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PREMESSA
Il presente documento di sintesi è volto alla determinazione ed alla valutazione dei
possibili effetti significativi sull’ambiente della proposta di Variante n. 1 al Piano delle Regole
del vigente P.G.T. del Comune di San Giovanni del Dosso (MN), approvato con deliberazione
della Consiglio Comunale n. 04 in data 1 febbraio 2011.
La variante al Piano delle Regole consiste nella introduzione, all’interno della normativa
di piano, di alcune modifiche volte ad una più precisa definizione degli elementi atti alla
salvaguardia dell’ambiente in generale ed in particolare nel caso di realizzazione di impianti
per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, di impianti per la gestione dei
rifiuti oltre all’esclusione di nuovi ambiti territoriali estrattivi ed il recupero degli ambiti
dismessi.
Inoltre, alla luce degli eventi sismici che hanno colpito, fra gli altri, anche il territorio
comunale di San Giovanni del Dosso nello scorso mese di maggio 2012, l’Amministrazione
Comunale ha ritenuto opportuno far redigere una schedatura degli immobili interessati da
ordinanze di inagibilità e di riportarli in cartografia, con l’intento di poter attivare in futuro
interventi di recupero mirati.
La presente proposta di variante è quindi rivolta all’introduzione e/o alla specificazione
all’interno delle strumento urbanistico generale di una serie di norme con valenza ambientale,
essendo proprio la salvaguardia dell’ambiente e del territorio il primo fra gli obiettivi strategici
dell’Amministrazione Comunale.
Come verrà di seguito descritto le norme introdotte non comportano ricadute in termini
di previsioni di azzonamento, ma individuano piuttosto gli elementi per determinare la
compatibilità fra specifiche tipologie di impianti, le quali prima non trovavano indicazioni
precise, ed il loro inserimento ambientale escludendo quegli insediamenti dove non risulti
garantita detta compatibilità.
La suddetta variante al P.G.T. viene proposta ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005
s.m.i. e con le modalità relative alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) di cui alla D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 .
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PROCESSO METODOLOGICO - PROCEDURALE
DELLA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT
Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di Assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle Regole del P.G.T. .
La VAS, prevista a livello europeo, recepita a livello nazionale e regolamentata a livello
regionale, è una procedura che riguarda i piani e i programmi , il tutto al fine di garantire
l’analisi degli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione di tali piani e programmi.
Il Documento di Piano del vigente PGT, ai sensi della già allora vigente normativa di
settore nazionale (D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 ) e regionale (art. 4 della L.R. 12/2005), che
costituisce i recepimento della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione
degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente, è stato assoggettato a procedura
di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), conclusasi positivamente, ed il Rapporto
Ambientale della VAS ha costituito parte integrante degli elaborati del PGT approvato.
Ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 12/2005 e s.m.i., l’Amministrazione Comunale
di San Giovanni del Dosso ha dato avvio, con delibera di Giunta Comunale n. 6 del
07/12/2012, ad un procedimento di variante al Piano delle Regole con il fine di apportare e/o
aggiornare i contenuti dell’atto di pianificazione urbanistica approvata.
La Legge Regionale n. 4 del 13/03/2012 (Norme per la valorizzazione del patrimonio
edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico – edilizia) ha modificato l’art. 4
della L.R. 12/05 introducendo quanto segue: “ ….. 2-bis. Le varianti al piano dei servizi, di cui
all’art 9, e al piano delle regole, di cui all’art. 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a
VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di cui all’art. 6, commi 2 e
6, del D. Lgs. 03/04/06, n. 152 (Norme in materia ambientale) …..”
Il presente Rapporto Preliminare viene predisposto in funzione della verifica di
assoggettabilità della variante al piano delle regole del Comune di San Giovanni del Dosso,
avviata con delibera di Giunta Municipale n. 17 del 25/09/2012.
La variante al piano delle regole mantiene intatte le strategie e gli indirizzi dello
strumento urbanistico approvato.
