Area Servizi al Territorio

Suzzara, 09 febbraio 2013
Prot. n. 3461

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITA’ PROCEDENTE
VISTI:
-

il decreto di espressione del parere motivato prot. n. 1491 del 24 gennaio 2012

-

la deliberazione di C.C. di adozione del di Piano di Governo del Territorio, n. 67 del
22 settembre 2012

-

l’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano di Governo del Territorio
adottato, comprensivo del Rapporto Ambientale e Dichiarazione di Sintesi e del
relativo parere motivato;

VALUTATE l e osservazioni pervenute e le modificazioni/integrazioni apportate al piano
adottato;
RITENUTI

non

significativi

gli

effetti

sull’ambiente

prodotti

dalle

stesse

modificazioni/integrazioni;
Per tutto quanto sopra esposto
DECRETA
1. di confermare, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 152/2006 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/351, in attuazione del comma 1
dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche, PARERE POSITIVO finale circa
la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio a condizione che si
ottemperi alla prescrizioni ed indicazioni, che non implicano la revisione del Documento
di Piano, contenute nei pareri di ASL, ARPA, Provincia di Mantova, Parco Regionale
Oglio Sud, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici.
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti Soggetti:
- Provincia di Mantova
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- ARPA
- ASL
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- Consorzio Parco Regionale Oglio Sud
- Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po
- Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Mantova
- Autorità di Bacino del Fiume Po
- Comuni di Dosolo, Gonzaga, Motteggiana, Pegognaga, Viadana, Luzzara
- Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia,Cremona e
Mantova
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
- Provincia di Reggio Emilia – Settore Territorio, Settore Ambiente

F.to L’autorità procedente per la VAS
Arch. Marco Bianchi
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F.to L’autorità competente per la VAS
Arch. Stefano Seclì

