DECRETO N. 15920

Del 23/11/2021

Identificativo Atto n. 1386

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA
Oggetto

SCREENING DI INCIDENZA DELLA VARIANTE DEL PTCP DELLA PROVINCIA DI
PAVIA, AI SENSI DEL DPR 357/97 E S.M.I.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA UO SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA RISORSE
DELL’AMBIENTE

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche” e successive modificazioni;
VISTO l’art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina
relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva
92/43/CEE;
VISTE
• la D.G.R. 30 luglio 2008 n.VIII/7884 “Misure di conservazione per la tutela
delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione
alla d.g.r. n. 6648/2008” e s.m.i.;
• la D.G.R. 8 aprile 2009 n.VIII/9275 “Determinazioni relative alle misure di
conservazione per la tutela della ZPS lombarde in attuazione della Direttiva
92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17
ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008”;
• la D.G.R. 5 dicembre 2013 n.X/1029 “Adozione delle Misure di Conservazione
relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti
di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del D.M.
184/2007 e s.m.i.”;
• la D.G.R. 30 novembre 2015 n. X/4429 “Adozione delle Misure di
Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del D.P.R. 357/97
e s.m.i. e del D.M. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete
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Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000
lombardi”;
• la D.G.R. 21 settembre 2020 - n. XI/3582 “Approvazione del quadro di azioni
prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia
per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell’Unione Europea”;
• la D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4488 “Armonizzazione e semplificazione dei
procedimenti relativi all’applicazione della valutazione di incidenza per il
recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell’intesa sancita il 28
novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano”;
• la D.G.R. 16 novembre 2021 n. XI/5523 “Aggiornamento delle disposizioni di
cui alla DGR 29 marzo 2021 – n. XI/4488 Armonizzazione e semplificazione dei
procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il
recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'Intesa sancita il 28
novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano”;

CONSIDERATA l’istanza di Screening di Incidenza della Variante del PTCP vigente
in adeguamento alla l.r. n. 31/2014 della Provincia di Pavia, pervenuta in data 7
settembre 2021 (Prot. n. T1.2021.0079620);
ESAMINATA in particolare la seguente documentazione:
• Proposta di variante del Piano;
• Rapporto Ambientale;
• Format per lo screening di incidenza (corrispondente all’allegato F della
DGR 4488/2021) –Settore Affari Istituzionali, Progetti Strategici, Servizi per
l’Impiego e Protezione Civile;
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DATO ATTO che l’istruttoria di screening, come registrato sulla scheda istruttoria
allegata (corrispondente all’allegato G della DGR 4488/2021) al presente atto ha
considerato:
•

i Siti Natura 2000 interessati dal Piano:

•

le misure di conservazione dei Siti Natura 2000;

•

gli obiettivi di conservazione di habitat e specie dei Siti Natura 2000;

•

lo stato di conservazione di habitat e specie dei Siti Natura 2000;

DATO ATTO che:
•

la documentazione predisposta dall’Autorità Competente è adeguata;

•

l'attività oggetto del piano non rientra nelle pressioni individuate nell'ambito
del Report di cui all'art. 17;

• l'attività oggetto del piano non rientra nelle pressioni e minacce individuate
per gli obiettivi di conservazione dei siti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure
di Conservazione;
•

non è ipotizzabile una perdita e/o frammentazione di habitat di interesse
comunitario;

• non è ipotizzabile una perdita diretta e/o indiretta o una perturbazione delle
specie di interesse comunitario;
• allo stato attuale non si presuppone alcuna possibile sinergia di effetti dati
da altre attività/interventi in atto;

PRESO ATTO che nel Rapporto Ambientale sono presi in esame i diversi elementi
caratterizzanti Rete Natura 2000 e la Rete ecologica in Provincia di Pavia,
rilevando come la proposta di variante:
-

non introduce azioni sul territorio, né modifica quelle presenti nel PTCP
vigente. Sono proposte modifiche alla normativa di Piano, in un’ottica di
chiarimenti

e

specificazione

dei

contenuti

vigenti.

Altre

modifiche

rappresentano un mero aggiornamento ai più recenti riferimenti normativi e
pianificatori settoriali sovraordinati. conclude che la proposta di variante
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non può determinare incidenza significativa;
-

tra le modifiche al Piano, la variante interviene sulla Rete Ecologica
Provinciale,

di

fatto

rafforzandola

attraverso

alcuni

nuovi

elementi

spazializzati e una nuova disciplina rivolta agli elementi e agli ambiti
costituenti. Vengono inoltre integrati nella Rete Ecologica Provinciale le
Aree Prioritarie di Intervento (API) di cui alla DGR 2423/2019, attribuendo
anche ad esse un ruolo funzionale specifico per il territorio provinciale. La
proposta migliora la funzionalità della REP per i Siti Natura 2000 provinciali e
indirettamente anche per quelli a confine;

PRESO ATTO altresì che il Rapporto Ambientale:
-

conclude che non sono attese potenziali incidenze negative sui Siti Natura
2000 considerati (provinciali ed extra-provinciali);

-

fornisce suggerimenti per una maggiore integrazione degli aspetti
ambientali nei contenuti della proposta di variante;

SENTITI gli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati (richiesta parere in data
17.09.2021 – T1.2021.0084249) ed, in particolare, acquisito il parere dei seguenti
enti:
• Parco lombardo della Valle del Ticino (T1.2021.0103521 del 29.10.2021):
favorevole ad un parere di screening di incidenza positivo, con ulteriori
osservazioni di cui si chiede il recepimento nell’ambito della procedura di
VAS;
• Provincia di Pavia – Settore Tutela ambientale, Promozione del territorio e
Sostenibilità (T1.2021.0098992 del 18.10.2021): favorevole ad un parere di
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screening di incidenza positivo;

RITENUTO che:
• gli interventi previsti dal Piano non possano generare incidenze dirette,
indirette, e/o cumulative su habitat di interesse comunitario;
• gli interventi previsti dal Piano non possano generare incidenze dirette,
indirette, e/o cumulative su specie di interesse comunitario;
RITENUTO in conclusione che, come descritto nella scheda istruttoria allegata al
presente atto, corrispondente all’Allegato G della DGR 5523 del 16.11.2021, si
possa concludere in maniera oggettiva che la Variante del PTCP vigente della
Provincia di Pavia in adeguamento alla l.r. n. 31/2014 non può determinare
incidenza significativa, ovvero non può pregiudicare il mantenimento dell’integrità
dei Siti Natura 2000 con riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di
habitat e specie;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
individuate dalla D.G.R. XI/5065 del 19 luglio 2021 e conclude il procedimento oltre
i termini di legge a causa di approfondimenti istruttori;

VISTA la L.R. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della undicesima
legislatura;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA
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1.

Di stabilire che, sulla base della scheda istruttoria, allegata e parte
integrante del presente atto, si può concludere in maniera oggettiva che la
“Variante del PTCP vigente della Provincia di Pavia in adeguamento alla l.r.
n. 31/2014” non può determinare incidenza significativa, ovvero non può
pregiudicare il mantenimento dell’integrità dei Siti Natura 2000 con
riferimento agli obiettivi specifici di conservazione di habitat e specie.

2. Di provvedere alla trasmissione del presente atto alla Provincia di Pavia ed
agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati e di darne pubblicazione sul
sito SIVIC.

3. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
FILIPPO DADONE

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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