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Oggetto: PARERE MOTIVATO VAS – D.LGS 3 APRILE 2006, N°152, D.LGS DEL 16 GENNAIO 2008 N°4, DLGS 

DEL 29 GIUGNO 2010 N°128 - SULLA PROPOSTA DI VARIANTE AL P.G.T. CON PROCEDIMENTO SPORTELLO 

UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE– ART. 97 L.R.12/2005, ART. 8 D.P.R. 160/2010 DITTA GRAS CALCE – 

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TORRE DI MISCELAZIONE  

L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 

D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE 

 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n.12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 

giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;  

 

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli 

Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 

dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n.12;  

 

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli indirizzi citati la Giunta 

regionale ha proceduto all’approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con la deliberazione n. 

VII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Vista la DGR n°VIII/10971 del 30.12.2009 “determinazione procedura di valutazione ambientale di Piani e 

Programmi – VAS (art. 4 L.R. n°12/2005, Dcr n°351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs. 

16.01.2008 n°4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli; 

 

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n°152, modificato e integrato dal Dlgs del 16 gennaio 2008 n°4, e 

modificato e integrato dal Dlgs del 29 giugno 2010 n°128, recante “Norme in materia ambientale” 

concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);  

 

Visto l’atto di nomina dell’Autorità competente per la VAS;  

 

Preso atto che:  

 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 91 del 11.11.2020 l’Amministrazione comunale di Trezzo sull’Adda 

ha avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto presentato con istanza 
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con ricorso al procedimento di variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 de DPR 160/2010 con la proposta di 

Sportello Unico per le Attività Produttive per l’ambito industriale esistente di proprietà della società Gras 

Calce in cui è insediata la stessa società per la realizzazione di una torre per la miscelazione avente 

un’altezza in variante alle norme tecniche, individuando l’autorità procedente e l’autorità competente e 

individuando i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e i settori 

del pubblico interessati all’iter decisionale, oltre alle modalità di informazione e partecipazione del 

pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 

 

- tutte le informazioni e documenti che hanno interessato il presente procedimento sono stati pubblicati 

sul sito web del comune col relativo avviso all’albo; 

 

- il pubblico, le associazioni, le organizzazioni e i gruppi presenti sul territorio hanno potuto presentare 

contributi in forma scritta nei tempi e nelle modalità definite negli avvisi pubblici, nel rispetto dei termini 

stabiliti; 

 

- gli atti ufficiali inerenti alla VAS risultano essere i seguenti: 

-  D.G.C n.91 del 11.11.2020: avvio procedimento VAS ed individuazione autorità e soggetti da 

convocare; 

- invito agli enti alla prima conferenza di valutazione scoping; 

- pareri di competenza pervenuti: 

- Parere del Parco Adda Nord pervenuto in data 16.12.2020 protocollo n° 22131; 

- Parere di Arpa Lombardia pervenuto in data 21.12.2020 protocollo n°22510;  

- Parere di Terna pervenuto in data 05.11.2020 protocollo n° 18953; 

- Parere di Italgen pervenuto in data 18.12.2020 protocollo n°22357; 

- La conferenza si chiude in data 23.12.2020 con emissione relativo verbale rimanendo in attesa 

del parere di Città metropolitana; 

- decreto di città Metropolitana di Milano pervenuto in data 07.01.2021 protocollo n°397 

 

- In data 30.12.2020 è stato reso pubblico avviso di convocazione della seconda conferenza di 

valutazione della V.A.S. e per quanto riguarda l’acquisizione entro 30 giorni prima dell’adozione 

della variante, tramite consultazione del parere delle parti sociali ed economiche, ai sensi 

dell’art. 13 – comma 3 – della L.R. 12/2005, è stata pubblicata tutta la documentazione agli atti 

sul sito comunale e data informazione pubblica; 

 

-  dal 30.12.2020 al 30.01.2021: messa a disposizione per 30 giorni, sul sito del comune, all’albo 

pretorio e sul SIVAS Regione Lombardia della proposta di progetto per la realizzazione di una torre 

di miscelazione ditta Gras Calce, mediante Sportello Unico per le Attività Produttive in variante al 

PGT, unitamente al rapporto Ambientale, alla Sintesi Non Tecnica e allo Studio di Incidenza; 

  

- in data 01.02.2021 Conferenza di valutazione finale semplificata con la raccolta dei pareri per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di realizzazione di una nuova torre di 
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miscelazione presentato dalla società Gras Calce, mediante Sportello Unico per le Attività 

Produttive, in variante al PGT; 

 

Considerato che  

- in data 23.12.2020 si è tenuta la conferenza di Scoping presso il Comune di Trezzo sull’Adda, 

durante la quale è stata presentata la metodologia operativa per la redazione della VAS e il 

quadro ambientale di riferimento e sono stati acquisiti pareri di Arpa, Parco Adda Nord, Terna, 

Italgen, contributi e osservazioni in merito; 

 

- in data 01.02.2021 si è tenuta la conferenza di valutazione finale presso il Comune di Trezzo 

sull’Adda, durante la quale sono stati acquisiti i successivi pareri di città Metropolitana di Milano e 

della commissione del paesaggio;    

 

Valutato il parere degli Enti territorialmente competenti: Parco Adda nord, Arpa Lombardia e Città 

metropolitana di Milano; 

 

Valutati i pareri tecnici pervenuti: Terna e Italgen; 

  

Valutato il verbale della Commissione del paesaggio; 

 

Rilevato che in rapporto alla programmazione e pianificazione esistente il progetto in variante proposto 

risulta coerente; 

 

Valutati gli effetti prodotti dal progetto in Variante sull’ambiente; 

 

Visto il verbale della conferenza di valutazione; 

 

Per quanto sopra esposto 

DECRETA 

 

Di esprimere, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato e integrato dal D.lgs. 16 

gennaio 2008 n°4, modificato e integrato dal D.lgs. 29 giugno 2010 n°128 e degli Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 

2007, atto n.VIII/0351, in attuazione del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, 

n.12, parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di realizzazione di una torre di 

miscelazione della società Gras Calce, mediante Sportello Unico per le Attività produttive, in variante 

al PGT;   

 

Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia 

ambientale e agli enti territorialmente interessati, 
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Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Trezzo sull’Adda e 

all’albo Pretorio per i 15 giorni consecutivi; 

 

Trezzo sull’Adda 01.02.2021  

 

 

 Autorità Procedente       Autorità Competente 
            Arch. Marco Colombo           Ing. Fausto Negri 
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firmato digitalmente       firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                                                                                    
 


