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VERBALE RIUNIONE DI APERTURA CONFERENZA DI VALUTAZIONE VAS 

 

Presenti: 

Comune di Gropello Cairoli: 

 Chiara Rocca, Sindaco 

 Oreste Marin, Assessore urbanistica 

 Claudio Bruni, Responsabile ufficio tecnico e Autorità procedente VAS 

 Marco Pompilio, Paolo Pomodoro, esperti in pianificazione ambientale e urbanistica 

 Vincenzo Fontana, Provincia di Pavia 

 Cesare Motta, Associazione irrigazione Est Sesia 

 Alberto viale, ENI 

 

TEMI OGGETTO DELL’INCONTRO 

 Presentazione dei contenuti del Rapporto preliminare su aspetti ambientali e strumenti di 

pianificazione di area vasta 

 Con i partecipanti alla conferenza: integrazione dei dati e delle conoscenze, individuazione delle 

criticità ambientali 

 

L’incontro tenutosi in data 29 marzo 2019 alle ore 10,00 presso la Sala Consiliare del Comune di 

Gropello Cairoli si apre con una presentazione a cura dell’ing Marco Pompilio finalizzata a illustrare 

gli aspetti che caratterizzano l’ambito comunale di Gropello Cairoli relativamente alla demografia, 



alle attività produttive, ai dati ambientali, ai contenuti della pianificazione di area vasta della 

Regione, della Provincia e del Parco del Ticino.  

Durante l’illustrazione sono anche state evidenziate le situazioni di criticità ambientale che 

necessitano di attenzione, le aree e i beni di valore storico e paesaggistico per i quali è opportuno 

prevedere specifiche tutele, e gli aspetti ambientali sui quali sarebbe utile disporre di maggiori 

informazioni. 

 

Sono inoltre stati illustrati i contenuti di tre osservazioni pervenute via mail da RFI, SNAM, ATS 

Pavia. In particolare: 

 RFI ricorda le modalità per raccordare le previsioni urbanistiche con la linea ferroviaria 

esistente al fine di evitare interferenze con la circolazione dei treni e l’esercizio dei servizi 

collegati. Ricorda in particolare i vincoli che insistono per legge su usi urbanistici ed edifici 

esistenti nella fascia di 30 metri di distanza dal binario, e gli altri divieti e raccomandazione 

elencati al DPR 753/1980 che incidono sulla pianificazione urbanistica. Chiede di inserire la 

fascia negli elaborati previsionali del PGT. Con riferimento al rumore ricorda che, a norma 

dell'Art. 3 comma 2 del D.P.R. 18/11/1998 n. 459, è onere del titolare della concessione edilizia 

provvedere alle opere di mitigazione per nuove previsioni insediative prossime alla linea 

ferroviaria. L'Art. 8 della Legge 447 /95 indica i casi in cui sia fatto obbligo di produrre una 

valutazione previsionale del clima acustìco. In ogni caso è preferibile evitare funzioni urbane 

che possano confliggere con l’esercizio ferroviario.  

 ATS Pavia concorda in linea generale sui contenuti e il grado di approfondimento del Rapporto 

preliminare e raccomanda di inserire negli elaborati del PGT e nel Regolamento edilizio il 

specifico richiamo al documento della Regione Lombardia “Linee guida per la prevenzione delle 

esposizioni a gas radon in ambienti indoor” del 2011, al fine di favorirne l’applicazione nella 

progettazione degli edifici. 

 SNAM fornisce il posizionamento del tracciato del metanodotto, da riportare negli elaborati 

anche al fine di favorirne la conoscenza e di fare rispettare le fasce di rispetto e sicurezza. Ai fini 

della sicurezza in particolare ricorda che per legge gli enti locali devono tenere in debito conto 

la presenza e l’ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o 

nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della citata normativa 

tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta”. La 

norma in questo è il DM 17 aprile 2008. 

 

Successivamente all’illustrazione dei contenuti del Rapporto preliminare e delle osservazioni 

pervenute si è aperto il dibattito con i presenti dal quale sono emersi i seguenti temi e 



suggerimenti da tenere in considerazione nella definizione dei contenuti del PGT e del Rapporto 

Ambientale. 

 

Associazione irrigazione Est Sesia. 

Ricorda tra i canali di competenza dell’Associazione, oltre al subdiramatore Pavia del Canale 

Cavour, il Cavo Gropello, il Cavo Gesiolo, la Roggia Castellana, la Roggia Padulenta, e il Cavo dei 

Frati.  Gli altri canali irrigui sono di competenza di consorzi privati di aziende agricole. 

Per la localizzazione del sistema irriguo raccomanda di fare riferimento ai dati catastali, che 

contengono i riferimenti più aggiornati. 

 

ENI fornisce mappa con la localizzazione dei tre oleodotti di competenza che attraversano il 

territorio nella zona ad ovest dell’abitato. Evidenzia inoltre che nel Rapporto Ambientale e nelle 

tavole del Documento di Piano del PGT vigente (in particolare DP09) l’indicazione degli oleodotti è 

errata, e va corretta. 

 

In chiusura di riunione i presenti hanno manifestato la disponibilità a specifici incontri di 

approfondimento sui temi di interesse durante lo sviluppo del lavoro sul PGT.  

 

La riunione si chiude alle ore 11.50. 

 


