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PREMESSA

La Direttiva 2001/42/CE stabilisce, all’art. 9, paragrafo 1. punto b), che nel momento

dell’adozione di un piano o programma, le autorità di cui all’art. 6 della stessa Direttiva

e il pubblico siano informati e venga messo a loro disposizione, oltre il piano o il

programma adottato, anche una Dichiarazione di Sintesi in cui si illustri il percorso di

valutazione effettuato, evidenziando, in particolare, in che modo le considerazioni

ambientali sono state integrate nel piano o programma, come si è tenuto conto del

Rapporto Ambientale e delle consultazioni condotte sul piano o programma stesso.

Allo stesso art. 9, paragrafo 1. punto c) è previsto che vengano messe a disposizione

dei soggetti di cui al punto precedente, le misure adottate in merito al monitoraggio ai

sensi dell’art. 10.

Inoltre, al punto 5.16 del Documento attuativo dell’art. 4 della LR 11 marzo 2005 n. 12,

“Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”, approvato dal

Consiglio Regionale con delibera del 13 marzo 2007, si dichiara che l’Autorità

procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, provvede a predisporre la

“Dichiarazione di Sintesi” nella fase sia di adozione sia di approvazione.

Con riferimento ai criteri operativi deliberati dalla Giunta Regionale DGR 6420 del 27

dicembre 2007, Allegato scheda H, nella Dichiarazione di Sintesi l’Autorità procedente:

- riepiloga sinteticamente il processo integrato del piano e della valutazione;

- elenca i soggetti coinvolti e fornisce informazioni sulle consultazioni effettuate e

sulla partecipazione del pubblico;

- dà informazioni sulle consultazioni effettuate e sulla partecipazione, in

particolare sugli eventuali contributi ricevuti e sui pareri espressi;

- illustra le alternative/strategie di sviluppo e le motivazioni/ragioni per le quali è

stata scelta la proposta di Piano;

- dà conto delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali, in

particolare di come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale;

- dichiara come si è tenuto conto del Parere Motivato;

- descrive le misure previste in merito al monitoraggio.

Il presente documento costituisce, pertanto, la Dichiarazione di Sintesi preliminare del

processo di Valutazione Ambientale Strategica utile all’adozione del Documento di

Piano (DdP) del PGT del Comune di Mede.
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Nella redazione del presente documento si è fatto riferimento a tutti i documenti

istruttori predisposti dagli Uffici Comunali, in particolare i verbali di riunioni, pareri

prodotti, osservazioni pervenute e relative controdeduzioni, nonché il complesso degli

elaborati tecnici predisposti per il processo di pianificazione e messi a disposizione sul

sito web SIVAS della Regione Lombardia.
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1. INTEGRAZIONE TRA PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI

VALUTAZIONE AMBIENTALE

La normativa esistente, a partire dalla Direttiva europea, sottolinea chiaramente la

necessità di integrare la VAS nel percorso di pianificazione.

Le norme e la direttiva stessa vanno anche oltre, affermando che l’integrazione deve

“… essere effettuata durante la fase preparatoria del piano …” (art 4 c. 1) e deve

essere estesa all’intero ciclo di pianificazione, compreso il controllo degli effetti

ambientali significativi conseguenti all’attuazione del piano (art 10). Di conseguenza, la

VAS deve essere attivata fin dalle prime fasi del processo decisionale, nel momento in

cui si raccolgono le proposte dagli attori sul territorio e si avvia il dibattito per arrivare,

confrontando le alternative, alle prime scelte strategiche sull’assetto da dare al Piano.

La VAS deve, quindi, accompagnare tutto il percorso di formulazione, dibattito e

adozione/approvazione del Piano, estendendosi anche alle fasi di attuazione e

gestione, con la previsione e la realizzazione del programma di monitoraggio.

L’integrazione del percorso di VAS e processo decisionale di Piano ha principalmente

la finalità di portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità

ambientale all’interno del processo decisionale sul Piano e, in tal senso, il grado di

integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una misura del successo degli scopi

della VAS. Si veda in proposito l’art 1 della Direttiva, nel quale si evidenzia che: “La

presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione

dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto

dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo

sviluppo sostenibile…”.

In Lombardia, la LR 12/2005 sottolinea la necessità di una stretta integrazione fra le

competenze di pianificazione dei diversi enti, affermando che: “il governo del territorio

si attua mediante una pluralità di piani, fra loro coordinati e differenziati, i quali, nel loro

insieme, costituiscono la pianificazione del territorio stesso” (art.2 c.1). La LR 12/2005

richiama più volte nel testo la necessità di una stretta integrazione tra Documento di

Piano e percorso di VAS, e questo non solo nell’art 4 e nel documento “Indirizzi generali

per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi” approvato dal

Consiglio Regionale il 13 marzo 2007, ma anche nel documento “Modalità per la

pianificazione comunale” attuativo dell’art.7 approvato dalla Giunta Regionale nello

stesso mese di dicembre.
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La VAS del Documento di Piano è stata in questa sede intesa come occasione per

ampliare il metodo di lavoro, affiancando agli strumenti classici della pianificazione

anche gli strumenti di valutazione ambientale. Gli stessi criteri attuativi dell’art.7

sottolineano in modo esplicito l’approccio “necessariamente interdisciplinare, fondato

sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei fattori di criticità che

caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo

connotano sulla base dei quali dovranno definirsi obiettivi e contenuti del piano”. Ed

aggiungono “… in questo senso l’integrazione della procedura di VAS nell’ambito della

formazione del Documento di Piano rappresenta un elemento innovativo

fondamentale”.

La VAS non è stata, quindi, semplicemente un elemento valutativo, ma si è integrata

nel Piano e ne è diventata elemento costruttivo, gestionale e di controllo. Nel corso

del processo di VAS ad esempio, dai soggetti coinvolti, sono emerse in sede di prima

conferenza di valutazione suggerimenti ed indicazioni che hanno portato ad un

maggior coinvolgimento dei cittadini attraverso la distribuzione di un questionario da

cui sono emersi elementi utili per la pianificazione. In tale senso la VAS ha dovuto

essere molto fluida e flessibile, basata su un attento studio delle caratteristiche che i

processi decisionali assumono localmente.

All’interno del processo di pianificazione, la VAS ha rivestito, pertanto, un ruolo

fondamentale, individuando inizialmente i principi di sostenibilità d’interesse per il PGT e

riconoscendo i diversi condizionamenti alle differenti scale, al fine di fornire al Piano un

complesso quadro di riferimento verso cui rapportarsi nella propria definizione e

assumendo, successivamente, tali informazioni per la valutazione degli effetti indotti

dalle azioni proposte dal Documento di Piano.

Si è, quindi, affrontato Il primo passaggio individuando gli obiettivi di sostenibilità

ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione

paesaggistica e di protezione ambientale, stabiliti da riferimenti internazionali, nazionali

ed da strumenti locali specifici.

Si è reputato, poi, fondamentale evidenziare al Piano l'insieme degli obiettivi e indirizzi

dei piani e programmi che governano il territorio di area vasta, nel quale si inserisce il

comune di Mede, al fine di desumere quale collocazione potesse avere il Documento

di Piano in tale contesto. Ciò ha consentito, in particolare, il raggiungimento di tre

importanti risultati:
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1. la costruzione di un quadro specifico di riferimento, contenente gli obiettivi e indirizzi

fissati dagli altri piani e programmi territoriali e di settore;

2. la costruzione di un quadro specifico, contenente le azioni individuate dagli altri piani

e programmi territoriali e di settore vigenti, le quali, non direttamente governabili dal

piano, possono avere su di esso una certa influenza, concorrono alla definizione di uno

scenario esterno di riferimento per l’evoluzione possibile del territorio di Mede;

3. la valutazione, conseguente, del grado di congruità del DdP con tale sistema di

riferimento della pianificazione e programmazione vigente. Anche l’individuazione dei

vincoli e delle tutele alla scala di riferimento e la messa a sistema dei fattori di

attenzione ambientale sono stati passaggi fondamentali per restituire al processo

decisionale ulteriori orientamenti alla sua definizione.

