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. 24155 del 6/11/2013, 24347 del 6/11/2013, 24158 del 7/11/2013 - Osservazione n. 3
Viene segnalata l’assenza di una tavola che illustri la rete dei percorsi ciclopedonali.
Viene chiesto di :
-realizzare una tavola contenente tutti i percorsi delle piste ciclopedonali esistenti (stato di fatto)
- realizzare una tavola contenete tutti i percorsi delle piste ciclopedonali esistenti e su questa base prevedere
lo sviluppo futuro della rete ciclopedonale (un occhi di riguardo alle persone meno fortunate o anche solo
momentaneamente invalide):
persone su sedia a rotelle, mamme con figli nel passeggino, nonni o altre persone con stampelle.

Controsservazione Osservazione n. 3
Pur ritenendo significativo produrre una tavola con i contenuti di cui all’osservazione, non è competenza
della
VAS produrre elaborati progettuali, ma quello di sottoporli a valutazione evidenziando la minore o maggiore
compatibilità ambientale delle scelte effettuate.
L’Amministrazione saprà dare adeguata risposta alla richiesta formulata.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……..
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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