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1. PREMESSA
1.1. Contenuti del “Rapporto preliminare”
La presente relazione costituisce il “Rapporto Preliminare” di cui al punto 5.3 dell’Allegato 1U alla DGR n. 3836 del
25-07-2012, nell’ambito del procedimento di “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)” di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Robecco Pavese (Provincia di Pavia),
denominata “Variante n. 01/2017”.
Il presente rapporto preliminare, redatto dall’Autorità Procedente, comprende una descrizione della variante in
oggetto e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente indotti
dall’attuazione della variante stessa, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del
Parlamento Europeo.
Il rapporto sarà messo a disposizione dall’Autorità Procedente ai fini dell’espressione del “provvedimento di verifica” di cui al punto 5.5 dell’Allegato 1U alla DGR n. 3836/2012, attraverso il quale l’Autorità Competente per la
VAS si pronuncerà in merito alla necessità o meno di sottoporre la variante al PGT a Valutazione Ambientale Strategica.

1.2. Riferimenti normativi
I riferimenti normativi fondamentali in tema di pianificazione urbanistica e valutazione ambientale cui la presente
relazione farà riferimento sono:
La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (“Legge per il governo del territorio”), e in particolare l’art. 4 (“Valutazione ambientale dei piani”) e l’art. 13 (“Approvazione degli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio”).
La DGR 10 novembre 2010, n. 761 (“Determinazione della procedura di piani e programmi - VAS - art. 4, LR
n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Recepimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con
modifica ed integrazione delle DGR 27 dicembre 2008, n. 6420 e 30 dicembre 2009, n. 10971”).
La DGR 25 luglio 2012, n. 3836 (“Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - art. 4, LR n. 12/2005, DCR n. 351/2007 - Approvazione Allegato 1U - Modello metodologico,
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS - Variante al Piano dei
Servizi e al Piano delle Regole”).
La Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 3 (“Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”).
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2. PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT
2.1. Il PGT vigente
Il Comune di Robecco Pavese è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, redatto ai sensi della
Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.
Il PGT è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14 marzo 2013 ed è entrato in vigore il
25 settembre 2013, data di pubblicazione sul BURL dell’avviso di approvazione definitiva (Serie Avvisi e Concorsi
n. 39).
Il PGT detta la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale, ed è articolato nei seguenti 3 atti:
Il Documento di Piano (LR n. 12/2005, articolo 8), che disciplina le “scelte strategiche” di pianificazione e,
in particolare, gli “ambiti di trasformazione urbanistica”.
Il Piano dei Servizi (LR n. 12/2005, articolo 9), che disciplina gli ambiti destinati a servizi pubblici, esistenti
e di progetto.
Il Piano delle Regole (LR n. 12/2005, articolo 10), che disciplina gli ambiti del “tessuto urbano consolidato”
e gli ambiti agricoli.
In applicazione dell’articolo 4, comma 2 della LR n. 12/2005, il Documento di Piano del PGT è stato sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La VAS è un processo che accompagna e integra il procedimento di redazione del PGT, e ha lo scopo prioritario di valutare la sostenibilità ambientale delle scelte strategiche del Documento di Piano.

2.2. Obiettivi della variante al PGT
La Variante al PGT in oggetto ha i seguenti obiettivi:
Nuova previsione di ampliamento del cimitero comunale, situato in via San Nazzaro (SP n. 112), a nord del
centro abitato.
Modifica dell’articolo 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Fascicolo 14), finalizzata a consentire la realizzazione di edifici e infrastrutture agricole negli “Ambiti di rispetto dei corsi d’acqua”.

2.3. Tipo di variante
La variante al PGT in oggetto si configura come variante al Piano dei Servizi (PdS) e al Piano delle Regole (PdR)
del PGT. Essa, infatti, consiste:
Nella previsione di un nuovo ambito per servizi pubblici destinato all’ampliamento verso nord del cimitero
comunale di via San Nazzaro (SP n. 112), di superficie circa 1.500 m2, disciplinato dal Piano dei Servizi, ai
sensi dell’articolo 9 della LR n. 12/2005.
Nella modifica della disciplina urbanistica degli “Ambiti di rispetto dei corsi d’acqua” (articolo 60 delle NTA
del PdR), individuati e regolamentati dal Piano delle Regole del PGT.