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Le modalità per la procedura di VAS sono quelle del modello metodologico, procedurale
e organizzativo di cui alla D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012 , che prevede l’elaborazione di un
rapporto preliminare (il presente documento) da sottoporre ai soggetti competenti in materia
ambientale ed agli enti territorialmente interessati. Tale documento contiene le informazioni ed
i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, secondo i criteri e le
modalità definiti principalmente dall’ Allegato II^ della Direttiva 2001/42/CE, e costituisce un
supporto per la valutazione della necessità o meno di assoggettare la variante all’intero
processo di VAS.
Per la redazione del Rapporto Preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari
ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto all’art.
3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti,
approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell’ambito di altri livelli decisionali o
altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle
eventuali interferenze con i siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).
I riferimenti culturali adottati per la verifica dell’integrazione dei principi dello sviluppo
sostenibile nella variante in oggetto, sono quelli del citato Allegato II^ della Direttiva
42/2001/CE.
- Aspetti procedurali della verifica di assoggettabilità
Il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. specifica quali sono i P/P che potrebbero essere sottoposti a
VAS e definisce la procedura da seguire per poter pervenire alla decisione di assoggettabilità o
meno da parte dell'Autorità competente.
La verifica di assoggettabilità alla Vas è, nel nostro caso, effettuata secondo le
indicazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. .
Di seguito vengono riassunti i principali aspetti normativi, procedurali e metodologici
relativi alla procedura di assoggettabilità alla VAS della variante del PGT .
Le fasi del percorso di approvazione sono le seguenti:
1. Avviso di avvio del procedimento e individuazione dei soggetti interessati e definizione
delle modalità di informazione e comunicazione:
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La verifica di assoggettabilità alla VAS è avviata mediante pubblicazione dell’avvio di
procedimento, tale avviso è reso pubblico ad opera dell’autorità procedente mediante
pubblicazione sul sito web Sivas e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del
piano delle regole. L’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, con
specifico atto formale individua e definisce i soggetti competenti in materia ambientale e gli
enti territorialmente interessati.
2. Elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi
sull’ambiente dell’attuazione del piano o programma:
L’autorità procedente predispone un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati
necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute umana e sul
patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell’allegato II della Direttiva.
3. Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica:
L’autorità procedente mette a disposizione per trenta giorni presso i propri uffici e pubblica sul
sito web Sivas il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili
effetti significativi. Dà notizia dell’avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web.
L’autorità procedente, in collaborazione con l’autorità competente per la VAS, comunica ai
soggetti competenti in materia ambientale e agli territorialmente interessati, la messa a
disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare al fine dell’espressione del
parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione all’autorità
competente per la VAS ed all’autorità procedente.
4. Decisone in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e informazione circa la
decisione:
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto
preliminare, valutate le eventuali osservazioni pervenute ed i pareri espressi, sulla base degli
elementi di verifica di cui all’allegato II della Direttiva si pronuncia, entro 45 giorni dalla
messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al procedimento di VAS.
La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico.
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In caso di non assoggettabilità alla VAS, l’autorità procedente, nella fase di elaborazione della
variante tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di
verifica.
L’adozione e/o approvazione della variante dà atto del provvedimento di verifica nonché del
recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.
Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web
sivas.
L’autorità procedente ne dà notizia secondo le stesse modalità di cui alla fase di avviso di avvio
del procedimento.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante adottata e/o approvata.
Il combinato disposto di tali norme prevede che il processo di formazione della variante
avvenga contemporaneamente al processo della sua valutazione preliminare dei possibili
impatti sull’ambiente al fine di implementare il procedimento di verifica di esclusione dalla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).