Per definire il quadro interpretativo dello stato ambientale del territorio in oggetto, si è

proceduto alla descrizione degli elementi maggiormente rappresentativi a cui può

essere attribuito un significativo valore intrinseco sotto il profilo ambientale o che

possono essere esposti a rischi di compromissione qualora si producano determinati

fattori di pressione effettivamente o potenzialmente presenti sulle aree oggetto di

trasformazione.

La seconda parte del processo valutativo ha visto, poi, l’analisi del grado di coerenza

del Piano con il sistema assunto, identificando i potenziali effetti attesi dalle azioni

proposte dal DdP, per le quali attivare sin da subito specifiche discussioni sulla loro

necessità di attuazione e sulle loro possibili alternative e, qualora comunque

confermate dal processo decisionale, definire indicazioni di compatibilizzazione

ambientale per le problematicità indotte.

Oltre alle suddette valutazioni di compatibilità con gli obbiettivi della pianificazione

sovraordinata, notevole importanza è stata data al confronto esterno

all’Amministrazione, in particolare prevedendo diverse forme di partecipazione e

coinvolgimento per i cittadini, i tecnici e le associazioni varie, come meglio di seguito

precisato, pertanto il Documento di Piano, attraverso il processo di valutazione

ambientale, è il risultato della sintesi degli obbiettivi di tutela e valorizzazione

ambientale, declinati e bilanciati con le esigenze della realtà locale, avendo come

obbiettivo uno sviluppo che sia però sostenibile.
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Infine, un importante momento di confronto tra il processo decisionale e quello

valutativo è stato l’individuazione di un sistema di indicatori per il monitoraggio degli

effetti del Piano, il quale consentirà di verificare l'attuazione delle azioni e degli

interventi previsti dal DdP e di controllarne gli effetti sull'ambiente nel tempo.

In sintesi il procedimento di formazione del Documento di Piano di Mede ed il processo

Valutazione Ambientale Strategica inerente lo stesso, hanno avuto percorsi paralleli e

correlati come si evince dalla seguente elencazione dei vari atti e fasi:

1. l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.94 del 19

maggio 2008, ha dato avvio al procedimento per la redazione dei tre atti

costituenti il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);

2. l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n.95 del 19

maggio 2008 ha dato avvio al processo di valutazione ambientale dello stesso,

attraverso la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);

3. l’Amministrazione comunale, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 147 del

4 agosto 2008, ha individuato l’autorità procedente e l’autorità competente

per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, oltre

che i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente

interessati ed i settori del pubblico interessati dall’iter decisionale.

4. in data 9 marzo 2010 si è tenuta la Prima Conferenza di Valutazione, nel corso

della quale è stato illustrato il Documento di Scoping e gli elementi di interesse

urbanistico da sviluppare nel futuro strumento urbanistico generale, partendo

dall’ analisi dello stato di fatto della realtà medese. In merito a tale conferenza

sono pervenute le seguenti osservazioni/contributi di carattere generale, di cui si

è tenuto conto nel prosieguo del processo di VAS ed in particolare nella stesura

della Bozza del Documento di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non

tecnica:

- Provincia di Pavia - Settore Territorio, nota prot. 4150 del 9 marzo 2010;

- ARPA - Dipartimento di Pavia, nota prot. 4162 del 9 marzo 2010;

- SNAM RETE GAS, nota prot. 4196 del 9 marzo 2010;

- Ministero per i beni e le attività culturali, nota prot. 4596 del 15 marzo 2010;

- Legambiente Provincia di Pavia, nota prot. 4612 del 15 marzo 2010;
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5. nel maggio 2010, si è proceduto a predisporre e distribuire a tutti i nuclei familiari

medesi un breve questionario (con spiegazione di cosa sia un Piano di Governo

del Territorio e con domande riguardo alle questioni e alle scelte che si

ritengono importanti per il futuro del territorio di Mede) inviato ai cittadini via

posta, e sfruttando i canali informatici (posta elettronica); le risultanze del

questionario sono state elaborate e valutate nel procedimento di Piano;

6. si è provveduto con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 21 marzo

2011 a modificare le nomine dell’Autorità Procedente e dell’Autorità

Competente alla luce dei nuovi disposti normativi, in particolare individuando:

- l’Autorità Procedente nella figura del Responsabile del Servizio Urbanistica

pro-tempore – arch. Giuse Marullo;

- l’Autorità Competente nella figura del Responsabile del Servizio Lavori

Pubblici pro-tempore- geom. Mario Cigalino;

7. in data 27 luglio 2012, si è provveduto alla messa a disposizione della Proposta

del Documento di Piano, Rapporto Ambientale e “Sintesi non tecnica”, il tutto

depositato in libera visione, a partire dal 27 luglio 2012 sino al 26 settembre 2012,

presso le seguenti sedi:

- Comune di Mede – Servizio Urbanistica, piazza Repubblica n. 37, Mede (PV),
dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 12.00;

- pubblicata sul sito web del Comune di Mede: www.comune.mede.pv.it;

- pubblicata sul sito web “SIVAS”: www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas.

8. con nota del 27 luglio 2012 prot. 10981 è stata data comunicazione ai soggetti

competenti in materia ambientale e enti territorialmente interessati l’avvenuto

deposito e messa a disposizione del Proposta del Documento di Piano,

Rapporto Ambientale e “Sintesi non tecnica”, affinché potessero esprimere

parere entro 60 giorni (26 settembre 2012);

9. In data 13 settembre 2012 alle ore 21.00 si è svolto un incontro pubblico, aperto

ai professionisti operanti nel settore dell’edilizia, con lo scopo di illustrare i

contenuti delle previsioni di Piano e del Rapporto Ambientale;
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10. In data 14 settembre 2012 alle ore 21.00 si è svolto un incontro pubblico, aperto

a tutti i cittadini, associazioni di categoria e parti sociali ed economiche, con lo

scopo di illustrare a tutti i contenuti delle previsioni di Piano e del Rapporto

Ambientale;

11. nei giorni 28 e 29 settembre 2012, presso il palazzo municipale, gli estensori del

PGT sono stati a disposizione dei cittadini per dare la possibilità a chiunque di

richiedere delucidazioni sul P.G.T. o presentare ulteriori proposte;

12. alla data del 26 settembre 2012, termine per la presentazione delle osservazioni

sulla proposta di Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi

non tecnica, non sono pervenute osservazioni. Successivamente a tale data

sono pervenute le osservazioni seguenti:

 Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali – Direzione generale per i Beni Culturali e

Paesaggistici della Lombardia – 01/10/2012 prot. 0010419; protocollo Comune di

Mede n.13957/2012.

