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Santa Margherita di Staffora , lì 17.12.2012
Oggetto: 2^ CONFERENZA PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DEL
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA, AI SENSI DELL’ART. 4 DELLA LEGGE
REGIONALE N. 12/2005 - VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2012 -

Premesso che:
- con atto della Giunta del Comune di Santa Margherita di Staffora n. 20 del 15.10.2010 è
stato deliberato l’avvio del procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
nell’ambito della redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ed è stata attivata e
disciplinata la “fase di informazione, consultazione e partecipazione”;
- in dipendenza della delibera della Giunta Comunale sopra citata, l’avviso di avvio

del

procedimento è stato reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo comunale e sul sito Web
del Comune stesso;
- con avviso pubblico in data 15.10.2012 si comunicava che la proposta di Documento di Piano
del PGT unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica sono stati depositati
presso il Comune in libera visione sino al 17.12.2012 e consultabili sull’ applicativo regionale
Sistema Informativo Lombardo per la Valutazione Ambientale di piani e programmi (Sivas) e
sul sito web comunale;
Con avviso pubblico in data 10.12.2012 reso noto tramite pubblicazione all’ Albo Pretorio del
Comune e divulgazione su tutto il territorio comunale si è proceduto alla convocazione della 2°
consultazione pubblica per la formazione del P.G.T. da svolgersi il 17.12.2012 alle ore 10,00
presso la Sala Consiliare del Comune di Santa Margherita di Staffora (PV);
Il confronto sulla proposta si è svolto ai sensi dell’ art.. 13 della L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
Alla consultazione risultano presenti :
-

Sig. Brignoli Pietro Sindaco del Comune di Santa Margherita di Staffora ;

-

Geom. Giovanna Zambianchi Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Santa
Margherita di Staffora ;

-

Arch. Bariani Luigi tecnico incaricato alla stesura del PGT ;

-

Arch. Crosina Carla Maria incaricata per la redazione della Vas.

Vista la nota dell’ Arpa Lombardia –Dipartimento di Pavia class 6.3 pratica n.69 anno 2012,
pervenuta in data 14.12.2012, prpt. N.1821 (Oggetto : Osservazioni di ARPA Lombardia
relative al documento di Piano,Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica nell’ ambito del
processo di Valutazione Ambientale Startegica del Piano di Governo del Territorio del Comune
di Santa Margherita di Staffora – L.R. 12/2005 e s.m.i.) ;
Vista la nota prot. n. 1461 del 26.09.2012 del Sig Stefano Buscaglia, Consigliere Comunale;

Vista la nota prot. n. 1788 del 10.12.2012 del Sig Alessandro Maruffi Comitato La Nostra
Staffora ;
Vista la nota prot. n. 1790 del 10.12.2012 del Sig Alessandro Maruffi Comitato La Nostra
Staffora ;
Viste le note prot. n. 1789 del 10.12.2012 e prot.n. 1802 del 11.12.2012 di cittadini della
frazione Bersanino ;
La riunione viene aperta alla ore 10,00 dal Sig. Sindaco che ringrazia i partecipanti e, con
breve relazione, introduce l’ argomento in oggetto. Successivamente il Sig. Sindaco cede la
parola al professionista incaricato dal Comune per la stesura del P.G.T. Arch.Luigi Bariani, il
quale , insieme all’ Arch. Carla Crosina, procede ad illustrare i contenuti del Documento di
Piano nonché l’ iter di formazione del nuovo P.G.T. fino all’ approvazione definitiva dello stesso
Non ci sono altri interventi da parte dei presenti.
A conclusione il Sindaco del Comune di Santa Margherita di Staffora., ringrazia gli intervenuti.
La Conferenza si chiude alle ore 11,00
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Geom. Giovanna Zambianchi

