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Protocollo 5592
L’AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS,
D’INTESA CON L’AUTORITÀ PROCEDENTE
VISTO il decreto di espressione del parere motivato del 16 luglio 2010;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di adozione del Piano di governo del Territorio n.
42 del 23 luglio 2010;
VISTO l’avviso di messa a disposizione del pubblico del Piano di Governo del Territorio adottato,
comprensivo di Rapporto Ambientale e Dichiarazione di sintesi, e del relativo parere motivato;
VALUTATE le osservazioni pervenute e le modificazioni e integrazioni apportate al piano o
programma adottato;
RITENUTI non significativi gli effetti sull’ambiente prodotti dalle stesse modificazioni e
integrazioni;
Per tutto quanto esposto
DECRETA
di confermare, ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007,
n.VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, PARERE POSITIVO
FINALE circa la compatibilità ambientale del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Berlingo, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ed indicazioni:
Ambito A: in caso di mancata dismissione dell’allevamento limitrofo si dovranno prevedere
adeguate distanze tra l’ambito residenziale e gli allevamenti zootecnici pre esistenti, inoltre si dovrà
prevedere una mitigazione ambientale sul lato ovest a confine con il campo di calcio dell’oratorio;
inoltre si rende opportuno prevedere per il verde privato una indicazione circa l’uso di specie
autoctone per un ulteriore incremento della qualità ambientale del territorio;
Ambito B: si dovrà prevedere una mitigazione ambientale sui lati est e sud; nelle norme è
necessario fissare nel dettaglio la necessità della ripiantumazione con specie autoctone della fascia
di rispetto prevista dalla scheda d’ambito;
Ambito C1: vista la posizione dell’ambito si ritiene che nella progettazione si possano lasciare
fasce di margine alberate che costituiscono un valido filtro fra l’area agricola e l’urbanizzato.
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