 ARPA Lombardia – 5/10/2012, n. protocollo 137084/2012 class 6.3 pratica n. 54

anno 2012; protocollo Comune di Mede n. 14165/2012;

 Sig.re Gilona Anna Maria e Gilona Ernesta prot. 14897 del 22/10/2012;

 Provincia di Pavia – Settore Territorio e Trasporti- 12/11/2012 n. protocollo

69814/2012; protocollo Comune di Mede n. 15955/2012;

13. in data 1 ottobre 2012 si è tenuta la Conferenza di Valutazione Finale del

processo di V.A.S. del Documento di Piano;

14. in data 14 novembre 2012, l’autorità competente e l’autorità procedente,

d’intesa tra loro, a seguito di apposita istruttoria circa le osservazioni pervenute,

hanno espresso il parere motivato circa la compatibilità ambientale del

Documento di Piano del PGT con alcune prescrizioni e indicazioni di modifica

del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale;
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2. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO E MODALITÀ DI INFORMAZIONE,

PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE

Per quanto concerne l’individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di VAS in

parola si è fatto riferimento ai disposti di legge che hanno portato alle deliberazioni

della Giunta Comunale, già precedentemente citate, n. 94 e 95 del 19 maggio 2008 di

avvio dei procedimenti del P.G.T. e della V.A.S. del Documento di Piano facente parte

del P.G.T. e quindi le deliberazioni n. 147 del 4 agosto 2008 e n. 54 del 21 marzo 2011di

individuazione dei soggetti coinvolti e della modalità.

In particolare a seguito delle suddette deliberazioni, l’Autorità Procedente, in relazione

alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano facente

parte del P.G.T., è l’Amministrazione Comunale di Mede nella figura del Responsabile

del Servizio Urbanistica pro-tempore, in quanto responsabile del procedimento di

formazione del Piano di Governo del Territorio, mentre Autorità competente per la

Valutazione Ambientale Strategica è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici pro-

tempore, in quanto a detto servizio competono le attività connesse alla tutela

ambientale.

Soggetti tecnici interessati ed il pubblico consultato per il piano di Mede sono di

seguito elencati:

- Autorità procedente: Arch. Giuse Marullo;

- Autorità competente per la VAS: Geom. Mario Cigalino.

Soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia, Dipartimento di Pavia;

- ASL di Pavia, sez. Vigevano;

- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente;

- Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

Enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica;

- Amministrazione Provinciale di Pavia – Settore Territorio;

- Comuni confinanti: Semiana, Lomello, Villa Biscossi, Pieve del Cairo, Gambarana,

Frascarolo, Torre Beretti e Castellaro, Sartirana;

- Enti Gestori di servizi pubblici operanti sul territorio di Mede:
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o Consorzio “Autorità Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Pavia”;

o CBL S.p.A.;

o Ferrovie dello Stato S.p.A.;

o Enel Distribuzione S.p.A.;

o Enel Sole S.p.A.;

o Telecom Italia S.p.A.;

o Snam Rete Gas S.p.A;

- Altri Enti o Autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati:

o Associazione Irrigazione Est Sesia;

o Comando Provinciale dei VV.FF.;

I Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale sono le seguenti associazioni,

organizzazioni e gruppi pubblici o privati:

- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;

- Associazioni di categoria (Agricoltori, Commercianti, Industriali, Artigiani,…);

- Ordini professionali provinciali afferenti al settore edilizio;

- Associazioni varie di cittadini medesi.

La consultazione, la comunicazione e l’Informazione sono elementi imprescindibili della

valutazione ambientale. Il Punto 6 degli Indirizzi generali della VAS prevede

l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/

programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla

consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione.

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso,

per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i

pareri dei soggetti interessati, è stata attivata la Conferenza di Valutazione.

L’Autorità procedente, d’intesa con l’Autorità competente per la VAS, ha convocato i

soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati a due

specifici momenti nell’ambito della Conferenza di Valutazione.

I Conferenza di Valutazione - 9 marzo 2010 – Presentazione del documento di scoping e

del Quadro conoscitivo del Comune di Mede;

II Conferenza di Valutazione (finale) – 1 ottobre 2012 – Presentazione della Proposta di

Documento di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
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Per garantire l’adeguata partecipazione all’elaborazione del piano, l’Amministrazione

comunale ha promosso una serie di iniziative con l’obiettivo di coinvolgere tutte le

istituzioni comunali, perseguendo un modello semplice ed efficace che è possibile

riassumere nelle seguenti attività.

1. con apposito avviso in data 4 giugno 2008 è iniziato un processo partecipativo

con la cittadinanza, dando la possibilità a chiunque avesse interesse, anche

per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte utili ai fini

della redazione del P.G.T. A seguito di tale avviso sono pervenute diverse

istanze e proposte che sono state riportate nell’elaborato denominato tav.

03.01_AP, facente parte del Documento di Piano;

2. predisposizione e distribuzione a tutti i nuclei familiari di un breve questionario

(con spiegazione di cosa è un Piano di Governo del Territorio e con domande

riguardo alle questioni e alle scelte che si ritengono importanti per il futuro del

territorio di Mede) inviato ai cittadini via posta, e sfruttando i canali informatici

(posta elettronica); le risultanze del questionario sono state elaborate e valutate

nel procedimento di piano.

3. organizzazione di un incontro generale con il pubblico, preliminarmente alla

conferenza finale di VAS, per illustrare a tutti, in modo differenziato a seconda

delle conoscenze diverse degli astanti, i contenuti delle previsioni di piano e del

Rapporto Ambientale.

4. organizzazione di un incontro con i tecnici e gli operatori, dedicato alla nuova

normativa di piano e orientato, a chiarire i meccanismi del Piano di Governo

del Territorio, prima dell’adozione del piano stesso.

5. prima dell’adozione in Consiglio Comunale, apertura dello “sportello del P.G.T.”

per due giorni, a diposizione del pubblico, per accogliere eventuali nuove

richieste o indicazioni da parte dei residenti.

La tabella seguente evidenzia le correlazioni tra i soggetti coinvolti e i contenuti delle

diverse fasi del processo di formazione del Documento di Piano di Mede, seguendo la

traccia della tabella facente parte della scheda H predisposta dalla Regione

Lombardia ed approvata con DGR 6420/2007 e succ. DGR 10971/2009. Le parti di

tabella relative alle fasi di adozione /approvazione e attuazione (fase 3 e 4) non

risultano compilate in quanto verranno completate una volta esperite dette fasi.
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Fase Soggetti
coinvolti

Materiali per la
consultazione

Attività/modalità tempi

Avvio procedura
PGT

Pubblico in
generale -
cittadinanza

Nel sito web
comunale alla pagina
dedicata al PGT,
sintetica spiegazione
circa il Piano di
Governo del
Territorio e il
processo di
Valutazione
Ambientale
Strategica dello
stesso - Elaborati
del PRG vigente
sempre reperibili sul
sito web

D.G.C. n.94 del
19/5/2008
Avviso pubblicato
- albo pretorio
- manifesti nei punti di
pubblica affissione

- sito web comunale
- quotidiano locale
- periodico locale
- BURL

30 giorni dalla
pubblicazione
all’albo pretorio –
successivamente
raccolta di proposte
e contributi da parte
dei cittadini

0 - preparazione
avvio procedura
VAS

Pubblico in
generale –
cittadinanza -
soggetti
competenti in
materia
ambientale –
enti
territorialmente
interessati

Nel sito web
comunale alla pagina
dedicata al PGT,
sintetica spiegazione
circa il Piano dii
Governo del
Territorio e il
processo di
Valutazione
Ambientale
Strategica dello
stesso. Linee guida
comunali circa PGT
con DGC 157/2008

D.G.C. n.95 del
19/5/2008
Avviso pubblicato
- albo pretorio
- manifesti nei punti di
pubblica affissione

- sito web comunale
- quotidiano locale
- periodico locale
BURL

30 giorni dalla
pubblicazione
all’albo pretorio

1 - orientamento

scoping Pubblico in
generale –
soggetti
competenti in
materia
ambientale –
enti
territorialmente
interessati –
pubblico
interessato
all’iter
decisionale

Documento di
Scoping

- Prima conferenza di
valutazione in data
9/3/2010
- predisposizione e
distribuzione, nel maggio
2010, a tutti i nuclei
familiari medesi di un
breve questionario sul
PGT

