
Deposito integrazione documento di scoping - Piano attrezzature religiose 
 

 
 
 

VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE PARZIALE AL 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 

 
 

AVVISO DI DEPOSITO DI INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO RELATIVO ALLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DELLA VARIANTE PARZIALE AL PIANO DI 
GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), PER LA REDAZIONE DEL PIANO DELLE 
ATTREZZATURE RELIGIOSE E CONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA DI 
CONFERENZA DI VALUTAZIONE. 
 

 Vista la Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12, e s.m.i., per il Governo del Territorio ed i 
relativi criteri attuativi; 

 Visti gli indirizzi generali per la valutazione ambientali di Piani e Programmi riportati nelle 
delibere regionali; 

 Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.; 

 Vista la delibera di Giunta Comunale N. 2014/00076 del 24/03/2014, di Avvio del 
procedimento relativo alla variante parziale al Piano di Governo del Territorio (PGT), 
unitamente agli adempimento previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 Visto l’Avviso di Avvio del procedimento del 29.03.2014, relativo alla variante parziale al 
Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente agli adempimento previsti dalla 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

 Dato atto che in data 16/12/2014 si è tenuta la 1° conferenza di valutazione relativa al 
documento di scoping; 

 Considerato che La legge Regionale n. 2 del 3.02.2015 “Modifiche alla legge regionale 11 
marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle 
attrezzature per servizi religiosi”, ha introdotto una nuova regolamentazione per le 
attrezzature religiose;  

 Richiamata la delibera DI G.C.  2015/00039  DEL 23/02/2015 - integrazione alla delibera di 
G.C. n° 00076/2014 del 24.03.2014 di "avvio del procedimento per la redazione di una 
variante parziale al P.G.T. unitamente agli adempimenti previsti dalla valutazione 
ambientale strategica (vas)" per la redazione del piano delle attrezzature religiose. 

 Vista l’integrazione dell’avviso di avvio del procedimento per la redazione di una variante 
parziale al P.G.T. per la redazione del piano delle attrezzature religiose del 28/02/2015. 

 Dato atto pertanto che l’Amministrazione Comunale, avendo già avviato il procedimento 
per le varianti puntuali al Piano di Governo del Territorio vigente, tra cui l’adeguamento del 
Piano dei Servizi per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi 
religiosi, ha ritenuto opportuno procedere alla redazione del Piano delle Attrezzature 
Religiose nell’ambito della procedura avviata di variante parziale al PGT, integrando l’avvio 
del procedimento già avviato al fine di garantire un percorso partecipativo nei processi di 
pianificazione, così come previsto dalla legislazione vigente. 

 Ritenuto opportuno integrare il documento di scoping  già pubblicato esclusivamente per 
quanto attiene il Piano delle Attrezzature Religiose. 

 

 

 
C O M U N E  D I   C R E M A 

Area Pianificazione e gestione del territorio 



SI RENDE NOTO 

 

che dalla data odierna il Documento di scoping è depositato presso l’Ufficio Segreteria e il 
Settore Pianificazione Territoriale del Comune di Crema in libera visione e pubblicato sul 
sito web del Comune ( www.comune.crema.cr.it )  e sul sito web regionale SIVAS; 

che la seconda conferenza preliminare di valutazione si terrà giovedì 23.04.2015, alle 
ore 11.00, nella quale verrà presentata l’integrazione al documento di scoping e raccolte 
osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione da chiunque ne abbia interesse, 
anche per la tutela degli interessi diffusi. 

 

Crema, il 15.04.2015 

 
   
   
   
   

 


