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Prot. n°3479                                                                                

Calvatone, lì 06/10/2011 

 

VERBALE 
CONFERENZA DI VERIFICA  ASSOGGETTABILITÀ ALLA V.A.S. 

IN MERITO AL PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL 

DEPURATORE COMUNALE COMPORTANTE VARIANTE 

URBANISTICA AL VIGENTE P.G.T. 
 

L’anno 2011, il giorno 5 del mese di Ottobre, alle ore 15:00, presso la Sala Consiliare del 

Comune di Calvatone si è tenuta la Conferenza di Verifica per il procedimento di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica in merito al progetto per la 

costruzione del depuratore comunale comportante variante urbanistica al vigente 

Piano di Governo del Territorio. 

La Conferenza, ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché della D.G.R. 9/761, è stata 

promossa dal Comune di Calvatone, convocando per la data odierna, con nota del 

09/09/2011 prot. n°3085, i seguenti Enti: 

 

= COMUNE DI TORNATA; 

= COMUNE DI PIADENA; 

= COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE; 

= COMUNE DI BOZZOLO; 

= COMUNE DI CANNETO SULL’OGLIO; 

= AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CREMONA; 

= REGIONE LOMBARDIA - DG TERRITORIO E URBANISTICA - UO PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE E URBANA; 

= PARCO REGIONALE OGLIO SUD; 

= EDIGAS2 SRL; 

= PADANIA ACQUE; 

= TELECOM ITALIA SPA; 

= CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO; 

= CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI; 

= ENEL DISTRIBUZIONE SPA; 

= SOVRINTENDENZA AI BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI 

BRESCIA CREMONA E MANTOVA; 

= SOPRINTENDENTE AI BENI ARCHEOLOGICI PER LA LOMBARDIA; 

= ANAS MILANO; 

= ARPA; 

= ASL – DISTRETTO DI CASALMAGGIORE; 

= AUTOCISA SPA; 

= PROVINCIA DI CREMONA – SETTORE SCARICHI 
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Alla conferenza sono presenti: 

= Geom. Luca Braga, in qualità di Autorità Procedente del Comune di Calvatone; 

= Cavagnoli Giancarlo, in qualità di Autorità Competente del Comune di Calvatone;  

= Scoma Dott. Maurizio, in qualità di Segretario del Comune di Calvatone; 

= Ing. Allegri Stefano, in qualità di tecnico progettista; 

= Dott. Paolo Vincenzo Filetto, in qualità di estensore dello Studio di Incidenza; 

= Arch. Mario Gazzoli, redattore del documento preliminare di screening; 

= Dott.ssa Milena Vignali e l’Ing. Emanuele Arcari, in qualità di Responsabili del Servizio di 

Igieni Pubblica dell’A.S.L. – Distretto di Casalmaggiore; 

= Ing. Mattia Guastaldi, in qualità di Tecnico Ambientale di A.R.P.A. – Dipartimento di 

Cremona; 

= Geom. Sergio Azzini, in qualità di delegato della Provincia di Cremona; 

= Dott. Oliviero Spettoli, in qualità di delegato dal Parco Oglio Sud; 
 

L’Autorità Competente, verificate le presenze, porge il saluto dell’Amministrazione 

Comunale ed illustra il programma della Conferenza di Verifica in merito 

all’assoggettabilità alla V.A.S. relativa al progetto per la costruzione del depuratore 

comunale comportante variante urbanistica al vigente P.G.T. 

Ne segue la parola dell’arch. Mario Gazzoli precisando che tale procedura di verifica è 

conseguente alla D.G.R. 9/761 per quanto concerne la possibile esclusione dalla 

Valutazione Ambientale Strategica e dal D.Lgs 163/2006 per quanto concerne i lavori 

pubblici. Illustra inoltre il rapporto preliminare di screening evidenziando che la variante 

al P.G.T. del Comune di Calvatone, essendo relativa solamente allo spostamento della 

localizzazione del nuovo depuratore comunale, non modifica gli impatti sull’ambiente 

emersi nell’elaborazione della V.A.S. del vigente strumento urbanistico e quindi sussistono 

i presupposti per escludere tale progetto dal procedimento VAS. 

L’Ing. Stefano Allegri precisa che il nuovo depuratore comunale, a fanghi attivi, è stato 

progettato per circa 800 abitanti equivalenti, in quanto sarà collettato circa il 60 – 65 % 

delle acque reflue dell’abitato. Precisa inoltre che le opere civili sono già dimensionate 

per il fabbisogno futuro di circa 1300/1500 a.e. e che tale aumento comporterà 

semplicemente il potenziamento della parte elettromeccanica. 

Il Dott. Paolo Vincenzo Filetto precisa che le opere oggetto di variante non 

compromettono nessun habitat di interesse comunitario o specie floristica di interesse 

conservazionistico.  

Il geom. Sergio Azzini della Provincia di Cremona precisa che l’opera oggetto della 

variante è collocata negli Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P., ma che tuttavia sono 

ammesse “modifiche non sostanziali cartografiche” attraverso la procedura di 

“flessibilità” con scomputi di superficie non superiori a 1 Ha. Ribadisce inoltre le 

precisazioni contenute nel Decreto n°212 del 04/10/2011 di approvazione dello Studio di 

Incidenza, agli atti. 

L’Ing. Mattia Guastaldi di A.R.P.A. ribadisce le osservazioni indicate nel parere 

precedentemente trasmesso per quanto concerne acqua, aria, impatto acustico e 

mitigazione ambientale ed esprime parere favorevole sullo spostamento in quanto 

l’impianto verrà allontanato dal centro abitato. 
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La Dott.ssa Milena Vignali e l’Ing. Emanuele Arcari concordano su quanto espresso da 

A.R.P.A. per quanto concerne l’allontanamento dell’impianto dalle abitazioni. Prendono 

inoltre atto della fascia di rispetto di mt. 100,00 ed esprimeranno parere su progetto 

esecutivo per quanto concerne i requisiti dei luoghi di lavoro. 

Il Dott. Oliviero Spettoli ribadisce quanto espresso nei pareri precedentemente trasmessi 

in particolare per quanto concerne lo studio di incidenza in fase di progetto 

dettagliando l’organizzazione delle attività di cantiere e la procedura per il rilascio di 

autorizzazione paesaggistica. Viene preso atto del parere depositato agli atti. 

L’Autorità Procedente, nella persona del Geom. Luca Braga, dichiara altresì di 

confermare i parere pervenuti considerandoli trasferiti nel presente verbale; dopo ciò, 

preso atto che non vi sono ulteriori interventi, dichiara CHIUSA la seduta avvertendo che 

sarà reso pubblico il presente verbale in conformità alle norme in materia. 
 

 

 

L’AUTORITÀ PROCEDENTE                                      L’AUTORITÀ COMPETENTE 

                      f.to Braga geom. Luca                                              f.toCavagnoli Giancarlo 

  

 


