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Soresina, 22 Dicembre 2008

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
VERIFICA DI ESCLUSIONE
progetto di Piano Integrato di Intervento denominato Cà Bianca in località Moscona a
Soresina comportante variante puntuale al vigente PRG ai sensi dell’art. 92, comma 8
della L.R. 12/2005

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Visti:
 la legge regionale 11 marzo 2005 n.12 “LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” ed i relativi criteri
attuativi;
 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.8/6420 del 27
dicembre 2007;
 l’atto di individuazione dell’Autorità Competente per la VAS.
Preso atto che:
 in data 10 ottobre 2008 è stata presentata, la proposta di Programma Integrato di Intervento relativa al
recupero e riutilizzo dell’immobile C.na Ca’ Bianca in località Moscona a Soresina;
 in data 20 ottobre 2008 è stato avviato con atto GC n° 133, il procedimento di verifica di esclusione dalla
VAS con individuazione di: Autorità Procedente e Autorità Competente;
 in data 04 novembre 2008 è stato dato Avviso dell’avvio del procedimento, con successiva messa a
disposizione su sito Web del Documento di Sintesi della proposta di PII e determinazione dei possibili
effetti significativi;
 in data 14 novembre 2008 con atto 17.219 dell’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente,
sono stati individuati:
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
le modalità di convocazione della Conferenza di Verifica;
i settori del pubblico interessati;
le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicazione
delle informazioni;
 che sono pervenuti i seguenti pareri e osservazioni:
ASL di Cremona in data 16.12.2008 con prot.18870;
ARPA Reg .Lombardia in data 17.12.2008 con prot.18977-18.2.2008;
PROVINCIA DI CREMONA in data 17.12.2008 con prot.18921;
 in data 17 Dicembre 2008 si è svolta presso il Comune di Soresina, la conferenza di Verifica;
Valutati il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione pervenuta, e dal verbale della
Conferenza di Verifica e tenuto conto delle considerazioni e dei pareri ivi riportati, in merito agli effetti
sull’ambiente del progetto proposto;

DECRETA
Di escludere la proposta di Piano Integrato di Intervento per il recupero ed il riutilizzo dell’Immobile C.na Ca’
Bianca in località Moscona a Soresina, dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS
Di stabilire che nelle successive fasi di progettazione sia effettuata una puntuale verifica con le distanza tra il
previsto nuovo insediamento e gli allevamenti. Così come previsto dal Regolamento Locale di Igiene.
Di inviare il presente provvedimento unitamente al Documento di Sintesi, in formato digitale, alla Regione
Lombardia ed ai seguenti soggetti :
ASL di Cremona - ARPA regione Lombardia – Provincia di Cremona
Di provvedere alla pubblicazione sul sito Web del Comune di Soresina il presente decreto e di dare notizia
dell’avvenuta emanazione su almeno un quotidiano locale.
Soresina, 22 Dicembre 2008
L’Autorità Competente per la VAS
Geom. Gianluca Ferrari

