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Prot. 12327        Li, 30/09/2008   
 
VERBALE DELLA PRIMA CONFERENZA DI V.A.S. ( VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ) 
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELGIOIOSO 
 
Facendo seguito al formale atto di convocazione  della prima confernza  di V.A.S.in data 05/09/2008 prot. n. 11218 
sono presenti presso il Palazzo Comunale di Belgioioso nella sala consigliare il giorno 30/09/2008 alle ore 16.00: 
per il Comune di Belgioioso  Prof. Fabio Zucca , Sindaco e geom. Laura Barozzi – Responsabile del 
procedimento 
per il Comune di Filighera     Sig. Cristiani Armando – Sindaco 
per il Comune di Albuzzano    geom. Chiara Anfossi – delegata  
per il Comune di Torre dei negri    Sig. Peveri Sergio – Sindaco  
per Legambiente       Arch. Renato Bertoglio  
per il Consorzio Roggia Grende ed Olona    Sig. Dozzio Cagnoni Stefano 
per il WWF      Sig. Gilberto Pacchiarotti 
per Confartigiantao      Sig.ra Fabris Monia e Sig. Corbella Massimo 
per la LEGANORD     Sig. Perego Antonio 
per la CISL       Sig. Gerla Carlo 
per la UIL       Sig. Gianfranco Urrata 
per la FNPCISL      Sig. Martino Forcetola 
per la EON PADANA      Sig. Travini Franco 
per la Walde Ambiente      Sig. Provera 
per l’Istituto comprensivo     Sig.ra Casagrande Mariagrazia 
per la Provincia di Pavia settore rifiuti – attività estrattive Sig. Milanesi Alberto  
per Forza Italia      Sig. Malinverni Gabriele 
 
Sono inoltre presenti il tecnico incaricato della redazione del PGT , Arch. Luigi  Moriggi, il consulente per la VAS 
Dott. Graziano Brambati e l’autorità competente Ing. Gianalberto Vecchi. 
Il Direttore del dipartimento dell’ARPA di Pavia con fax trasmesso il 30/09/2008 , ns prot. n. 12236,comunica 
l’impossibilità alla partecipazione alla conferenza e chiede venga inviata la documentazione relativa al procedimento ed 
il verbale della seduta 
Il Dirigente del Settore Territorio della Provincia di Pavia , Arch. Vincenzo Fontana, con fax del 30/09/2008 ns prot. n. 
12240, comunica l’impossibilità alla partecipazione alla conferenza e riassume la normativa di riferimento e le relative 
procedure per la redazione della VAS . 



L’arch. Moriggi porge il saluto agli intervenuti e , dopo le presentazioni formali, passa la parola al Dott. Graziano 
Brambati il quale illustra il documento di scoping specificando che lo stesso è stato pubblicato sul sito del Comune di 
Belgioioso il giorno 30/09/2008. 
Il Dott. Brambarti illustra minuziosamente i dati raccolti relativi al territorio comunale e specifica gli aspetti concernenti 
le criticità e le opportunità  di miglioramento del territorio stesso. 
Descrive la sequenza e le fasi di un processo integrato di valutazione ambientale e pianificazione , come definito dalla 
normativa vigente in materia. 
Intevengono : 

- Arch. Bertoglio di Legambiente osserva la scarsa  partecipazione alla conferenza e sottolinea l’importanza 
del documento di scoping e le forme di pubblicità dello stesso; precisa che avrebbe preferito discutere del 
documento dopo averlo visto e , pur riconoscendo la completezza dello stesso, ritiene di dover far pervenire 
delle osservazioni in modo da integrare il documento. Chiede altresì come verranno gestiti in futuro gli 
incontri. 

- Sig. Milanesi della Provincia di Pavia chiede conferma  della presa in considerazione del piano cava; 
- Sig. Gilberto Pacchiarotti del WWF chiede  la  partecipazione del Comune alla progettazione di 

rinaturalizzazione della cava esistente e chiede, per quanto possibile, di eseguire nuove analisi al fine di 
verificare l’inquinamento atmosferico poiché a confine con il territorio del comune di Belgioioso c’è un 
inceneritore di rifiuti solidi- urbani e due discariche; 

- Sig. Malinverni Gabriele di Forza Italia premette che, per impegni lavorativi , non è riuscito a raggiungere 
la sede comunale  in tempo utile per ascoltare l’illustrazione del documneto di scoping e chiede se possibile 
fare in futuro gli incontri nelle ore serali; chiede altresì quali interventi sono previsti nell’area industriale di 
Belgioioso. 

Il dott. Brambati, in risposta alle osservazioni dell’arch. Bertoglio, fa osservare che la Conferenza di Valutazione, 
nell’ambito della prima seduta, ha uno scopo introduttivo ed è volta ad illustrare il documento di scoping ed ad 
acquisire pareri, contributi ed osservazioni, in linea con quanto previsto dal punto 4.2 della D.G.R. VIII/6420 del 2007; 
eventuali modifiche ed integrazioni verranno elaborate in seguito, nel corso dei successivi incontri. 
Il Sindaco, Prof. Fabio Zucca, sottolinea l’impegno che l’Amministrazione Comunale ha nel valorizzare e tutelare il 
territorio, illustrando brevemente i progetti avviati ( es. Ecomuseo presso il Castello di Belgioioso) e ribadisce  la 
completa disponibilità nel recepire osservazioni e proposte relative alla redazione della VAS e del PGT. 
Il Sindaco sottolinea la necessità di realizzare la tangenziale in modo meno “impattante” possibile seguendo in parte il 
tracciato previsto dalla Provincia di Pavia, sia per ridurre il traffico all’interno del territorio Comunale, con la 
conseguente diminuzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico,sia per risolvere  i problemi viabilistici di tutto il 
territorio della Bassa Pavese. 
Il Sindaco, in risposta all’intervento del Sig. Malinverni, precisa l’impossibilità di eseguire le conferenze previste dalla 
Legge nelle ore serali in quanto non si avrebbe la partecipazione degli Enti; precisa altresì che nella conferenza non si 
sono trattati gli  interventi sulle aree poiché lo studio è ancora  in  una fase antecedente. 
Il  Sindaco ringrazia gli intervenuti  e aggiorna la conferenza a data da destinarsi.  
Belgioioso, 30 settembre 2008 
 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  
 Geom. Laura Barozzi  
 