Raccolta
osservazioni e
contributi sul
documento di
scoping -

2- elaborazione
e redazione

Proposta di
Documento di
Piano e Rapporto
ambientale

Pubblico in
generale –
soggetti
competenti in
materia
ambientale –
enti
territorialmente
interessati –
pubblico
interessato
all’iter
decisionale

Bozza del
Documento di Piano,
Rapporto ambientale
e Sintesi non tecnica

Pubblicazione della
bozza del Documento di
Piano, Rapporto
ambientale e Sintesi non
tecnica sul sito web
comunale e su sivas,
nonché deposito in
cartaceo presso gli uffici

Raccolta delle
osservazioni per 60
giorni, sino al
26/9/2012
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Messa a
disposizione

Pubblico in
generale –
soggetti
competenti in
materia
ambientale –
enti
territorialmente
interessati –
pubblico
interessato
all’iter
decisionale

Bozza del
Documento di Piano,
Rapporto ambientale
e Sintesi non tecnica

Pubblicazione della
bozza del Documento di
Piano, Rapporto
ambientale e Sintesi non
tecnica sul sito web
comunale e su sivas,
nonché deposito in
cartaceo presso gli uffici

Raccolta delle
osservazioni per 60
giorni, sino al
26/9/2012

Decisione Conferenza di
valutazione –
Autorità
competente
d’intesa con
l’autorità
procedente
(circa parere
motivato)

Sulla base degli
elaborati prodotti
nelle fasi precedenti
e alla luce delle
osservazioni
pervenute

Conferenza di
valutazione finale.
Parere motivato.

Conferenza di
valutazione finale in
data 1/10/2012.
Parere motivato in
data 14/11/2012.

Analisi di

sostenibilità delle

osservazioni

-

3 – adozione

approvazione
Messa a

disposizione

4 – attuazione

gestione

monitoraggio
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3. OSSERVAZIONI PERVENUTE E PRESCRIZIONI ASSUNTE

Come precedentemente meglio descritto, durante il processo decisionale e valutativo

a partire dall’avvio dei procedimenti di redazione del P.G.T. ed in particolare del

Documento di Piano, nonché del contestuale processo di valutazione ambientale sono

arrivati diversi contributi pareri e osservazioni, sia da parte di cittadini sia da parte degli

enti competenti.

A seguito della pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento di redazione del

PGT sono pervenute n. 38 istanze/contributi collaborativi da parte di cittadini (vedasi

elencazione nell’elaborato tav. 03.01_AP del documento di piano).

Sempre i cittadini che, aderendo alla proposta dell’amministrazione, hanno

riconsegnato il questionario loro inviato nel maggio 2010 (n. 162 questionari restituiti

integralmente compilati) fornendo ulteriori contributi ed elementi da valutare per una

migliore conoscenza del territorio e delle esigenze.

Non ultimi i pareri e le osservazioni inviate dagli enti competenti in relazione alle

conferenze di valutazione tenutesi.

A seguito della prima Conferenza di Valutazione sono pervenute le seguenti

osservazioni/contributi di carattere generale, di cui si è tenuto conto nel prosieguo del

processo di VAS ed in particolare nella stesura della Bozza del Documento di Piano,

Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica:

- Provincia di Pavia - Settore Territorio, nota prot. 4150 del 9 marzo 2010;

- ARPA - Dipartimento di Pavia, nota prot. 4162 del 9 marzo 2010;

- SNAM RETE GAS, nota prot. 4196 del 9 marzo 2010;

- Ministero per i beni e le attività culturali, nota prot. 4596 del 15 marzo 2010;

- Legambiente Provincia di Pavia, nota prot. 4612 del 15 marzo 2010;

In particolare poi, sulla proposta di Documento di piano e rapporto ambientale, sono

pervenute le osservazioni seguenti:

- Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali – Direzione generale per i Beni

Culturali e Paesaggistici della Lombardia – 01/10/2012 prot. 0010419;

protocollo Comune di Mede n.13957/2012.

- ARPA Lombardia – 5/10/2012, n. protocollo 137084/2012 class 6.3 pratica n.

54 anno 2012; protocollo Comune di Mede n. 14165/2012;

- Sig.re Gilona Anna Maria e Gilona Ernesta prot. 14897 del 22/10/2012;
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- Provincia di Pavia – Settore Territorio e Trasporti- 12/11/2012 n. protocollo

69814/2012; protocollo Comune di Mede n. 15955/2012;

Tutte le osservazioni pervenute sulla proposta del Documento di Piano e Rapporto

ambientale sono state puntualmente discusse e contro dedotte come si evince

dall’esame istruttorio delle stesse allegato al Parere Motivato (si veda il successivo

paragrafo circa la formulazione del Parere Motivato).
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4. CONTENUTI DELLA PROPOSTA DI PIANO (strategie di sviluppo –

motivazioni)

Di seguito vengono espresse alcune considerazioni di sintesi circa le alternative

considerate e le strategie di sviluppo perseguite, il tutto meglio descritto sia nel

Rapporto ambientale sia nella Relazione Illustrativa del Documento di Piano.

In merito al confronto con l’opzione zero richiesto dall’allegato 1 della Direttiva

Europea si segnala che non è stato sviluppato in quanto la presente procedimento ha

per oggetto la redazione del P.G.T. ai fini dell’adeguamento alle indicazioni della L.R.

11 marzo 2005 n.12 e s.m.i.

Le determinazioni progettuali del piano, alla luce dell’analisi dello stato attuale e in

conformità ai dettami della legislazione urbanistica vigente, devono raggiungere gli

obiettivi seguendo una modalità operativa che verifichi e quantifichi lo sviluppo

urbanistico. Si è quindi tracciato per il comune di MEDE il seguente percorso obiettivo,

esplicitato nel Rapporto Ambientale, tali obiettivi nascono dall’analisi accurata sia

delle richieste dei cittadini sia dalla volontà espressa dall’amministrazione comunale.

L’Amministrazione comunale con propria deliberazione di Giunta comunale n. 157 del

22 agosto 2008 ha formulato le proprie linee guida per la pianificazione comunale che

sono state uno degli elementi di partenza del disegno del nuovo strumento, nel tempo

integrate dagli apporti collaborativi dei cittadini e dalle osservazioni e indicazioni degli

enti e dei vari soggetti interessati, e dal continuo confronto tra gli estensori del progetto

di piano e l’Amministrazione.

 Individuare i limiti naturali e non, entro i quali configurare le ipotesi di sviluppo

urbano del Comune;

 Considerare il processo in atto di riqualificazione del tessuto urbano esistente, e

valorizzare le strutture del nucleo di antica formazione;

 Mantenere sotto controllo urbanistico lo sviluppo residenziale e produttivo del

paese, promuovendo la realizzazione dei Piani di Recupero all’interno del tessuto

urbano consolidato per quelle proprietà che, in fase di dismissione dell’attività

produttiva, si potranno trasformare anche in aree residenziali;

 Reperire le nuove aree di trasformazione in quelle parti di territorio a scarsa

redditività agricola;

 Favorire la formazione di piani di lottizzazione convenzionata di dimensioni
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limitate di tipo residenziale, che siano ambientalmente sostenibili;

 Rafforzare la già consistente ed efficiente dotazione di attrezzature e di servizi

sociali, in modo da elevare il livello qualitativo della vita comunitaria di MEDE, e

rafforzare quei servizi che attualmente sufficienti, dovranno essere incrementati se

la crescita della popolazione rimanesse costante come negli ultimi cinque / dieci

anni, come previsto dal Piano dei Servizi, attraverso la cessione delle “aree

pubbliche” previste per l’attuazione di alcuni ambiti di trasformazione, eliminando

l’individuazione formale delle aree a standard che gli strumenti urbanistici

generali precedenti la legge 12/2005, prevedevano come dotazioni soltanto

fittizie e non reali;

 Incentivare ed estendere gli impianti sportivi annessi alle strutture esistenti, in

modo da favorire la pratica dello sport di tutta la comunità;

 Interventi sulla sicurezza viabilistica con i completamenti della viabilità di

quartiere che collegano l’esterno al centro abitato;

 individuazione e rilevamento delle cascine o edifici rurali produttivi; per tali

immobili, è necessario verificare la loro dismissione, se avvenuta, ed effettuare un

rilievo architettonico dei fabbricati, ai fini di una corretta applicazione delle

modalità di intervento dirette in grado di facilitare il loro utilizzo e riutilizzo.