2.4. Conformità della variante alla LR n. 31/2014 sul “consumo di suolo”
La definizione di “consumo di suolo” è data dall’articolo 2, comma 1, lett. c) della LR n. 31/2014 (vedi Figura 1).
La variante in esame è conforme alla suddetta LR n. 31/2014, per i seguenti motivi.
L’individuazione dell’area destinata all’ampliamento del cimitero comunale non comporta nuovo “consumo
di suolo” rispetto alle previsioni del PGT vigente. Infatti, l’attuale PGT ammette già l’ampliamento del cimitero all’interno dei suoi “limiti di rispetto”, ai sensi dell’articolo 71, comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (vedi Figura 2).
In base alla definizione della LR n. 31/2014 (vedi Figura 1), la realizzazione di edifici e infrastrutture agricole (modifica dell’articolo 60 delle NTA del PdR) non comporta “consumo di suolo”.

4

Comune di Robecco Pavese - Variante al PGT n. 01/2017

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto preliminare

Figura 1. LR n. 31/2014: definizione di “consumo di suolo” (art. 2, c. 1, lett. c)

Figura 2. PGT vigente: art. 71 delle NTA del PdR (interventi consentiti entro i “limiti di rispetto cimiteriale”)
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2.5. Avvio del procedimento di variante
Il procedimento di Variante al PGT (“Variante n. 01/2017”) è stato formalmente avviato dal Comune di Robecco
Pavese con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 3 aprile 2017.
Con D.G.C. n. 22 del 3 aprile 2017, è stato dato formale avvio anche al procedimento di “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)”, che sarà descritto dettagliatamente nel successivo Capitolo 3 e di
cui la redazione del presente rapporto preliminare costituisce il primo passaggio.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della LR n. 12/2005, l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato in data 4 maggio 2017:
all’albo pretorio comunale;
sul sito web istituzionale del Comune di Robecco Pavese (www.comune.robeccopavese.pv.it);
sul sito web regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
sul quotidiano di interesse locale “La Provincia Pavese”;
su manifesti affissi in varie zone del territorio comunale.
I cittadini, che sono stati invitati a presentare suggerimenti e proposte dal 4 maggio 2017 al 30 maggio 2017, non
hanno trasmesso al Comune alcuna osservazione.

6

Comune di Robecco Pavese - Variante al PGT n. 01/2017

Verifica di assoggettabilità a VAS - Rapporto preliminare

3. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS
3.1. Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS
Come è già stato anticipato, la presente variante è relativa al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del PGT.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2-bis della LR n. 12/2005, le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole
devono essere sottoposte al procedimento di “Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS)”.
L’obiettivo del processo, di cui la pubblicazione del presente “Rapporto preliminare” costituisce il primo passaggio,
è stabilire se sia necessario o meno assoggettare la variante a VAS, sulla base delle ripercussioni ambientali presumibilmente indotte dalla sua attuazione.
La verifica di assoggettabilità a VAS è stata avviata in modo formale dal Comune di Robecco Pavese con Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 3 aprile 2017.
Ai sensi del punto 5.2 dell’Allegato 1U alla DGR n. 3836/2012, l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato:
all’albo pretorio comunale;
sul sito web istituzionale del Comune di Robecco Pavese (www.comune.robeccopavese.pv.it);
sul sito web regionale SIVAS (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
sul quotidiano di interesse locale “La Provincia Pavese”;
su manifesti affissi in varie zone del territorio comunale.