Di seguito viene riportato l’elenco dei soggetti e degli enti individuati, di cui al precedente
punto 1 :
a. Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
§ Regione Lombardia;
§ Provincia di Mantova;
§ ASL di Mantova;
§ ARPA di Mantova;
§ Corpo Forestale dello stato;
§ Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
§ Consorzio di Bonifica Burana;
§ Aimag
§ AATO;
b. Enti Territorialmente interessati:
§ San Giacomo Delle Segnate
§ Schivenoglia
§ Poggio Rusco
§ Mirandola- Quistello
§ Villa Poma
§ Concordia
c. pubblico e pubblico interessato
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§
§
§
§
§
§
§

Copagri
Federazione Prov. Coldiretti
Confagricoltori
Conf. Italiana agricoltori
Ass.tu.t.a
Comitato cittadino spontaneo San Giovanni del Dosso
Comitato di volontariato ambiente e paesaggio

CONTENUTI DELLA PROPOSTA DELLA VARIANTE AL
PIANO DELLE REGOLE DEL PGT
E’ consapevolezza diffusa che sempre maggiore debba essere l’attenzione rivolta ai temi di
salvaguardia ambientale anche in funzione della crescente diffusione di nuovi e particolari
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e di impianti per la gestione dei rifiuti
nelle articolazioni più varie di tali attività.
Alla luce di questa crescente esigenza di salvaguardia dell’ambiente si ritiene opportuno e
necessario introdurre nel Piano delle Regole del PGT quegli elementi minimi atti a fornire i limiti
di compatibilità fra determinati impianti ed il territorio che, per molti aspetti, come già indicato
nella relazione generale del PGT approvato, si rivela facilmente vulnerabile e dotato di un
ecosistema allo stesso tempo complesso nelle relazioni e fragile nell’equilibrio degli elementi che
lo compongono, a rischio di compromissione sempre più elevato.
Detta variante, in sostanza, è costituita dall’introduzione di due nuovi articoli, di cui uno, l’art. 28
risulta atto a definire la compatibilità dei siti con l’insediamento degli impianti di produzione di
energia da fonti energetiche rinnovabili di particolare impatto mentre l’altro l’articolo 17.7
riguarda le aree per insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti speciali.
Si è inoltre integrato l’articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi sempre con
l’obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio.
1. art. 28
Con la d.g.r. Lombardia n. 3298 del 18 aprile 2012 vengono fissate le linee guida per
l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Come riportato nella comunicazione della Regione, che compare sul portale energia del sito
ufficiale, viene dichiarato che:
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“ L’importanza e il valore di tale documento risiede nel fatto che le regole valgono erga omnes,
cioè per le amministrazioni che autorizzano, compresi i vari soggetti distribuiti sul territorio che a
diverso titolo rilasciano pareri, nulla osta per l’installazione dell’impianto (ad es. Gestori locali
della rete di distribuzione elettrica), ma anche per i privati. Quindi le Linee guida determinano
certezza di diritto, omogeneizzano i procedimenti su tutto il territorio lombardo, determinano
tempi uguali per tutti. Inoltre le Linee guida introducono la semplificazione procedurale…. Il
regime amministrativo delle autorizzazioni in Lombardia, è demandato alle Province per gli
impianti la cui potenza è sopra determinate soglie (la soglia varia per categoria di impianto –
fotovoltaico, eolico, biomasse e biogas, idroelettrico), mentre sotto tali soglie la competenza
autorizzativa è del Comune territorialmente competente che autorizza mediante la Procedura
Abilitativa Semplificata.
I principali contenuti del provvedimento, che mantiene una conformità con il recente panorama
normativo nazionale (d. lgs. 28/2011 di recepimento della direttiva CE sulle rinnovabili e IV^ e
V^ Conto Energia) riguardano :
- la suddivisione dei titoli abilitativi (Comunicazione di attività in Edilizia Libera – competenza
comunale, Procedura Abilitativa Semplificata - competenza comunale, Autorizzazione Unica –
competenza provinciale);
- elenco impianti soggetti ai diversi procedimenti autorizzativi;
- descrizione dei procedimenti autorizzativi – apertura all’informatizzazione e alla
smaterializzazione del progetto;
- elenco documentazione minima per ciascun procedimento autorizzativo;
- focus sul procedimento di Autorizzazione Unica e sue relazioni con i subprocedimenti;
- focus sul cumulo degli impianti assoggettati a verifica di VIA;
- oneri istruttori per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- fideiussione per il procedimento di Autorizzazione Unica;
- indicazioni sulle biomasse – criteri di utilizzazione e di classificazione normativa;
- indicazione sul possibile riutilizzo dei materiali di risulta dagli impianti a biomasse;
- criteri per la determinazione delle misure compensative;
- controlli e sanzioni.
