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TRASMISSIONE VIA PEC
Data:
Prot. n.

Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PGT vigente AT2-Area produttiva
Ovest di via delle Arti.
Contributi e osservazioni

Con riferimento alla Vs. nota del 07/05/2021 prot. n. 4074, pervenuta al Prot. provinciale n. 28068
in data 10/05/2021, relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, al fine
di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente
territorialmente interessato, avendo analizzato i documenti pubblicati sul sito “SIVAS”, si
formulano le considerazioni di seguito riportate.

Firmatario: SILVIA GARBELLI

E
Protocollo

COMUNE DI PALOSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004741/2021 del 25/05/2021

Oggetto:

/bp/dm

Spett.le
Comune di Palosco

Il Comune di Palosco è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con DCC n. 10 del
04/04/2009 e successiva Variante approvata con DCC n. 15 del 10/11/2015. In data 25/06/2018 con
DCC n. 7 il Comune ha disposto la proroga del Documento di Piano del PGT, ai sensi ai sensi
dell’art. 5, c. 5 della L.R. 31/2014.
Il procedimento della Variante al PGT AT2-Area produttiva Ovest di via delle Arti è stato avviato
con DGC n. 43 del 14/04/2021.
La variante in questione costituisce quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati
negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche (nello specifico Piattaforme
logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili,
che interessano una superficie operativa superiore a 3 ettari) e quindi introduce attività per le quali
è necessaria l’attivazione della procedura di VIA e relativa autorizzazione.
Ai sensi della DGR 761/2010 all. 1a e all. 1u, la verifica di assoggettamento a VAS si può fare
purché concorrano tre condizioni:
a) non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e
II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche
b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE
c) determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
Dal momento che la prima condizione non è verificata, si ritiene non sia attuabile la procedura di
verifica di assoggettabilità, ma che occorra ricorrere alla VAS della variante in oggetto.
Si coglie l’occasione, inoltre, per segnalare che è vigente il nuovo PTCP (approvato con DCP n. 37
del 07/11/2020 e pubblicato in data 03/03/2021 sul BURL n. 9, Serie Avvisi e Concorsi) per cui, ai
sensi delle Regole di Piano, parte VIII, titolo 15, articoli 58 e 59, la Variante, la cui attuabilità è
subordinata a endo-procedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, è da considerarsi di
rilevanza sovracomunale. In presenza di iniziative e previsioni di cui sopra, il Comune o i Comuni
territorialmente direttamente interessati promuovono specifiche intese strategiche (di cui all’art.18)
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con i Comuni dell’ambito territoriale potenzialmente interessato in modo significativo dagli effetti
di tale iniziativa e con gli altri Enti aventi titolarità sul territorio interessato, al fine di assumere i
necessari pareri e di concertare ove possibile le modalità di intervento e le forme perequative e
compensative.
Si ricorda ai Comuni che hanno deliberato la proroga del Documento di Piano ai sensi della L.R.
16/2017, che il DdP perderà efficacia entro un anno dal 03/03/2021, data di pubblicazione sul
BURL del Nuovo PTCP; tutti gli altri Comuni sono tenuti ad approvare un nuovo Documento di
Piano in adeguamento ai disposti della L.R. 31/2014 e del nuovo PTCP, al momento della scadenza
del DdP vigente.
Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Silvia Garbelli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate
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