Il nuovo P.G.T. non propone un assetto urbano diverso dall’esistente, ma si pone come

la naturale evoluzione e integrazione del P.R.G. efficace dal 05/4/2006, che di fatto ha

consentito di ottenere risultati positivi per la Comunità di MEDE, applicando effetti del

tutto analoghi a quelli previsti dalle nuove normative urbanistiche.

L’obiettivo di fondo dell’Amministrazione Comunale da conseguire con la redazione

del P.G.T., è quello di favorire le necessità dei singoli cittadini salvaguardando

l’ambiente che li contiene e il territorio comunale come tessera di una vasta area

come la Lomellina che presenta particolari interessi paesaggistici.

IL PIANO INDIVIDUA I SEGUENTI AMBITI:

- AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI RECUPERO all’interno dei quali è stata proposta la

possibilità di un recupero di tipo residenziale o terziario commerciale. La superficie

territoriale complessiva degli AR ammonta a 23.897 mq con una edificabilità territoriale

che varia da 9.559 se prevalentemente residenziale a 11.142 se prevalentemente

terziario-commerciale, garantendo una cessione di aree pubbliche che varia secondo

la destinazione prevalente da 5.973 a 6.765 mq.
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- Le aree libere interne al tessuto urbano consolidato o di completamento allo stesso

tessuto, sono individuate come AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE URBANA con i

parametri edificatori dei tessuti urbani che maggiormente le includono. La superficie

territoriale complessiva delle ATU ammonta a 6.029 mq con una edificazione valutata

in 42 vani. Gli “Ambiti di trasformazione urbana” garantiscono una cessione di aree

pubbliche di 1.089 mq.

- Le nuove aree per la realizzazione di nuovi insediamenti residenziali si identificano con

gli AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE esterne ed adiacenti al tessuto urbano

esistente. La superficie territoriale complessiva delle ATR ammonta a 112.587 mq con

una edificabilità territoriale di 33.776 mq e un’edificazione valutata in 606 vani. Gli

“Ambiti di trasformazione residenziale di espansione” garantiscono una cessione di

aree pubbliche di 19.476 mq.

La loro localizzazione è stata determinata oltre che dalle richieste di proprietari delle

aree, da elementi di fattibilità: l’altimetria favorevole per gli allacciamenti al sistema

fognario esistente; la bassa redditività agricola delle aree; la presenza o facilità di

collegamento ai sottoservizi; il completamento del tessuto urbano esistente e

frastagliato delle aree periferiche; la possibilità di ampliamento e integrazione della

viabilità locale esistente.

- Oltre agli Ambiti di trasformazione residenziale di espansione è stato individuato

un AMBITO DI TRASFORMAZIONE PERIURBANA, localizzato a nord del centro abitato e

caratterizzato da una bassa edificabilità.

- L’unico AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA è ubicato nella zona a nord-

est del territorio urbanizzato, in allineamento con le aree produttive del territorio del

comune di MEDE lungo la Strada Provinciale 193 in direzione di Lomello. La superficie

territoriale complessiva della ATP ammonta a 15.194 mq con una edificabilità

territoriale di 7.597 mq garantendo una cessione di aree pubbliche di circa 1.520 mq.

- Il Piano individua, inoltre, un AMBITO DI TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA MISTA per

attività mista produttivo, commerciale, terziario, considerato che le richieste di nuovi

insediamenti per attività hanno destinazioni diverse, dall’artigianale, al piccolo

commercio al terziario per uffici, studi professionali, attività di sevizio alla residenza,ecc..

L’impianto del P.G.T prevede un incremento demografico nel prossimo quinquennio,

che porti la popolazione della città di Mede a 7.823 abitanti, in linea con le previsioni

del SISEL.
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5. MODALITÀ PER L’INTEGRAZIONE NEL PIANO DELLE CONSIDERAZIONI
AMBIENTALI, DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEL PARERE MOTIVATO

Nel Rapporto Ambientale vengono illustrate in modo articolato le finalità poste alla

base della valutazione del Documento di Piano del PGT di Mede, approfondendo il

significato e l’importanza di una pianificazione sostenibile, coerente per quanto ai

propri obiettivi con gli obiettivi della pianificazione sovraordinata di tutela paesistico-

ambientale, nella consapevolezza che il Documento di Piano si caratterizza per due

importanti funzioni:

- Costituisce il punto di riferimento per la definizione dello scenario di evoluzione del

comune, e per la messa a punto degli obiettivi generali, e contiene le Regole e gli

strumenti per il coordinamento del complesso della pianificazione comunale,

comprendente gli altri atti del PGT, i piani attuativi e i piani di settore.

- Costituisce allo stesso tempo l’anello di congiunzione tra pianificazione comunale e

pianificazione territoriale d’interesse sovracomunale, dando quindi evidenza di come

gli indirizzi dei piani provinciali e regionali, e dei piani degli enti di settore, siano stati

declinati nella pianificazione comunale.

In concreto si evidenzia l’integrazione delle tematiche ambientali nel Documento di

Piano ad esempio dall’analisi della struttura e delle informazioni inserite nelle schede

delle azioni di piano (elaborato DdP 03.06_AP), nella Relazione criteri di attuazione

(elaborato DdP 03.07_AP), in particolare circa le prescrizioni per una progettazione

sostenibile negli ambiti di trasformazione.

Nel rapporto ambientale per i vari ambiti di trasformazione viene fatta un’analisi

puntuale circa gli impatti attesi e le possibili ricadute ambientali degli stessi e quindi

vengono proposte le possibili soluzioni a mitigazione.

Le indicazioni contenute nel Rapporto Ambientale circa gli ambiti di trasformazione

costituiscono parte integrante del quadro delle condizioni che dovranno essere

rispettate dai progetti attuativi, e verificate dagli uffici dell’Amministrazione nell’ambito

delle relative istruttorie di autorizzazione.

Da un punto di vista pratico, di leggibilità degli elaborati, si è ritenuto utile configurare

le indicazioni ambientali del Rapporto Ambientale in schede specificamente dedicate
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a ciascun ambito di trasformazione che accompagnano e integrano quelle con i criteri

attuativi riportate del Documento di Piano.

L’Autorità competente per la Vas ha espresso in data 14 novembre 2012 parere

positivo sulla compatibilità ambientale del Documento di Piano facente parte del

Piano di Governo del Territorio del comune di Mede a condizione che si ottemperi alle

seguenti prescrizioni e indicazioni:

- Integrare il Documento di Piano con la previsione di misure di

“compensazione” per riequilibrare i danni derivanti dalla trasformazione del

suolo;

- Integrare il Documento di Piano inserendo forme di incentivazione per la

realizzazione di edifici in classe energetica A;

- Modificare la scheda d’ambito di trasformazione AR04, facente parte del

Documento di Piano, circa la previsioni di indagini preliminari sulla salubrità

del suolo;

- Integrare il Documento di Piano con le prescrizioni del comma 2 bis dell’art.