Per gli impianti minori (ad es. il fotovoltaico che ogni cittadino può installare sulla propria
abitazione privata) è lasciata libera l’installazione (si parla di attività in edilizia libera) e si
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richiede solo la presentazione preventiva di una comunicazione al Comune territorialmente
competente da parte del titolare dell’impianto. In questo modo Regione Lombardia favorisce
l’installazione di fotovoltaico sugli edifici e ciò va in linea con la politica di Regione Lombardia
di efficientamento energetico del parco edilizio esistente e pone attenzione al cittadino non
determinando costi economici connessi alla procedura amministrativa.
Per impianti soggetti a Procedura Abilitativa Semplificata, di competenza comunale, le Linee
guida chiedono un progetto semplice e un iter amministrativo sufficientemente snello, perché
questa costituisce una forma semplificata di autorizzazione. Questo tipo di impianti in genere
sono richiesti da imprese e Regione ha previsto la possibilità che esse dichiarino il possesso dei
requisiti anche mediante autocertificazione. Trattandosi comunque di un’autorizzazione il
Comune riunisce in un unico procedimento amministrativo la raccolta dei pareri, nulla osta o
titoli necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto e che sono nel potere di altri enti (ad
es. la costruzione della linea elettrica che collega l’impianto alla rete, oppure l’autorizzazione
paesaggistica nel caso di impianti siti in aree soggetto a vincolo). Per gli impianti di maggiore
potenza la forma canonica di autorizzazione è l’Autorizzazione Unica che raccoglie in un
procedimento unico tutte le singole autorizzazioni, anche ambientali, necessarie”…
Detta comunicazione di presentazione della d.g.r. citata, conclude evidenziando che:
“…. la realizzazione di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili
coinvolge una pluralità di temi che non sono soltanto ambientali ed energetici (ad es. gli indirizzi
per tutelare il suolo agricolo, le produzioni agricole di qualità, l’interazione con le aree protette, i
risvolti con la materia urbanistica, le interazioni tra la normativa sui rifiuti o sulla protezione
sanitaria (di fonte comunitaria e statale) e determinati impianti che possono ricevere in ingresso
matrici sulle quali è necessario porre accortezze in termini di prevenzione”.
E’ importante sottolineare che il testo della d.g.r. in questione è il risultato della costruzione
condivisa fra tutti gli attori quali le Direzioni Generali di Regione Lombardia Ambiente,
Territorio, Sistemi Verdi e Paesaggio, Semplificazione, Sanità, Agricoltura, da tutte le Province
lombarde, dall’ANCI Lombardia e da importanti associazioni di produttori di impianti FER, del
mondo agricolo, di Confindustria Lombardia.
La d.g.r. fornisce in particolare, nella parte V del testo, i criteri per l’individuazione delle aree e
dei siti non idonei all’insediamento di specifiche tipologie di impianti per la produzione di
energia alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

9

Comune di San Giovanni Del Dosso (Mn) - Piano delle Regole Variante - Rapporto Ambientale VAS
Studio di Architettura e Pianificazione Urbanistica Arch. Rossano Genta

In applicazione di tali criteri viene introdotto con la presente variante, nel piano delle Regole del
P.G.T. del Comune di San Giovanni Del Dosso, un nuovo articolo (articolo 28) nella sezione di
cui al Titolo VI relativa al Piano Paesistico Comunale.
