Comune di Serle - Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano - Norme Tecniche di Attuazione - 4

Cap. 03

Ambiti di trasformazione e criteri per la pianificazione attuativa

Cap. 04

Definizioni

Cap. 05

Opere di urbanizzazione

Relazioni Allegate alle NTA del Documento di Piano:
Allegato “D”

Relazione Geologica Generale e Tavole Grafiche Allegate da 1 a 5

Art. 5 - Criteri per la valutazione ambientale del P.G.T.
1.

I nuovi Documenti di Piano del Piano di Governo del Territorio o loro varianti sono sottoposti
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica o di Verifica di assoggettabilità nei casi
previsti e ai sensi del D.Lgs.n.4/2008 e della normativa regionale in materia (DCR n.8-351/
2007 e DGR n.8-6420/2007).

2.

La Valutazione Ambientale Strategica e la Verifica di assoggettabilità deve essere condotta
durante l’iter di redazione del Piano o sua variante e comunque si deve concludere
preventivamente all’adozione del Piano o sua variante.

3.

Per la Valutazione Ambientale Strategica di un nuovo Documento di Piano o sua variante
devono essere messi a disposizione il Rapporto Ambientale e la Sintesi Non Tecnica, affrontando almeno le seguenti tematiche:
a. aggiornamento del quadro conoscitivo ambientale del territorio comunale, con particolare
riferimento agli indicatori di monitoraggio definiti dal precedente Documento di Piano, anche
in relazione agli obiettivi ivi definiti;
b. valutazione ambientale preliminare degli obiettivi generali del Piano o della variante, al fine
di verificarne la loro complessiva sostenibilità e adeguatezza alle caratteristiche del territorio comunale;
c. valutazione delle alternative di Piano individuando le zone da tutelare e le zone in cui eventuali interventi di trasformazione del territorio minimizzano gli impatti ambientali generati;
d. valutazione ambientale di dettaglio delle politiche/azioni previste dal Piano o dalla variante,
al fine di stimare puntualmente gli impatti indotti e quindi di definire le misure di mitigazione
e/o di compensazione da attivare al fine di garantire la completa sostenibilità delle singole
politiche/azioni previste, la completa sostenibilità delle singole componenti ambientali e la
completa sostenibilità del Piano nel suo complesso;
e. definizione di un Piano di monitoraggio, con l’individuazione di indicatori di monitoraggio per
verificare il livello di attuazione del Piano e di indicatori di monitoraggio per verificare le
prestazioni ambientali del Piano, di cui devono essere specificate modalità, tempistiche e
responsabilità di misurazione, oltre che il loro stato atteso all’attuazione del Piano.

4.

Per la Verifica di assoggettabilità (Verifica di esclusione) deve essere messo a disposizione un Rapporto preliminare (Documento di sintesi) elaborato considerando i criteri elencati
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