43 della L.R. 12/2005 circa gli interventi che sottraggono superfici agricole

nello stato di fatto;

- Integrare il Documento di Piano con l’individuazione grafica delle fasce di

rispetto DM 17 aprile 2008 relative alla rete SNAM;

- Integrare il Rapporto Ambientale con i risultati del questionario distribuito alle

famiglie nel maggio 2010;

- Integrare il Rapporto Ambientale con l’approfondimento circa gli impianti

per la telecomunicazione e gli aspetti legati ai consumi energetici comunali;

- Integrare il Rapporto Ambientale, coerentemente al Documento di Piano,

con la previsione di misure di “compensazione” per riequilibrare i danni

derivanti dalla trasformazione del suolo;

- Integrare il Rapporto Ambientale con la previsione, per la fase di

monitoraggio, di indicatori circa la realizzazione degli ambiti di

trasformazione (azioni di piano) e delle compensazioni;

- predisporre lo Studio d’Incidenza, dovuto alla presenza dei Siti Natura 2000,

che verrà adottato come parte integrante del P.G.T. e sul quale,

l’Amministrazione Provinciale si pronuncerà con apposito atto nella fase di

valutazione di compatibilità con il P.T.C.P.
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Le suddette prescrizioni sono state recepite nel Documento di Piano e derivano

dall’esame delle osservazioni e pareri pervenuti dagli enti competenti in materia

ambientale. Qui di seguito per maggior chiarezza si riporta la tabella illustrante l’esame

istruttorio dei contributi pervenuti, evidenziando le considerazioni effettuate e le

integrazioni nel piano.

OSSERVAZIONE ESAME ISTRUTTORIO MODIFICA

ELABORATI

1 MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – Direzione generale per

i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia prot. n.13957/2012.

Profilo paesaggistico :

verifica della presenza

di aree con specifica

tutela dal Piano

Paesaggistico

Regionale (PPR)

E’ stata effettuata la verifica della

presenza di tali vincoli, che sono

riportati negli elaborati di Analisi del

Documento di Piano e Relazione

Illustrativa del Documento di Piano.

Profilo paesaggistico:

verifica di rispondenza

con il PPR facente

parte del PTR e con il

PTCP

Nel Rapporto Ambientale è stata

effettuata una verifica di coerenza

tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi

dei piani sovraordinati. Inoltre,

come precisato nella Relazione

Illustrativa del Documento di Piano,

tutte le previsioni del Piano

Paesistico Regionale nonché del

PTCP sono state recepite ed

individuate negli elaborati delle

Determinazioni di Piano

Profilo culturale:

contenuti del Decreto

Legislativo 42/2004

Si prende atto delle indicazioni

fornite

Profilo culturale:

verifica della presenza

di vincoli di tutela

monumentale o

archeologica

E’ stata effettuata la verifica della

presenza di tali vincoli, che sono

riportati negli elaborati di Analisi del

Documento di Piano e Relazione

Illustrativa del Documento di Piano.

In merito al

perseguimento degli

obiettivi di

contenimento del

Come precisato nella Relazione

Illustrativa del Documento di Piano,

uno degli obiettivi primari del PGT è

la riqualificazione ed il recupero del
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consumo di suolo

nonché della

salvaguardia dei valori

paesaggistici e

culturali

patrimonio edilizio esistente.

2 ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia- prot. n. 14165/2012;

RAPPORTO

AMBIENTALE:

Circa i risultati del

questionario alle

famiglie medesi

I risultati del questionario che è

stato distribuito a tutte le famiglie

medesi sono stati riportati

all’interno del Documento di

Scoping ed all’interno della

Relazione Illustrativa del

Documento di Piano, pubblicata

integralmente sito web Sivas ;

Integrazione del

Rapporto Ambientale

con i risultati del

questionario e

pubblicazione altresì

sul sito web comunale

RAPPORTO

AMBIENTALE:

Circa

l’approfondimento

sull’inquinamento

elettromagnetico

Il Documento di Piano individua

cartograficamente tutte le linee

degli elettrodotti e le relative fasce

di rispetto.

Circa gli aspetti legati ai consumi

energetici e alla presenza di

antenne per la telefonia mobile e

telecomunicazioni si condivide

l’opportunità dell’approfondimento

nel Rapporto Ambientale

Integrazione del

Rapporto Ambientale

con l’approfondimento

circa gli impianti per la

telecomunicazione e

gli aspetti legati ai

consumi energetici

comunali

RAPPORTO

AMBIENTALE:

Inquinamento

luminoso

Pur concordando con

l’osservazione formulata circa Il

tema della riduzione

dell’inquinamento luminoso e quindi

dei conseguenti vantaggi in termini

sia ecologici sia di risparmio

energetico, tale tematica sarà

oggetto del Piano dell’Illuminazione

Con successivo e

apposito atto, che

esula dal presente

procedimento, il

Comune provvederà a

dotarsi ai sensi di

legge dell’apposito

Piano per

l’Illuminazione
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RAPPORTO

AMBIENTALE:

Individuazione degli

effetti delle azioni di

Piano

All’interno delle schede di

Valutazione, specifiche per ogni

singolo ambito di Trasformazione,

sono stati esaminati i seguenti

indici ambientali: Abitanti teorici,

veicoli privati teorici, Carichi

inquinanti Generati BOD - 60 g/ab

die, Carichi inquinanti Generati

AZOTO - 12.3 g/ab die, Carichi

inquinanti Generati FOSFORO -

1.8 g/ab die, Produzione rifiuti.

Inoltre, come già riportato nella

Proposta di Rapporto Ambientale,

nel paragrafo 5.2 LE AZIONI

PREVISTE DAL PIANO, “la

localizzazione degli ambiti di

trasformazione, è stata

determinata oltre che dalle

richieste di proprietari delle aree,

da elementi di fattibilità:

l’altimetria favorevole per gli

allacciamenti al sistema fognario

esistente; la bassa redditività

agricola delle aree; la presenza o

facilità di collegamento ai

sottoservizi; il completamento del

tessuto urbano esistente e

frastagliato delle aree periferiche;

la possibilità di ampliamento e

integrazione della viabilità locale

esistente”.

RAPPORTO

AMBIENTALE:

Misure di

compensazione

Si condivide l’opportunità di

prevedere nel Documento di Piano

delle azioni di “compensazione” per

riequilibrare i danni derivanti dalla

trasformazione del suolo e quindi

anche di tenerle in considerazione

nel Rapporto ambientale

Integrazione del

Documento di Piano e

del Rapporto

Ambientale

RAPPORTO

AMBIENTALE:
Pur avendo già previsto nella

Bozza di Rapporto Ambientale

Integrazione del

Rapporto Ambientale
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Monitoraggio degli indicatori circa il consumo di

suolo, si procede ad integrare con

la previsione di indicatori circa la

realizzazione degli ambiti di

trasformazione (azioni di piano) e

delle compensazioni

con detti ulteriori

indicatori

DOCUMENTO DI PIANO:

Integrazione con

descrizione

dell’assetto geologico,

idrogeologico e

sismico

Il documento di piano contiene già

degli elaborati della componente

geologica, idrogeologica e sismica

per la definizione dell’assetto del

territorio comunale, in particolare la

Relazione geologica e la

cartografia di inquadramento

geologico. Inoltre le singole schede

delle azioni di Piano indicano

puntualmente le classi di fattibilità e

di pericolosità sismica per ogni

ambito di trasformazione.

DOCUMENTO DI PIANO:

monitoraggio crescita

demografica e scansione

temporale dell’attuazione

ambiti di trasformazione

Il Rapporto ambientale prevede tra

gli indicatori da monitorare sia la

variazione della popolazione

residente sia la densità abitativa,

così pure lo stato di attuazione

degli ambiti di trasformazione anno

per anno.

DOCUMENTO DI PIANO:

circa la valutazione delle

reti dei servizi in relazione

agli interventi previsti con

l’attuazione ambiti di

trasformazione

Si prende atto di quanto indicato.

