
 

 
 

 
  

 

COMUNE DI CAPRALBA 

Provincia di Cremona 

Area Tecnica 

Via Piave, n. 2 

26010 CAPRALBA CR 

Tel. 0373/452130 – Fax. 0373/450495 

e-mail: tecnico@comune.capralba.cr.it 
 L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS  

Capralba, 11/11/2019 prot. 5817 
 

VISTI:  
- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi criteri attuativi, in particolare gli artt. 4,13 e 
14;  
- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e in particolare 
il punto 5.9; 
- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 
2007 e successive modifiche e integrazioni e la D.G.R. 3836/2012; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 
- l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS, delibera di G.C. n. 12 del31/01/2019; 
 

PRESO ATTO che:  
- in data 18/12/2018 è stato avviato con atto Giunta Comunale n. 94 il procedimento di variante al PGT; 
- in data 31/01/2019 con atto Giunta Comunale n. 12 è stato avviato il procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS 
e con lo stesso provvedimento sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati, le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica, le modalità di informazione e di partecipazione del 
pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;  
- in data 07/02/2019 prot. 627 è stato pubblicato sito web del Comune e sul sito web regionale SIVAS l’avviso di avvio del 
procedimento con relativi atti; 
- in data 04/10/2019 prot.5118 è stato messo a disposizione sul sito web del Comune e sul sito web regionale SIVAS il 
Rapporto Preliminare;  
- in data 04/10/2019 prot. 5120 è stata convocata per il giorno 11/11/2019; 
- in data 11/11/2019 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale prot. 5816; 
- alla data del 11/11/2019 sono pervenuti i pareri positivi della Provincia di Cremona (parere in data 31/10/2019 
prot.5642), dell’ARPA (parere prot. 5708 del 05/11/2019) e dell’ATS (parere prot. 5736 del 06/11/2019) e Padania Acque 
(parere prot.5776 del 08/11/2019),Soprintendenza (parere in data 11/11/2019 prot. 5811); 
 

CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della Conferenza 
di Verifica; 
 

VALUTATO quanto segue: 
in merito agli effetti sull’ambiente del P/P: ai sensi del punto 5.5 della DGR 3836/2012, dall’esame del rapporto preliminare 
e delle risultanze della conferenza di servizi, dei pareri positivi della Provincia di Cremona, dell’ARPA, dell’ATS, della Padania 
Acque, e della Soprintendenza di Mantova,  sulla base degli elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva, si ritiene 
di poter emettere pronuncia di esclusione della variante dalla Valutazione Ambientale Strategica;  
in merito alle osservazioni presentate emergono le seguenti considerazioni:  

- Provincia di Cremona: si prende atto del Parere, condividendo i contenuti e rinviando alla futura variante generale al PGT, le 

indicazioni che non hanno attinenza con la presente procedura; 

- ARPA Lombardia Agenzia Regionale per la protezione dell’Ambiente dipartimento di Cremona, si precisa che la variante non 

prevede consumo di suolo in quanto è consentito esclusivamente il riutilizzo funzionale degli edifici esistenti; 

La definizione delle attività consentite verrà ulteriormente circoscritta con l’introduzione di ulteriori prescrizioni in materia di 

emissioni in atmosfera, di autorizzazioni allo scarico e inquinamento acustico; 

- ATS: si accoglie l’osservazione integrando le NTA del TUC; 

- PADANIA ACQUE: si prende atto del parere; 

- SOPRINTENDENZA: Le fasi successive del PGT verranno trasmesso alla Soprintendenza come richiesto. 

Per tutto quanto esposto, d’intesa con l’Autorità Procedente 
 

D E C R E T A  

1. di non assoggettare la Variante al Piano delle Regole del PGT vigente alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS;  
2. di prevedere le modifiche e condizioni elencate in premessa; 
3. di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul sito web del Comune di Capralba, sul sito web regionale SIVAS 

e su periodico a diffusione locale.   
Visto  L’autorità Competente 
Geom. Tersilio Tonetti                                                                                                                                   Damiano Cattaneo 
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