COMUNE DI PAVIA
SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Avvio del procedimento di formazione del nuovo Documento di Piano e relativa Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
- il Comune di Pavia è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 33 del 15 luglio 2013;
- il Piano di Governo del Territorio è stato oggetto di variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 16 maggio 2017;
Ritenuto di attivare un ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati, in attuazione all’art.
13 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”;
RENDE NOTO

che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 giugno 2018, esecutiva ai termini di legge, è
stata prorogata la validità del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5, comma 5, della Legge Regionale 28
novembre 2014, n. 31 ed è stato dato avvio al procedimento di formazione del nuovo Documento di Piano
e della relativa Valutazione Ambientale Strategica.
La procedura di variante riguarderà le seguenti tematiche:
a) definizione di nuove modalità di rigenerazione delle aree dismesse;
b) recupero del patrimonio edilizio esistente;
c) aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale;
d) adeguamento alle disposizioni legislative e regolamentari intervenute secondo principi di
contenimento del consumo di suolo e di invarianza idraulica ed idrologica;
e) individuazione di opere pubbliche e/o interventi di interesse pubblico alle quali non applicare la
verifica delle soglie di consumo di suolo;
f) aggiornamento del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al fine di rendere coerenti i contenuti
del Documento di Piano e le componenti operative del Piano di Governo del Territorio che
definiscono il regime giuridico dei suoli.
AVVISA

- che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare proposte e
suggerimenti entro e non oltre il 29 settembre 2018 con le seguenti modalità;
 mediante lo Sportello Telematico Unificato del Comune di Pavia accendendo alla pagina web
https://sportellotelematico.comune.pv.it/ utilizzando il modello di istanza “Trasmissione di
suggerimenti e proposte per il Piano di Governo del Territorio (PGT)”;
 tramite istanza con allegata copia di un documento di identità da inviare mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.pavia.it ;
 in duplice copia in carta libera, con allegata copia di un documento di identità, da consegnare al
protocollo comunale sito in Piazza del Municipio n. 2 a Pavia.
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- non saranno prese in considerazione le proposte e i suggerimenti che perverranno oltre il suddetto
termine;
- che il presente avviso viene pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Pavia, all’Albo Pretorio, sul
sito SIVAS della Regione Lombardia e su un quotidiano a diffusione locale;
- il testo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 giugno 2018 è consultabile alla pagina
“Amministrazione Trasparente”, sezione “Pianificazione e governo del territorio” del sito web
www.comune.pv.it
Gli elaborati grafici e ogni altra documentazione eventualmente presentata a corredo delle proposte o dei
suggerimenti dovranno essere inviati esclusivamente in formato A3 e A4. In caso di presentazione su carta
libera gli stessi dovranno essere allegati a ciascuna copia.
Pavia, 29 agosto 2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Pier Benedetto Mezzapelle

2