Le schede delle azioni di piano già

indicano delle azioni di risposta agli

impatti attesi in relazione

all’attuazione dei diversi ambiti di

trasformazione.

DOCUMENTO DI PIANO:

circa il contenimento

consumi energetici e

abbattimento emissioni

L’art. 6 – Incentivazioni e l’art. 7 –

Intervento Ecologico Ambientale,

della Relazione - Criteri di

attuazione del Documento di

Piano, incentivano già gli

Modificare i Criteri di

attuazione del

Documento di Piano

inserendo forme di

incentivazione per gli
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inquinanti interventi volti al contenimento dei

consumi energetici. Si ritiene

comunque di inserire un esplicito

richiamo al raggiungimento della

classe A

edifici in classe

energetica A.

DOCUMENTO DI PIANO:

Circa la Rete Ecologica

Comunale

La rete ecologica comunale
(REC) elaborato del Piano dei
Servizi (PdS-05), viene elaborata
con il recepimento delle
indicazioni della rete regionale
(RER) e provinciale (REC),
adattandola in scala comunale di
dettaglio.

Sono stati individuate azioni

concrete per l’attuazione del

progetto di rete con l’introduzione

all’interno degli ambiti di

trasformazione di elementi di

mitigazione e di compensazione,

atti alla realizzazione di alcuni

stralci di rete.

AMBITI DI

TRASFORMAZIONE:

AR04

Anche nell’Ambito AR 04 si ritiene
opportuno svolgere indagini
preliminari sul sito per verificare la
salubrità del suolo e della falda. In
presenza di contaminazioni
dovranno essere effettuati
interventi di bonifica e di
risanamento dell’ambito.

Parte dell’ambito è interno alla

fascia di rispetto cimiteriale, in

tale porzione si possono

effettuare interventi sugli edifici

esistenti, di cui all’art. 27 comma

1 lettere a) – b) – c) – d) della

L.R. 12/2005 e s.m.i..

Modifica della scheda

d’ambito

AMBITI DI

TRASFORMAZIONE:

L’osservazione riporta che

l’ambito sia attraversato dalla

Roggia Raina, in realtà non è
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ATP 1 attraversato dalla roggia, ma

insiste in parte nelle fascia di

rispetto “ varco di permeabilità

residuale da salvaguardare”.

AMBITI DI

TRASFORMAZIONE:

Ambiti in aree agricole

Per l’individuazione degli Ambiti di

Trasformazione, si è tenuto conto

di diversi fattori, quali: la presenza

di servizi, l’altimetria dei piani di

campagna, la tipologia e l’attuale

destinazione dell’area con

riferimento al DUSAF 2 della

Regione Lombardia che individua

le aree agricole.

Per gli interventi di trasformazione

che ricadono in aree agricole, in

coerenza con le precedente

osservazione a seguito della

quale si è ritenuto di integrare il

Documento di Piano con la

previsione di forme di

compensazione, si è determinato

un sistema di compensazione che

fa riferimento all’art. 43 comma 2

della L.R. 12/2005.

In funzione della “classe di valore

ecologico”, si è determinato

l’indice di naturalità e di

conseguenza la maggiorazione

del contributo di costruzione da

applicare come compensazione,

che l’Amministrazione Comunale

utilizzerà per interventi di

rifunzionalizzazione ecologica o di

attuazione della rete ecologica

locale in aree di proprietà

comunale.

Integrazione del

Documento di Piano ,

in particolare per

quanto alla Relazione

- Criteri di attuazione

del Documento di

Piano
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Azioni sulla mobilità

sostenibile

Gli elaborati del P.G.T. ed in

particolare il piano dei servizi

individuano una fascia

multifunzionale ecologica,

costituita dalla compresenza di

pista ciclopedonale e di corridoio

ecologico come elemento verde

che parallelamente alla pista

ciclopedonale, collega gli estremi

del territorio urbanizzato della

città di Mede.

Il percorso individuato parte dalla

rotonda in entrata dal comune di

Lomello in Viale Unione Sovietica,

si dirama a nord nel Viale 1°

maggio e Viale Martiri della

Libertà e a sud nel Viale Bialetti e

Viale Lucotti fino al Cimitero.

3 Sig.re Gilona Anna Maria e Gilona Ernesta prot. 14897 del 22/10/2012;

Osservazione circa

parcheggio presso

media struttura di

vendita esistente in

v.le Martiri della Libertà

L’osservazione riguarda specifici

aspetti urbanistici legati ad

un’area che fa parte del tessuto

consolidato e quindi regolata

dalle previsioni del Piano delle

Regole e del Piano dei Servizi,

pertanto esula dal procedimento

VAS, che valuta il Documento di

Piano. Sarà possibile per gli

interessati presentare apposita

eventuale osservazione a seguito

dell’adozione del PGT nella sua

interezza

4 PROVINCIA DI PAVIA – Settore Territorio e Trasporti- prot. n. 15955/2012

Circa Valutazione di

incidenza

Si prende atto di quanto indicato.

Verrà predisposto apposito studio
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prima dell’adozione.

Circa componente

geologica

Si prende atto di quanto indicato,

comunque sia il Documento di

Piano sia il Piano delle Regole

sono comprensivi della

documentazione di carattere

geologico.

Circa componente

commerciale

Si prende atto di quanto indicato,

comunque il Documento di Piano è

comprensivi della componente

commerciale.

5 Osservazione in sede

di conferenza di

valutazione finale –

Associazione Irrigua

Est Sesia – circa

Roggia dei Frati e

Roggia Raina

Si prende atto di quanto

comunicato

Modifica del Rapporto

Ambientale

6 Osservazione in sede

di conferenza di

valutazione finale -

SNAM RETE GAS

necessità

individuazione fasce

di rispetto DM 17

aprile 2008

Si prende atto e si provvede

all’individuazione grafica di tali

fasce nel Documento di Piano e

negli ulteriori elaborati del P.G.T.

Inserimento negli

elaborati del

Documento di Piano
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6. MODALITÀ DI CONTROLLO DEL PIANO

Il monitoraggio rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della

valutazione: si tratta di un monitoraggio pro-attivo, da cui trarre indicazioni per il

progressivo riallineamento dei contenuti del piano agli obiettivi di sostenibilità stabiliti

(azioni correttive di feedback).

L’affermarsi e il diffondersi della capacità di monitorare il processo di piano e di dare

conto al largo pubblico dell’efficacia del medesimo, si presenta come uno dei tratti più

innovativi rispetto alla prassi amministrativa consolidata.

Il monitoraggio ha un duplice compito:

- fornire le informazioni necessarie per valutare gli effetti ambientali delle azioni

messe in campo dal Piano, consentendo di verificare se esse sono effettivamente in

grado di conseguire i traguardi qualità ambientale che il Piano si è posto;

- permettere di individuare tempestivamente le misure correttive che eventualmente

dovessero rendersi necessarie.

Lo sviluppo del programma di monitoraggio avviene attraverso la messa a punto di

una serie di indicatori di stato e di prestazione che possono essere aggiornabili in modo

semplice con le risorse e le informazioni disponibili.

Sulla base degli aspetti della valutazione dei vari obiettivi ambientali e degli indicatori

di contesto ed impatto è possibile quindi considerare la lista di indicatori di

monitoraggio riportata nella tavola seguente.

In particolare la lista di indicatori proposta, consente un monitoraggio annuale degli

effetti attesi dall’attuazione di quanto previsto dal Piano.

Annualmente l’Amministrazione Comunale di Mede provvederà ad un aggiornamento

e un controllo sui dati dei diversi parametri di monitoraggio, al fine di verificare la

corretta attuazione delle indicazioni del Piano e attivare per tempo, se necessario,

azioni correttive.