I criteri, che in taluni casi potrebbero apparire di carattere generale, trovano la loro cogenza nella
sovrapposizione con la lettura e classificazione del territorio comunale in base alla sensibilità dei
luoghi, di cui alla relativa cartografia del Piano delle Regole del P.G.T. approvato, e vanno ad
integrare le indicazioni sulla tutela ambientale e paesistica contenute nel precedente articolo 27.
Si è ritenuto poi opportuno inserire i parametri di salvaguardia in termini di fasce di rispetto con
distanze minime dei nuovi impianti dal centro edificato, dalle zone classificate B ed F e dalle
abitazioni, dette distanze minime sono state definite, per quanto riguarda gli impianti alimentati a
biomasse o biogas, in analogia a quelle previste dal regolamento d’igiene e dalle norme di
carattere igienico-sanitario per gli allevamenti; per le altre tipologie di impianto da F.E.R. si è
fissata la sola distanza di salvaguardia dal centro edificato, dai beni vincolati e dalle zone B ed F.
2. art. 17.7
Per quanto riguarda le aree per l’insediamento di attività di gestione e smaltimento di rifiuti
speciali, tenuto conto della attuale normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia
di rifiuti e della classificazione dei rifiuti speciali in pericolosi e non pericolosi, dato atto che sul
territorio comunale non sono presenti attività che comportano il trattamento/smaltimento di rifiuti
pericolosi e che tali attività sono da ritenersi incompatibili a tutti gli effetti con il territorio,
l’ambiente e le caratteristiche geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio di San Giovanni
del Dosso, si rimanda, per analogia nel caso di eventuali nuovi insediamenti di attività di
trattamento di rifiuti non pericolosi ai criteri e limitazioni di cui al nuovo articolo 28 della
normativa del Piano delle Regole, con ulteriori verifiche di compatibilità dei siti anche in base alla
tipologia di impianto in funzione delle emissioni in atmosfera e dei carichi inquinanti sui suoli e
negli acquiferi e non da ultimo per il rischio di incidenti a cui potrebbe essere esposta la
popolazione.
Data la complessità delle possibili ricadute sull’ambiente, oltre alle limitazioni dell’art. 28 e delle
altre prescrizioni della normativa del Piano delle Regole, non si è ritenuto opportuno fornire
indicazioni a priori in merito ad eventuali distanze minime da altri edifici e dal centro abitato in
quanto tali distanze di salvaguardia, che dovranno comunque rispettare le normative e prescrizioni
dettate dagli enti preposti alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, dovranno essere
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attentamente valutate in funzione degli elementi specifici di ogni attività; in ogni caso l’eventuale
nuova attività deve essere ricompresa nel PPGR (Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti) della
Provincia di Mantova.
3. Integrazioni introdotte all’art. 17. 6 – Ambiti Territoriali Estrattivi
Si è inoltre integrato l’articolo 17.6 riguardante gli ambiti territoriali estrattivi (ATE) sempre con
l’obiettivo di una maggior tutela e riqualificazione del territorio , in linea anche con i contenuti del
Documento per la Politica del Paesaggio Agrario redatto nell’anno 2006 nell’ambito dell’Agenda
21 Locale e sottoscritto dal Comune di San Giovanni del Dosso. Da una parte si stabilisce la non
opportunità di acconsentire nuovi ambiti, essendo il territorio di San Giovanni del Dosso
interessato dalla presenza di numerosa cave di argilla esauste ed ancora in fase di coltivazione,
dall’altra si prevede l’obbligo del recupero degli ambiti dismessi.
La presente variante al Piano delle Regole risulta coerente con il Documento di Piano del PGT
approvato e non comporta variazioni alla cartografia del P.G.T. approvato.
A seguito degli eventi sismici del mese di maggio del 2012 il patrimonio edilizio ricadente nel
territorio comunale è stato colpito e parte degli immobili sono ora inagibili.
Gli edifici interessati dalle inagibilità hanno riportato danni significativi e risultano in parte
talmente compromessi da dover essere demoliti e ricostruiti o recuperati medianti radicali
interventi di restauro ed adeguamento sismico.
