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Alla cortese attenzione di:
Autorità competente Geom. Giansanto Caravaggi
Autorità procedente
Arch. Davide Datteri
Oggetto: Valutazione Ambientale Strategica della Revisione del Piano di
Governo del Territorio del Comune di Nave.
Con riferimento alla comunicazione in data 06.02.2020, recante l'avviso di
deposito del Documento di Scoping e convocazione della Prima Conferenza di
VAS relativa all'oggetto, con la presente si trasmettono le osservazioni di seguito
riportate.
Dall'esame del Documento di Scoping depositato, si rileva nel documento la
presenza degli obiettivi generali che l'Amministrazione Comunale si prefigge di
raggiungere con la variante in oggetto e un inquadramento generale rispetto alla
pianificazione sovraordinata ed al contesto ambientale in cui si colloca il territorio
comunale.
Non si rilevano indicazioni rispetto alla tipologia, alle caratteristiche ed al livello di
dettaglio previsto per le informazioni necessarie per l'impostazione del Rapporto
Ambientale.
Proprio per definire i livelli di approfondimento, si ritiene necessario qualificare la
natura della variante già in questa fase, specificando, fra l'altro, se si intende
proporre un nuovo Documento di Piano oppure operare una variante al
Documento di Piano vigente. Si ricorda inoltre che, in ogni caso, la variante dovrà
raffrontarsi:
–
con i Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo
(Definizioni, aspetti quantitativi e aspetti qualitativi)
–
con il PTCP vigente sia per le disposizioni prescrittive e prevalenti, fra cui il
recepimento nel PdR degli “Ambiti destinati all'attività agricola di interesse
strategico” (AAS), sia per quelle di carattere orientativo
In merito alla Rete Ecologica, si riportano le indicazioni dell'Ufficio Rete Ecologica ed Aree
Protette.
Dato atto che per la Rete Ecologica sovraordinata il territorio del Comune di Nave è così
caratterizzato:
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per la RER, dall’essere interessato quasi prevalentemente da Elementi di Secondo
Livello della RER e nella porzione a sud est, da Elementi di Primo Livello;
per la REP, dall’essere interessato da:
• Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa (rif.
Art. 51 NTA PTCP vigente);
• Aree naturali di completamento (Rif. art. 45 NTA PTCP Vigente);
• Presenza del varco n. 104.

E preso atto altresì che il PGT vigente è dotato di Rete Ecologica Comunale.
Per quanto attiene la rete ecologica e la sua valenza di infrastruttura prioritaria del PTR
quale strumento orientativo della pianificazione territoriale, è necessario predisporre
l'efficace ed effettivo coordinamento tra rete ecologica comunale e normativa di Piano, in
tutti i documenti che costituiscono il PGT (vedi Cap. 5 DGR 10962/09), per qualsiasi
azione di Piano prevista dallo strumento urbanistico (vigente ed in variante).
Al proposito, è necessaria la coerenza tra le azioni sopra citate e gli obiettivi di variante,
rispetto ai Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo, che sia
quindi attenta anche agli aspetti qualitativi dei medesimi.
E' metodologicamente intuitivo che le scelte di pianificazione locale non possano
prescindere da approfondita analisi delle valenze territoriali entro le quali si intende agire
e, quindi, anche da una attenta contestualizzazione ecologica e paesaggistica.
Ciò premesso, al fine di rendere efficaci e pienamente attuativi gli elaborati che
costituiscono il PGT, è necessario che tutte le azioni di Piano siano coordinate tramite la
coerenza tra gli obiettivi che la rete ecologica si prefigge per salvaguardare le valenze
esistenti e potenziare (mitigare/compensare) quelle compromesse o che è comunque
opportuno aumentare di valore ecologico, pertanto anche la rete ecologica dovrà essere
opportunamente aggiornata.
Per la Esclusione dalla Valutazione di Incidenza.
Nel documento è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti
di Rete Natura 2000.
In attesa che Regione Lombardia faccia proprie le Linee Guida Nazionali per la
Valutazione di Incidenza, dovrà essere predisposto nel Rapporto Ambientale un capitolo
o allegato un documento volto a dimostrare la non incidenza delle scelte pianificatorie
rispetto al Sito RN 2000 presente nel Comune di Serle. Lo Studio, redatto almeno nella
sua fase di screening, dovrà analizzare la variante in argomento e trasmetterla anche
all'Ente Gestore del Sito RN 2000 IT2070018 Altopiano di Cariadeghe, affinché possa
esprimere il parere di competenza e questo venga trasmesso anche alla Provincia.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/2014, entro dicembre 2019 tutti i
Comuni erano tenuti a restituire alla Regione informazioni relative al consumo di
suolo nei PGT, con riferimento a contenuti e modalità approvate con DGR n. 1372
del 11.03.2019, tramite l'applicazione Viewer “Indagine Offerta PGT e Aree della
rigenerazione”
disponibile
sulla
piattaforma
Multiplan
(https://www.multiplan.servizirl.it/).
Dal monitoraggio di Regione Lombardia aggiornato al Febbraio 2020, si rileva che
il Comune di Nave non ha a quella data ottemperato a quanto sopra.
Pertanto, qualora il Comune non avesse nel frattempo provveduto, si invita a
procedere in tal senso.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Dott. Riccardo Maria Davini
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