
COMUNE DI CREMA 
AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

INTEGRAZIONE DELL' AWISO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO PER GLI ADEMPIMENTI 
PREVISTI DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) NELL'AMBITO DELLA 
REDAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE ATTREZZATURE RELIGIOSE. 

IL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 

DATO ATTO CHE: 

la Giunta Comunale con atto n. 39 del 23.02.2015, ha deliberato l'integrazione alla delibera di G.C. n° 
00076/2014 del 24.03.2014 di "avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al piano di 
governo del terri torio (PGT) unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(vas)" per la redazione del Piano delle attrezzature religiose cosi come definito dalla legge regionale n 2 
del 3.02.2015, 

VISTI : 

il vigente Piano di Governo del Territorio; 

il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. 

la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. ; 

la Legge Regionale n. 2 del 3.02.2015 "Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi" 

gli indirizzi generali per la valutazione ambientali riportati nelle delibere regionali ; 

il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; 

RENDE NOTO 

1. che la Giunta Comunale con atto n. 39 del 23.02.2015, ha deliberato l'integrazione alla delibera di G.C. n° 
00076/2014 del 24.03.2014 di "avvio del procedimento per la redazione di una variante parziale al piano di 
governo del territorio (PGT) unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione ambientale strategica 
(vas)" per la redazione del Piano delle attrezzature religiose; 

2. che con la stessa deliberazione di G.C. n. 39 del 23.02.2015, si è dato corso all'Avviso di Avvio del 
procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle Attrezzature Religiose, 

3. di dare atto che la che la procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano delle 
Attrezzature Religiose sani eseguita all 'interno del procedimento già avviato per la variante parziale al 
PGT avvenuto con delibera di G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 e che pertanto rimangono confermati: 
l'Autorità Procedente, l'Autorità Competente ed i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti 
territorialmente competenti ed i settori del pubblico interessati all'iter decisionale individuati nella delibera 
di cui sopra; 

4. che la delibera di Giunta comunale nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica -
VAS - in oggetto ed in coerenza con le indicazioni regionali , conferma l'Autorità Procedente, l'Autorità 
Competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli Enti territorialmente competenti ed i settori 
del pubblico interessati all 'iter decisionale individuati nella delibera G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 di 
seguito riportati : 

- quale Autorità Procedente il Dirigente dell'Area Affari Generali e Pianificazione Territoriale del Comune 
di Crema, confermando quanto previsto dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 2013/00019 
del 28 01.2013; 

- quale Autorità Competente, il Segretario Comunale coadiuvato da un gruppo composto da due tecnici 
comunali con le opportune competenze in materia ambientale; 

- quali soggetti competenti in materia ambientale che saranno invitati a partecipare alla conferenza di 
verifica: ARPA, ASL, Consorzio di Gestione del Parco regionale del Serio, Direzione regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Servizi Comunali; 



- quali Enti territorialmente interessati che saranno invitati a partecipare alla conferenza di verifica : la 
Regione Lombardia , la Provincia di Cremona, i Comuni confinanti: (Izano, Offanengo, Campagnola 
Cremasca, Chieve, Cremosano, Pianengo, Ricengo, Trescore Cremasco, Bagnolo Cremasco, 
Capergnanica, Malignano, Ripalta Cremasca); 

- qua li Settori del pubblico interessati all'iter decisionale: le associazioni ed organizzazioni sociali , 
culturali , economiche, nelle rappresentanze di categoria e gli ulteriori portatori di interessi diffusi sul 
territorio che possano contribuire al processo di partecipazione integrata; 

5. che la partecipazione sarà supportata con le pagine internet del Comune che saranno utilizzate per 
mettere a disposizione avvisi, documenti ed elaborati in fase di predisposizione; 

6. una prima seduta introduttiva della conferenza di valutazione è stata effettuata in data 16.12.2014 per 
effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito 
di influenza della variante parziale del PGT e la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da 
includere nel Rapporto Ambientale; 

7. che il proseguo della Conferenza di valutazione, sarà articolato in: 

una seconda seduta di aggiornamento per effettuare una consultazione riguardo all 'integrazione del 
documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza del Piano delle 
attrezzature religiose nell 'ambito della variante parziale del PGT avviata e la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale ; 

una terza seduta finale, da svolgersi prima dell 'adozione della proposta di Variante Parziale al PGT 
comprensiva del Piano delle attrezzature religiose , volta alla valutazione degli elaborati da adottare e 
del relativo Rapporto Ambientale, e alla formulazione del parere motivato; 

8. che: 

a) non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti tranfrontalieri; 

b) l'autorità procedente e l'autorità competente metteranno a disposizione per sessanta giorni presso i 
propri uffici e pubblicano sul proprio sito web nonché sul sito web SIVAS della regione la proposta di 
variante parziale comprensiva del piano delle attrezzature religiose, Il Rapporto Ambientale e la Sintesi 
non tecnica ; 

c) Il presente avviso è pubblicato integralmente all 'albo comunale , sul sito web al seguente ind irizzo 
www.comunecrema.it. e sul sito web SIVAS della regione. 

Crema, li 28/02/2015 
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