Detti immobili sono ubicati prevalentemente nel centro storico e nel territorio rurale e sono in
buona parte destinati ad uso abitativo o pertinenze all’attività agricola in uso o dismesse, essi
risultano in molti casi interessati da norme di tutela di carattere paesaggistico dettate dal presente
P.G.T.
Al fine di documentare la situazione post sisma viene elaborata una cartografia (tavv. PdR
1s/2s/3s) nella quale sono stati individuati gli immobili interessati da ordinanze di inagibilità; è
auspicabile che, in sintonia agli indirizzi normativi che potranno essere emessi dalla Regione
Lombardia o adeguamenti del PTCP, si possano in un prossimo futuro attivare interventi di
recupero anche mediante una specifica pianificazione attuativa che coniughi le esigenze della
ricostruzione con la tutela del valore e dell’identità dei luoghi.
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tavola PdR 1s

tavola PdR 2s
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tavola PdR 3s

VALUTAZIONE E DETERMINAZIONE
DEI POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL’AMBIENTE
Caratteristiche della variante
La proposta di variante al Piano delle Regole del P.G.T. conferma come la stessa si configuri
come strumento di salvaguardia dell’ambiente e dell’uso agricolo del suolo inedificato .
Tutto quanto precedentemente riportato, unitamente alla valutazione degli elaborati a corredo
della proposta di variante consentono di effettuare la verifica dei possibili effetti significativi
sull’ambiente, che l’intervento proposto potrà generare.
Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale della variante sono stati individuati
all'interno della stessa i principali elementi di sensibilità, vulnerabilità e criticità ambientale di
più diretto interesse:
- Consumo del suolo;
- Impatto relativamente al suolo – Idrogeomorfologia;
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- Qualità paesistica degli ambienti ed habitat naturali e seminaturali;
- Clima acustico e qualità dell’aria;
- Inquinamento atmosferico;
- Reti tecnologiche e infrastrutture;
- Effetti sul traffico.
Tutti gli indicatori ambientali, data la natura stessa della variante, confermano un
miglioramento in termini strutturali indotto dalle modifiche introdotte al Piano delle Regole del
P.G.T.
Problemi ambientali della variante
Non si rilevano evidenti e potenziali problematiche di carattere ambientale in relazione alla
variante in oggetto
Rilevanza della variante per l’attuazione di normative comunitarie
Non si rilevano problematiche diverse o particolarmente gravose dall’attuazione della
normativa introdotta nello strumento urbanistico generale, in relazione a normative comunitarie
in materia nel settore ambiente, anche se la proposta di variante tratta aspetti connessi alla
gestione dei rifiuti o protezione delle acque, essa lo fa in termini di salvaguardia e
coerentemente con le disposizioni sovra ordinate .
Interferenze ed effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti
La proposta di variante al P.G.T. non è collocata in ambiti riconosciuti come protetti o tutelati
da norme a livello sovra comunale, quali parchi o riserve. Non risultano interferenze con i siti
Natura 2000 quali SIC o ZPS, che risultano esterni al territorio comunale di San Giovanni del
Dosso e interessanti ambienti aventi diverse caratteristiche e peculiarità.
CONCLUSIONI
In conclusione si ritiene la proposta di variante al P.G.T. coerente con gli indirizzi governo del
territorio locali e priva di effetti negativi sul territorio e l’ambiente.
Pertanto, tenuto conto:
v della natura ed entità della variante;
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v della localizzazione del territorio comunale (assolutamente distante dai siti Natura 2000);
v del fatto che quanto proposto non interferisce con la situazione eco sistemica locale;
v che gli impatti attesi risultano migliorativi e comunque non sono sicuramente maggiori rispetto
alla situazione in essere ;
per le varianti introdotte al Piano delle Regole del PGT si ritengono ravvisabili condizioni di
non assoggettabilità alla procedura VAS.

data 19/12/2012
Il tecnico redattore
Arch. Rossano Genta
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