provinciali o locali, i sindacati dei lavoratori, gli ordini professionali, le associazioni 
culturali e ambientaliste, le associazioni sportive e per il tempo libero, le associazioni socio assistenziali e 
religiose, le autorità locali, le autorità scolastiche 

 
sono state individuate le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica tramite pubblicazione degli 
avvisi su sito web comunale e all'Albo Pretorio;  
 

- in data 01/04/2019 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale 
 

- in data 29/03/2019 sono pervenute le osservazioni di: 
o ARPA (nota del 29/03/2019 n. 550) con riferimento a: 

 Consumo di suolo e dimensionamento complessivo del PGT; 
 Invarianza idraulica; 
 Gestione delle acque. 

o ATS (nota del 29/03/2019 n. 0016996/2019) che, in riferimento al contenimento gas radon, 
raccomanda, di prevedere nel Piano di Governo del Territorio un richiamo alle misure di 
contenimento dell’esposizione a gas radon per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi 
di recupero del patrimonio edilizio esistente e un raccordo con il Regolamento Edilizio 
Comunale - inserendo un rimando alle norme tecniche specifiche per la prevenzione 
dell'esposizione al gas radon negli ambienti confinati. 

I cui contributi si considerano indirizzanti per l’attività amministrativa degli uffici comunali competenti 
 
 
VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della 
Conferenza di Verifica 
 
CONSIDERATO gli effetti sull’ambiente della Variante Parziale al vigente PGT 
 
Per tutto quanto esposto 
 

D E C R E T A 
 
1. di escludere il Piano Variante al vigente PGT. dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS 
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni come da: 

- capitolo 7 del "Rapporto preliminare per la verifica di esclusione dalla VAS".  
3. di considerare indirizzanti i contributi forniti dagli enti competenti e di promuovere le misure ivi richiamate, 
 tramite il coinvolgimento degli uffici competenti in fase esecutiva degli interventi edilizi. 
4. di provvedere alla pubblicazione su web comunale e su SIVAS regionale del presente decreto. 
 
 
Cecima, 02/04/2019 
 

        L’Autorità competente per la VAS 
         f.to Geom. Federico Bincoletto 

 
 
 

        L’Autorità procedente per la VAS 
         f.to Arch. Sara Sparpaglione 


