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SETTORE III – TECNICO-GESTIONE DEL TERRITORIO
Endine Gaiano, 19.12.2013
Prot. n. 7395-cat.VI-Cl.2-Part.

CONFERENZA DI VERIFICA PER INERENTE LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS
DELLA PROPOSTA DI VARIANTE 1 AL PGT INERENTE
IL PIANO DELLE REGOLE ED IL PIANO DEI SERVIZI
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2013
In data 19 dicembre 2013, alle ore 10.00 si è tenuta la seduta della Conferenza di Verifica per
inerente la verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di VARIANTE 1 al PGT inerente il Piano
delle Regole ed il Piano dei Servizi. La conferenza è stata convocata con nota del 09.12.2013, Prot. n. 6936).
Dal giorno 06/12/2013 la documentazione di riferimento (bozza della documentazione tecnica di
variante ed il rapporto ambientale preliminare) è stata messa a disposizione su WEB e, in forma cartacea,
presso l’ufficio Tecnico del Comune di Endine Gaiano.
Alla conferenza sono presenti i signori:
Autorità Proponente / Autorità Procedente / Autorità Competente / Consulenti & Progettisti
¤ Marco Zoppetti, Vice Sindaco e Assessore all'Edilizia privata - Urbanistica - Pianificazione
territoriale – Agricoltura (per conto dell’Autorità Proponente);
¤ Alessando Dagai, Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio (Autorità Procedente);
¤ Marco Tomasi, progettista variante PGT;
¤ Umberto Locati, curatore documentazione di VAS;
Soggetti competenti in materia ambientale
¤ Nessun soggetto intervenuto;
Enti territorialmente competenti:
¤ Nessun soggetto intervenuto;
La seduta, considerando l’esiguo numero di partecipanti, alle ore 10,00 prende avvio in modo
informale, mediante una sintesi delle scelte operate nell’ambito della variante.
Successivamente, Umberto Locati, illustra la struttura del rapporto ambientale preliminare e le valutazioni
effettuate: segnala, tra l’altro, per alcune azioni specifiche contenute nella variante (evidenziate nel capitolo
7 del Rapporto Ambientale Preliminare), l’inopportunità dell’attribuzione di una destinazione agricola (A1 –
Aree agricole) ad aree con fenomeni periurbanizzativi in atto od aree di frangia o incluse nel tessuto
urbanizzato; una destinazione più congrua per tali aree è la A4 (aree verdi intercluse, di margine).
Dopo un dibattito di sintesi su quanto esposto, alle ore 11,00 circa si chiude la conferenza non
evidenziandosi elementi significativamente rilevanti ed ostativi al non assoggettamento della Variante 1 alla
procedura di VAS.
Nell’ambito della Conferenza di Verifica non sono pervenuti contributi; eventuali contributi che
perverranno entro i termini (06/01/2014) saranno valutati nel provvedimento di verifica redatto dall’Autorità
Competente per la VAS.
F.to l’Autorità Procedente

