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• la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 42 del 27/06/2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

• il Decreto legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambienta/e";

• la Legge Regionale n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i. "Legge per i/ Governo del Territorio";

• la Delibera di Consiglio Regionale n. 351 del 13/03/2007, con la quale sano stati approvati gli lndirizzi
generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione dell'art. 4 della LR n. 12/2005;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 6420 del 27/12/2007, con la qua le e stata approvata la
"Determinazione della procedura di Valutazione Ambienta/e di Piani e Programmi - VAS";

• la Delibera di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, attraverso la quale Regione Lombardia ha
approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n. 128 del 29/06/2010, con modifica ed
integrazione delle dd.g.r. n. 6420/2008 e n. 10971/2009, tra cui il Modello metodologico procedurale e
organizzativo per le procedure di Valutazione Ambientale dello Sportello Unico Attivita Produttive
(Allegato 1r);

• la Circolare esplicativa "l'Applicazione della Valutazione Ambienta/e di piani e programmi - VAS ne/

contesto comuna/e", approvata con Atto n. 692 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della
Regione Lombardia in data 14/12/2010;

• la Delibera di Giunta Regionale n. 3836 del 25/07/2012, attraverso la qua le Regio ne Lombardia, a
seguito della LR n. 4/2012, ha approvato il Modello metodologico procedurale e organizzativo della
Valutazione Ambientale delle Varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regale;

CONSIDERATO CHE: 

• in data 05/09/2017 prot. 28053 SUAP Comune di Cervesina e in data 07/09/2018 prot. 2460 SUAP
Comune di Corana e stata richiesta dal Proponente Sig. TRAVERSA GIORGIO, residente in Voghera (PV),
l'attivazione della procedura di Sportello Unico per le Attivita Produttive (SUAP), ex D.P.R. n. 160/2010
e s.m.i. e art. 97 L.R. n. 12/2005 e s.m.i., per l'approvazione di un progetto consistente
nell'ampliamento nei territori comunali di Cervesina e di Corana della pista del Circuito Tazio Nuvolari
attualmente sito in Comune di Cervesina;

• a seguito della presentazione allo Sportello Unico per le Attivita Produttive del Progetto e delle relative
integrazioni richieste, la Giunta comuna le di Cervesina, con Deliberazione n. 37 del 30/07/2018, e la
Giunta comunale di Corana, con Deliberazione n. 41 del 06/09/2018, rettificata con DGC n. 52 del
04/10/2018, hanno avviato il connesso procedimento di approvazione del SUAP e dato mandato al
Responsabile dello SUAP del Comune di Cervesina Geom. Gabriele Merli per gli atti successivi e
conseguenti;



• l'intervento proposto tramite SUAP non e conforme al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT) del

Comune di Cervesina e del Comune di Corana, nonché al vigente Piano Territoriale di Coordinamento

Provinciale (PTCP) della Provincia di Pavía, richiedendo pertanto l'attivazione di specifiche procedure di

variante dei suddetti strumenti di governo del territorio;

• le amministrazioni comunali interessate hanno ritenuto di procedere ad attivare una Conferenza di

Servizi preliminare di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 160/2010 e s.m.i. e agli articoli da 14 a 14-quinquies della

Legge n. 241/1990 e s.m.i., finalizzata a condividere con l'amministrazione provinciale di Pavía l'iter

procedurale delle varianti in oggetto, svoltasi in data 21/09/2018;

• con Decreto n. 283 del 26/10/2018 il Presidente della Provincia di Pavía ha espresso assenso al

procedimento congiunto di Verifica di assoggettabilita alla VAS delle suddette varianti;

RENDE NOTO CHE 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 46 del 10/11/2018 e stato dato avvio al procedimento congiunto di

Verifica di assoggettabilita alla VAS della Proposta di SUAP in oggetto.

Cervesina, n 12/11/2018 




