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COMUNE   DI   CAMAIRAGO 

Provincia di LODI 

 
 

 

Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante n. 2 al PGT 
approvato con DCC n. 38 del 30/11/2009 e variante 1 

approvata con DCC n. 24 del 25/11/2011 
 

 
 

VERBALE CONFERENZA DI VERIFICA  
 

ai sensi D.Lgs. n.4 del 16 gennaio 2008  e D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 
 

 
VISTI: 

- l’atto di giunta (DGC n. 42 del 19/08/2015 e successiva delibera di rettifica n. 57 del 22/10/2015) con 
al quale l'Amministrazione Comunale ha avviato la procedura di variante al PGT ai sensi della L.R. 
12/05 e contestuale procedimento si verifica di assoggettabilità a VAS 

- la l.r. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i. ed i relativi criteri attuativi 

- la Deliberazione Giunta Regionale 10 novembre 2010 - n. 9/761  
Determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 
12/2005; d.c.r. n. 351/2007). Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, 
con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 
8/10971 

- l’articolo 4 della Legge Regionale n.12/2005; - la circolare esplicativa n. 13071 del 14/12/2010 
“applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale” 

 
PRESO ATTO che: 

- in data 19/08/2015 è stato avviato con atto DGC n. 42 il procedimento di Verifica di assoggettabilità 
alla VAS della Variante 2 al PGT di Camairago  

- in data 08/10/2015 è stato messo a disposizione su SIVAS il rapporto preliminare e gli elaborati di 
variante 

- in data 22/10/2015 con atto DGC n. 57 del 22/10/2015, che rettifica la DGC n. 42 del 19/08/2015,  
sono stati individuati i soggetti invitati alla conferenza di verifica, sotto elencati: 

 

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati:  
Provincia di Lodi 
ARPA di Lodi 
A.S.L. della Provincia di Lodi 
Consorzio Parco dell'Adda Sud  
Soprintendenza per i beni Architettonici 

 
- i settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 

Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
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- con lettera trasmessa via pec ai soggetti sopra elencati in data 10/11/2015 è stata convocata la 
Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante n.2 al PGT di Camairago 

alla data del 26/11/2015 sono pervenute le osservazioni seguenti:  

- parere della Provincia di Lodi, (prot. 17.14.01 del 19.11.2015) che esprime  "nulla osta al 
procedimento di esclusione dalla VAS per la variante al PGT di che trattasi"; nel parere viene 
segnalato in relazione alla riduzione della fascia di rispetto stradale della SP 27 da 30 metri a 20 
metri al fine di consentire l’attuazione della piazzola ecologica in variante, che si "dovrà trovare 
l’assenso dell’U.O. Strade della Provincia di Lodi ed alla quale si è proceduto a segnalare la Vostra 
procedura di verific di VAS e di variante al PGT, affinché possano esprimere le proprie valutazioni in 
merito" 

- parere dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi (prot. 2158/2015 del 10/11/2015) che 
esprime “nulla osta al procedimento di esclusione della V.A.S., così come richiesto da codesta 
spett.le Amministrazione Comunale” 

- parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – Dipartimento di Pavia e Lodi (Prot. 
Clas. 6.3 Fascicolo 2015.7.43.48) che esprime parere favorevole, con alcune precisazioni, 
all’esclusione della VAS per la variante al PGT in oggetto; 

- parere della Provincia di Lodi – settore strade (prot. 29259 del 26.11.2015), ad integrazione del 
parere del 19.11 u.s. sopra citato, con il quale prescrivono di mantenere inalterata la fascia 
inedificabile esistente pari a mt. 30 

-  
 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
in data odierna viene aperta alle ore 10,00 la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS della variante 
2 al PGT di Camairago. 
 
Sono presenti: 

- il Sindaco quale proponente 

- l'Autorità Procedente per la VAS l’ing. Gabriele Curti 

- l'Autorità Competente per la VAS geom. Stefano Morandi 
 

sono presenti inoltre i professionisti incaricati: 

- l'estensore del Rapporto Preliminare Dott.ssa Giovanna Fontana 

- l'urbanista Arch. Sergio Uggetti 

 
Sono messi agli atti ed esaminati i pareri pervenuti dai vari Enti. 
 
Dato atto che non ci sono ulteriori osservazioni, la Conferenza di Valutazione  
 
DISPONE 

- che per quanto attiene i contenuti della presente Conferenza di Valutazione è possibile esprimere 
parere FAVOREVOLE DI ESCLUSIONE DELLA VAS della variante n. 2 al Piano di Governo del 
Territorio in oggetto 

- di trasmettere il presente verbale a tutti gli interessati 
 
Non essendovi altro da discutere la seduta è tolta alle ore 11.00. 
 
Il presente verbale verrà pubblicato, così come previsto sul sito SIVAS e sul sito istituzionale 
 
Camairago, lì 26 novembre 2015 
 
       Visto: 
L’AUTORITÀ PROCEDENTE      L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S. 
f.to Ing. Gabriele Curti     f.to geom. Stefano Morandi 


