Tali dati verranno messi a disposizione del pubblico al fine di aggiornare, comunicare e

coinvolgere la popolazione nella gestione dello strumento di pianificazione.
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INDICATORI PRIORITARI STATO ALL’ADOZIONE 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno OBIETTIVI DEL DdP FONTI

TERRITORIO

Superficie urbanizzata e sua incidenza

(Sup. Urbanizzato/Sup.Territorio comunale)
2.538.785 mq (7,65%) Comune

Superficie urbanizzabile e sua incidenza

(Sup. urbanizzabile/Sup.Territorio comunale)
201.776 mq (0,60%) 0 Comune

Ambiti Trasformazione in corso di attuazione (n) 0

Interventi di compensazione effettuati (n.) 0 17

AMBIENTE URBANO

sup. delle aree afferenti a servizi interne agli AT

realizzate
-

33.351 mq aree pubbliche

17.974 mq sup. viabilità
Comune

AGRICOLTURA

Sup. agraria 29.350.424 mq - ISTAT

DEMOGRAFIA

Popolazione residente

(ab - Popolazione residente al 31 dicembre)
7.085 ab (dato 2010)

7.823 (PREVISIONI PER IL

2017)
Comune

Densità abitativa

(ab/kmq - Rapporto tra la popolazione residente e

la superficie territoriale)

213,5 ab/kmq 235,7 ab/kmq Comune

Densità abitativa su superficie urbanizzata (ab/kmq -

Rapporto tra la popolazione residente e la superficie

urbanizzata)

2.834 ab/ha 2.875 ab/kmq Comune
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RIFIUTI

Produzione rifiuti urbani

(t - Quantitativo annuo di rifiuti urbani prodotti)
4.089 t (dato 2008)

Produzione rifiuti urbani pro-capite al giorno

(kg/ab - Rapporto tra la produzione di rifiuti urbani e

gli abitanti residenti)

1,58 kg/ab*g (dato 2008)

Raccolta differenziata

(t - Quantitativo di rifiuti raccolti in modo

differenziato)

1.220 t (dato del 2008)

Provincia -

Regione _

ARPA

ARIA

Concentrazione media annuale PRECURSORI

OZONO TROPOSFERICO (t/kmq)
2 – 11 t/kmq (dato 2008)

Concentrazione media annuale GAS SERRA (t/kmq) 0 – 2 kt/kmq (dato 2008)

Concentrazione media annuale ACIDIFICANTI

(t/kmq)

0 – 0,21 t/kmq (dato

2008)

ARPA

Provincia

Regione

INEMAR

ACQUA

Consumo idrico pro-capite 360 litri/gg
Gestore

CBL Mede

Capacità impianti di depurazione pubblici AE 15.000 AE
Gestore

CBL Mede

Capacità residua impianto depurazione AE 3.000 AE
Gestore

CBL Mede

Abitanti residenti e unità locali allacciati alla rete

acquedottistica (n.)
Allacciati 93%

Gestore

CBL Mede



PGT - COMUNE DI MEDE
VAS - Valutazione Ambientale Strategica

DICHIARAZIONE DI SINTESI
______________________________________________________________________________________________

33

Abitanti residenti e unità locali allacciati alla rete

fognaria (n.)
Allacciati 89%

Gestore

CBL Mede

Scarichi autorizzati in corpi idrici superficiali (n.)

n.7 scarichi fognatura

comunale

n.2 scarichi del

depuratore

Gestore

CBL Mede

ATTIVITA' ECONOMICHE

Unità locali per settore di attività economica (n.)

DATI 2008

110 ESERCIZI

COMMERCIALI:

25 SETTORE ALIMENTARE

85 SETTORE NON

ALIMENTARE

-
Camera di

Commercio

Aziende agricole (n.) 57 (dati 2001) ISTAT

Aziende agricole con allevamento (n) 5 (dati 2000) ISTAT

RISCHI

Aziende a rischio di incidente rilevante (n.) nessuna nessuna ARPA
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7. RIEPILOGO DELLE FASI SUCCESSIVE ALL’ADOZIONE DEL P.G.T.

Il comune di Mede ha adottato il Piano di Governo del Territorio ai sensi della legge

regionale 12/2005, con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 19 dicembre

2012.

Gli atti costituenti il PGT – Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole -,

Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Piano dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) e tutti

gli studi di corredo sono stati depositati, unitamente alla deliberazione consiliare di

adozione, nella Segreteria del Comune a far data dal 23 gennaio 2013, per trenta

giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha avuto facoltà di prenderne visione;

Dell’avvenuto deposito con contestuale messa a disposizione i pubblica visione è stata

data comunicazione al pubblico mediante avviso all’albo pretorio, sul sito web

istituzionale del Comune, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia- serie avvisi e

concorsi- n. 4 del 23 gennaio 2013, sul quotidiano “La Provincia Pavese” del 23 gennaio

2013 e mediante appositi manifesti nei punti di pubblica affissione;

Copia della documentazione di PGT è stata trasmessa:

- All’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia per la formulazione di

eventuali osservazioni/pareri;

- All’ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia per la formulazione di eventuali

osservazioni/pareri;

- Alla Provincia di Pavia - Settore Territorio e Trasporti per la verifica di

compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

Tutti gli elaborati del P.G.T., nonché degli studi allegati, della Valutazione Ambientale

Strategica e del P.U.G.S.S. sono stati pubblicati, a seguito dell’adozione, sul sito

istituzionale comunale www.comune.mede.pv.it.

Nei trenta giorni consecutivi ricorrenti dalla scadenza del deposito sono pervenute n.

34 osservazioni ed ulteriori 3 fuori termine,

Tra le osservazioni pervenute, n.34 sono state presentate da parte dei privati cittadini,

n.2 osservazioni d’ufficio e le osservazioni e pareri degli enti interessati di seguito

elencati, allegati in copia al Parere Motivato Finale:

 Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia parere n. 21/2013/PED - prot.

n. 2693 del 14-2-2013;
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 ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia- class. 6.3 prat. 11 anno 2013 - prot. n.

4424 del 18-3-2013;

 PROVINCIA DI PAVIA – Settore Territorio e Trasporti- Determinazione n. 498 del

12/3/2013 – VALUTAZIONE D’INCIDENZA RELATIVA AL PIANO DI GOVERNO DEL

TERRITORIO (PGT) DEL COMUNE DI MEDE – prot. 4229 del 14/3/2013;

 PROVINCIA DI PAVIA – Deliberazione della Giunta Provinciale n. 104/2013 del

16/4/2013 – “COMUNE DI MEDE - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

DELIBERAZIONE C.C. N. 54 DEL 19/12/2012 - VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON IL

P.T.C.P. – prot. 6606 del 2-5-2013.

Il documento allegato al P.G.T. denominato ”Elaborato 0 – Osservazioni

controdeduzioni – relazione illustrativa”, nonché nell’elaborato di controdeduzione

circa lo studio geologico allegato al P.G.T., contengono le controdeduzioni alle

osservazioni presentate dai privati, nonché le controdeduzioni e gli eventuali

adeguamenti alle prescrizioni rispetto ai pareri degli enti competenti.

8. DICHIARAZIONE DI SINTESI FINALE

In seguito all’accoglimento di alcune osservazioni presentate dai cittadini, nonché dei

pareri degli enti, si dichiara che non sono state apportate modifiche di carattere

strategico al Documento di Piano già oggetto di valutazione e che pertanto si può

procedere all’approvazione dello stesso senza ulteriori valutazioni di sostenibilità

ambientale

Mede, 12 giugno 2013

L’Autorità Competente per la VAS L’Autorità Procedente
geom. Mario Cigalino arch. Giuse Marullo