3.2. Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
La verifica di assoggettabilità a VAS si svolgerà secondo i passaggi indicati dalla DGR n. 3836 del 25-07-2012, Allegato 1U:
Avviso di avvio del procedimento.
Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione.
Elaborazione di un rapporto preliminare (il presente documento) comprendente una descrizione del piano
o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo.
Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica.
Convocazione della conferenza di verifica.
Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS.
Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.
Con la deliberazione di avvio del procedimento, citata al paragrafo precedente, sono stati individuati i soggetti
competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (punto 3.4 della DGR n. 3836/2012):
Soggetti competenti in materia ambientale
ARPA - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Pavia (via Nino Bixio 13, 27100 Pavia).
ATS di Pavia - Agenzia di Tutela della Salute - Servizio igiene e sanità pubblica (via Indipendenza 3, 27100
Pavia).
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia (Palazzo Litta, Corso Magenta 24,
20123 Milano).
Enti territorialmente interessati
Regione Lombardia (Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano).
Provincia di Pavia (Piazza Italia 2, 27100 Pavia).
Autorità di Bacino del fiume Po (via Garibaldi 75, 43100 Parma).
AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po (via Mentana 55, 27100 Pavia).
Contesto transfrontaliero/di confine (Comuni contermini)
Comune di Bressana Bottarone
Comune di Casatisma
Comune di Casteggio
Comune di Corvino San Quirico
Comune di Pinarolo Po
Comune di Santa Giuletta
Comune di Torricella Verzate
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Pubblico
Direzione didattica delle scuole.
Parrocchie.
Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente - Sezione Pavia (Via Cardano 84, 27100 Pavia), WWF Lombardia (Via Orseolo 12, Milano), Italia nostra - Sezione Pavia (Piazza Leonardo da Vinci 2, 27100 Pavia).
Associazioni e attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Camera di
Commercio Industria e Agricoltura della Provincia di Pavia, Federazione Coldiretti, Unione Agricoltori della
Provincia di Pavia, Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Pavia, Confartigianato Pavia, CNA
Pavia, Associazione Commercianti Pavia.
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organizzati (Proloco, ecc.), partiti presenti sul territorio.
Collegio dei geometri della Provincia di Pavia (viale Battisti 29, 27100 Pavia).
Ordine degli architetti della Provincia di Pavia (piazza Dante Alighieri 3, 27100 Pavia).
Ordine degli ingegneri della Provincia di Pavia (via Indipendenza 11, 27100 Pavia).
Altri soggetti
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Milano (Palazzo Reale, Piazza del Duomo 12,
20122 Milano).
Soprintendenza Archeologica della Lombardia (via Edmondo de Amicis 11, 20123 Milano).
Corpo Forestale dello Stato - Stazione di Pavia (Viale Camillo Campari 60, 27100 Pavia).
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Pavia (Viale Camillo Campari 34, 27100 Pavia).
Consorzio ATO - Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia (Viale Montegrappa
28/G, 27100 Pavia).
Ferrovie dello Stato.
Enti gestori di fognatura, acquedotto, energia elettrica, pubblica illuminazione, gas, rete telefonica.
Sono state nominate, ai sensi del punto 3.1 dell’Allegato 1U alla DGR n. 3836/2012, le seguenti Autorità responsabili del procedimento, interne al Comune:
a)
b)

Autorità procedente: geom. Giovanni Rocchi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Autorità Competente per la VAS: arch. Mauro Ferrara, Assessore, specializzato in tutela e protezione
ambientale.

La presente relazione, redatta dall’autorità procedente, costituisce il rapporto preliminare di cui al punto 5.3
dell’Allegato 1U alla DGR n. 3836/2012: comprende una descrizione della variante in oggetto e le informazioni e i
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente indotti dall’attuazione della variante stessa, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo.
Ai sensi del punto 5.4, il presente rapporto preliminare sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul
sito web regionale SIVAS, e sarà messo a disposizione negli uffici comunali per trenta giorni consecutivi, dandone
notizia al pubblico e ai soggetti interessati.
Successivamente alla pubblicazione del rapporto preliminare, sarà convocata la “conferenza di verifica” di cui al
punto 3.4, alla quale parteciperanno l’autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale
e gli enti territorialmente interessati, e della quale dovrà essere redatto apposito verbale.
L’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il
verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute ed i pareri espressi, sulla base
degli elementi di verifica di cui all’Allegato 2 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, si pronuncerà,
con atto formale reso pubblico (provvedimento di verifica), entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla
necessità di sottoporre la variante in oggetto al procedimento di VAS.
Il provvedimento di verifica, ai sensi del punto 5.5, sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e sul sito
web regionale SIVAS, e l’avviso di avvenuta assunzione sarà pubblicato:
All’albo pretorio comunale.
Sugli altri normali canali di comunicazione con la cittadinanza (manifesti, ecc.).
Al termine del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante al PGT, potranno verificarsi i seguenti due casi:
a)

b)

