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Prot. n. 6929 del 15.06.2020  

 
PROCEDIMENTO DI VARIANTE STRAORDINARIA AL PIANO DELLE REGOLE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO, AI SENSI DELLA L.R. 11 MARZO 2005, N.12. 

 
INFORMAZIONE CIRCA LA DECISIONE DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

DELLA VARIANTE MEDESIMA. 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 06/02/2020, con la quale è stato 
avviato il procedimento per la redazione puntuale di una variante straordinaria al piano 
delle regole del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 05.03.2020 con la quale è stato 
avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, 
individuando tra l’altro l’Autorità Competente” – “l’Autorità Procedente” e gli enti 
competenti in materia ambientale e territoriale; 
 
Visti gli indirizzi generali per la VAS, approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 e gli 
ulteriori adempimenti di disciplina, approvati con DGR 8/6420 del 27 dicembre 2007, la 
determinazione delle procedure di VAS approvate con DGR 8/10971 del 30/12/2009 e le 
successive modifiche ed integrazioni approvate con DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché il 
“Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piano i 
programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e al piano delle regole”, approvato con 
DGR n. IX/3836 del 25/07/2012; 
 

 

Preso atto che:  
con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2020 sono stati individuati:  

a)I soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente competenti ed i 
settori del pubblico;  

b)le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e 
pubblicazione delle informazioni;  
in data 7 maggio 2020 è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune di San 

Pellegrino Terme sul sito web del  Comune nonché sul sito SIVAS la 

documentazione relativa e le determinazioni dei possibili effetti  significativi quale:  

Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità alla Vas 

attinente la variante straordinaria al piano delle regole del Piano di Governo del 

Territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n.12.;  
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CHE in pari data è stata effettuata la comunicazione di messa a disposizione della 
documentazione di cui sopra nonché la richiesta del parere di competenza e convocazione 
della Conferenza ai seguenti soggetti: 
 

•Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati 
 

•Settori del pubblico 
 
CHE in data 08 giugno 2020 si è svolta la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla VAS;  
 
CONSIDERATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed 
il verbale della  Conferenza di Verifica;  
 
RICHIAMATO il Decreto di non assoggettabilità alla VAS della Variante di cui trattasi, prot.6928  
del 15.06.2020 emesso dall’Autorità Competente d’intesa con L’Autorità Procedente;  
 

SI RENDE NOTO 
 

di non assoggettare la variante straordinaria al piano delle regole del Piano di Governo del 
Territorio (PGT) ai sensi della L.R. 12/2005, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
VAS, così come determinato con Decreto dell’Autorità Competente per la VAS d’intesa con 
l’Autorità procedente, emesso in data 15.06.2020 prot. 6928 ; 

 
 
 
L’ AUTORITÀ PROCEDENTE 
      Arch. Bogumil Filipczuk 
Documento firmato digitalmente 
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