Estratto da:

Verbale conferenza conclusiva VAS --Verbale del 11/11/2013

VERBALE CONFERENZA CONCLUSIVA VAS del documento di piano del Piano di governo del
Territorio di Senago Il giorno 11 novembre 2013 alle ore 10,30 presso la Sala giunta del Comune di
Senago, a seguito di convocazione effettuata in data 22/10/2013, prot. 22972, si è riunita la Conferenza
conclusiva di VAS del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio. Sono presenti: ……………….

Osservazione trasmessa da Movimento 5 Stelle Senago / Sig. Mirco Albergo
Osservazione estratto/sintesi
Prot. 24154 del 6/11/2013, 24157 del 6/11/2013, 24309 del 7/11/2013 - Osservazione n. 2
Si chiede:
- di realizzare una tavola/disegno che rappresenti lo stato di fatto e la situazione futura del consumo di suolo
– Carta del consumo di suolo D.g.p. 24 maggio 2006, n. 332:
- SU = Superficie urbanizzata
- SF = Superficie di espansione prevista
- di Realizzare una tavola/disegno contenente tutte le informazioni circa il consumo di suolo (indice del
consumo di suolo scala 1:5.000)

Controsservazione Osservazione n. 2
La richiesta del Movimento 5 Stelle Senago di valutazione dell’impatto in termini di consumo di suolo è del
tutto pertinente alla VAS.
Peraltro, tale valutazione è effettuata e presente nella documentazione prodotta. Si rimanda:
ı_al par. 8.3 “Analisi e valutazioni delle alternative”, Tabella 48, componente Amb_02 Consumo di suolo
ı_al par. 8.4 “Risultati dell’applicazione” e alle considerazioni effettuate in merito al valore assunto
dall’indicatore Amb_02 Consumo di suolo
ı_all’Allegato II del Rapporto Ambientale dove dell’indicatore Amb_02 Consumo di suolo sono fornite due
restituzioni cartografiche rispettivamente inerenti lo stato antecedente e successivo all’attuazione del PGT.
Si sottolinea come la metodologia proposta per valutare il consumo di suolo conseguente all’attuazione delle
previsioni di Piano sia stata approvata dalle Autorità Competenti in materia Ambientale a seguito della
pubblicazione del documento di Scoping

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
........
Conclusa l’illustrazione dei pareri e osservazioni pervenuti, l’Autorità procedente interviene definendo che le
suddette osservazioni non comportano modifiche sostanziali nel contenuto del Rapporto Ambientale.
Terminati gli interventi, alle ore 13,15 la conferenza si scioglie, demandando all’Autorità Competente la
formulazione del Parere Motivato sulla sostenibilità ambientale delle scelte pianificatorie contenute nel
Documento di Piano, tenuto conto delle osservazioni e dei pareri pervenuti nel corso del procedimento di
VAS.
L’Autorità Competente
dott.ssa Monica Brivio
L’Autorità Procedente
arch. Maurizio Donadonibus
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