Con il provvedimento di verifica, l’autorità competente stabilisce che la variante al PGT debba essere sottoposta a valutazione ambientale strategica. In questo caso, la VAS dovrà essere effettuata secondo il
procedimento di cui all’Allegato 1U alla DGR n. 3836/2012, punto 6.
Con il provvedimento di verifica, l’autorità competente stabilisce che la variante al PGT non debba essere
sottoposta a VAS.
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Nel caso b), dopo la pubblicazione del provvedimento di verifica, l’iter procedurale di adozione e approvazione
della variante prosegue in conformità all’art. 13 della LR n. 12/2005:
Adozione degli atti costituenti la variante con Deliberazione di Consiglio Comunale.
Deposito degli atti costituenti la variante al PGT nella segreteria comunale per un periodo continuativo di
trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni.
Pubblicazione degli atti sul sito web istituzionale del Comune.
Pubblicazione dell’avviso di deposito e di pubblicazione degli atti sul Bollettino Ufficiale della Regione
(BURL) e su un quotidiano o periodico a diffusione locale.
Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale
dovrà decidere sulle stesse e, infine, approvare definitivamente la variante in Consiglio Comunale.
Gli atti costituenti la variante al PGT acquisteranno efficacia a partire dalla pubblicazione dell’avviso di approvazione sul BURL.
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4. MODIFICHE APPORTATE CON LA VARIANTE AL PGT
4.1. Previsione di ampliamento del cimitero comunale (PdS)
La prima modifica al PGT vigente consiste nella previsione di un nuovo ambito per servizi pubblici destinato
all’ampliamento del cimitero comunale, situato a nord del centro abitato in via San Nazzaro (Strada Provinciale n.
112).
L’ambito in esame, di superficie circa 1.500 m2, è collocato a nord dell’impianto cimiteriale esistente, e identifica il
Mappale 340 del Foglio 3 del Catasto Terreni di Robecco Pavese, già frazionato e di proprietà del Comune.
La previsione in oggetto viene introdotta in recepimento del Piano Cimiteriale Comunale, redatto ai sensi della LR
n. 22 del 18-11-2003 e s.m.i., e approvato dal Comune con specifico atto.
Il nuovo ambito è rappresentato graficamente nella Tavola 24 del Piano dei Servizi (“Carta dei servizi di progetto”), e individuato come “servizio di progetto” (retino a puntini rossi) di categoria b5 (“attrezzature cimiteriali”: retino blu a tinta unita), n. “b5_1”. Le attrezzature cimiteriali sono disciplinate dall’articolo 28 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano dei Servizi (Fascicolo 18), che viene confermato come da PGT vigente (Figura 3).

Figura 3. Disciplina delle “Attrezzature cimiteriali - b5” (NTA del PdS vigente, Fascicolo 18)

La previsione dell’area in esame (servizio di progetto “b5_1”) ha comportato una leggera traslazione del “limite di
rispetto cimiteriale” (circa 20 metri a nord), che individua l’area inedificabile a protezione del cimitero, disciplinata
dall’articolo 71 delle NTA del PdR (vedi Figura 2): nel PGT vigente, il suddetto limite di 100 m è misurato dal perimetro del cimitero esistente; con la variante in oggetto, viene misurato - sul lato nord - rispetto al perimetro del
nuovo ambito destinato all’ampliamento.
Si evidenzia inoltre che, per eliminare ambiguità nell’interpretazione delle norme, nelle aree comprese entro il limite di rispetto cimiteriale, sono stati eliminati gli “Ambiti di rispetto dei corsi d’acqua” (riale San Zeno) e gli “Ambiti agricoli di frangia urbana”, individuati nella Tavola 18 del Piano delle Regole e disciplinati rispettivamente dagli articoli 60 e 50 delle NTA del PdR (Fascicolo 14): i suddetti ambiti, infatti, sarebbero inedificabili, mentre nella
fascia di rispetto cimiteriale - naturalmente - deve poter essere consentito l’ampliamento del cimitero. Tale contraddizione risulta così superata.
10
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Figura 4. PGT vigente (Tavola 24 del PdS)

