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LA PROCEDURA
1. I contenuti del Documento di Scoping
Un documento tecnico che contiene lo schema del percorso metodologico
procedurale definito dalla procedura di VAS, una proposta di definizione
di influenza del nuovo Piano Urbanistico e degli spazi coinvolgibili dalle
previsioni di Piano (Documento di Piano), la verifica delle interferenze
con i Siti di Rete Natura 2000 e la portata e del livello di informazioni
da includere nel Rapporto Ambientale.

2. La verifica preliminare
Verificare la coerenza tra gli obiettivi sovraordinati e gli indirizzi locali,
e la verifica tra i suddetti indirizzi locali e le componenti ambientali di
riferimento

3. Il ruolo nella prima conferenza di valutazione
La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo
al documento di scoping.
I contenuti del Documento di Scoping verranno approfonditi all’interno
del Rapporto Ambientale, al fine della valutazione di sostenibilità del
nuovo strumento di governo del territorio.



IL DOCUMENTO DI INDIRIZZI E LA FASE DI PARTECIPAZIONE

Con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del
11/05/2021 è stata approvata la bozza di accordo
tra Comune di Voghera e Università degli Studi di
Pavia – Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura
(DICAr) per l’espletamento di attività di studio e ricerca
di supporto per la fase propedeutica alla stesura della
variante generale al PGT vigente (si veda anche
successiva determina n. 1025 del 06/12/2021).

Dunque, il Dipartimento Ingegneria Civile e Architettura
(DICAr) dell’Università di Pavia si è impegnato ad
occuparsi delle fasi propedeutiche alla stesura della
variante allo strumento urbanistica tra cui
“individuazione di possibili strategie, tattiche ed azioni
urbanistiche legate al programma politico con l’obiettivo
di configurare il quadro strategico che verrà sviluppato
nel redigendo PGT”.



IL DOCUMENTO DI INDIRIZZI E LA FASE DI PARTECIPAZIONE
All’interno dell’Allegato A della DGC n. 217
del 28/07/2021 si afferma che il percorso
di formazione del PGT sarà accompagnato
da una attività di partecipazione che vuole
coinvolgere tutti i settori sociali ed economici
della città: i cittadini, le associazioni, le
categorie professionali, gli stakeholders, gli
operatori del territorio attraverso una serie
di incontri.

Con comunicazione 08/11/2021 nella
sezione “Edilizia” del sito Web del comune
di Voghera è stato definito il calendario
degli incontri.
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L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE E I PRINCIPALI STRUMENTI DI 
COERENZA PROGRAMMATICA

Il territorio di Voghera ricade 
all’interno dell’Ambito 
Territoriale Omogeneo (ATO) 
“Oltrepò Pavese”, per il 
quale si individuano specifici 
indicatori per la riduzione 
del consumo di suolo in 
relazione al territorio della 
Provincia di Pavia. L’indice di 
urbanizzazione dell’ambito 
(9,2%) è leggermente 
inferiore all’indice 
provinciale (9,4%)
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LA FASE DI SCREENING TRA OBIETTIVI E CRITERI DI 
SOSTENIBILITÀ

ARIA E FATTORI CLIMATICI - Ca1 - Ca1.a

ACQUA - Ca2

SUOLO E SOTTOSUOLO - Ca3

NATURA E BIODIVERSITA’ - Ca4

PAESAGGIO E BENI CULTURALI - Ca5

STRUTTURA URBANA E QUALITA’ DEL SISTEMA INSEDIATIVO - Ca6

FATTORI DI PRESSIONE AMBIENTALE - Ca7

Dall’esame della 
direttiva 2001/42/Cee e 
allegati, si desumono i 
criteri di sostenibilità ai 
quali gli obiettivi, 
individuati nel Documento 
di Piano, devono 
sottendere. Sulla base di 
taluni criteri, l’allegato 1 
identifica le componenti 
ambientali da 
considerare in seno al 
processo di VAS, 
necessariamente e 
preliminarmente 
riconosciute come le 
componenti ambientali su 
cui porre maggior 
attenzione.
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Successive fasi da approfondire nel Rapporto Ambientale:

1. coerenza interna ed esterna di Piano;
2. l’esame delle componenti ambientali in essere mediante il modello SPR;
3. costruzione e selezione degli indicatori necessari alla valutazione degli 
effetti ambientali generabili dalle azioni di Piano;
4. identificazione dei termini di valutazione per la formulazione del giudizio 
di sostenibilità;
5. valutazione degli impatti potenziali sulle componenti ambientali di 
indagine, in funzione delle specifiche richieste di cui all’allegato VI alla 
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. l’identificazione delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione 
per l’attuazione delle previsioni di Piano;
7. l’elaborazione della proposta di monitoraggio, garantendo un adeguato 
benchmarking con gli obiettivi di sostenibilità definiti dal PTCP provinciale;
8. la redazione della sintesi non tecnica divulgativa.
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SI RINGRAZIA PER L’ATTENZIONE

https://www.studiososter.it/
https://www.studiososter.it/
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