Figura 5. Variante al PGT (Tavola 24 del PdS)

Figura 6. PGT vigente (Tavola 18 del PdR)

Figura 7. PGT vigente (Tavola 18 del PdR)
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4.2. Modifica della disciplina degli “ambiti di rispetto dei corsi d’acqua” (PdR)
La Tavola 18 del Piano delle Regole (“Carta della disciplina delle aree”) individua, tra gli altri, gli “ambiti di rispetto
dei corsi d’acqua”, riferiti al Fosso La Cerca, al Riale San Zeno e al Riale Verzate.
Tali ambiti sono disciplinati dall’articolo 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole (Fascicolo
14), integralmente riportato nella successiva Figura 8.

Figura 8. PGT vigente: art. 60 delle NTA del PdR: disciplina degli “ambiti di rispetto dei corsi d’acqua”

Al fine di tutelare i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali, il PGT vigente, negli ambiti in esame, consente
la sola coltivazione dei terreni, vietando la costruzione di nuovi edifici con qualsiasi destinazione.
Ritenendo che la suddetta disciplina sia troppo restrittiva, e penalizzi eccessivamente le attività agricole già presenti sul territorio comunale, la variante al PGT in oggetto modifica l’articolo 60 delle NTA del PdR, consentendo,
negli “ambiti di rispetto dei corsi d’acqua”, la costruzione di nuovi edifici e infrastrutture agricole, con gli stessi indici e parametri previsti per gli “ambiti agricoli” individuati dalla Tavola 18 del PdR.
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5. VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE
Si ritiene che l’impatto ambientale indotto dall’attuazione degli interventi previsti dalla variante al PGT in oggetto
sia del tutto trascurabile, per i seguenti motivi:
Il cimitero (circa 1.500 m2, corrispondenti più o meno a 1/3 del cimitero esistente) è un servizio pubblico
essenziale non localizzabile altrove; il suo ampliamento, a parte un piccola sottrazione di suolo agricolo,
non comporta alcuna criticità ambientale (nessun rumore, nessun inquinamento acustico o olfattivo, ecc.).
L’eventuale costruzione di edifici e infrastrutture agricole negli “ambiti di rispetto dei corsi d’acqua” avrà un
impatto ambientale trascurabile: è sufficiente considerare che, in quasi tutte le aree agricole di Robecco
Pavese, l’attuale PGT consente già la realizzazione di edifici di questo tipo. In ogni caso, si ricorda che gli
interventi di nuova costruzione sono sempre subordinati a verifica positiva di impatto paesaggistico, ai
sensi della DGR n. 11045/2002 e s.m.i.
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6. CONCLUSIONI
6.1. Conclusioni del rapporto preliminare
Il PGT vigente di Robecco Pavese era stato sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi
dell’articolo 4 della Legge Regionale n. 12/2005, secondo la procedura indicata dalla DGR n. 761/2010 e s.m.i.
Il processo di VAS si era concluso con la formulazione di “parere motivato finale” positivo da parte dell’autorità
competente, in base al quale tutte le scelte di pianificazione urbanistica compiute dal PGT erano risultate sostenibili dal punto di vista ambientale.
La presente variante al PGT (“Variante n. 01/2017”), relativa al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole, è finalizzata all’ampliamento del cimitero comunale di via San Nazzaro e alla revisione della disciplina urbanistica degli
“ambiti di rispetto dei corsi d’acqua”, nei quali sarà consentita la realizzazione di edifici e infrastrutture agricole.
Nei capitoli precedenti sono state descritte in dettaglio le piccole modifiche (normative e di azzonamento) apportate al PdS e al PdR.
Nell’ultimo capitolo, è stato valutato l’impatto ambientale indotto dall’attuazione della variante, che può essere
considerato trascurabile.
In conclusione, si ritiene che la variante al PGT di Robecco Pavese oggetto del presente rapporto preliminare non
debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), poiché essa, rispetto al PGT vigente (già sottoposto a VAS con esito positivo durante il procedimento della sua redazione) non comporta alcun apprezzabile
aumento delle criticità ambientali.
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