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Osservazioni, proposte e indicazioni alla proposta di Documento di Piano, del 
Rapporto Ambientale nell'ambito del procedimento di formazione del  

Piano di Governo del Territorio. 
 
 
 
 
DATI DELL’OSSERVANTE (chi presenta l’Osservazione) 
 
 
Legambiente, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della legge 8 luglio 
1986, n. 394, quale associazione d’interesse ambientale, attraverso la propria rappresentanza 
provinciale con sede a Pavia 
 
in via Cardano n. 84, telefono/fax 038233320 
 
e-mail: legambiente.prov.pv@alice.it 
 
 
 
 

P R E S E N T A  
 

In data odierna la seguente osservazione alla proposta di Documento di Piano e del Rapporto 
Ambientale nell'ambito del procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio 
compilata in tutte le sue parti e articolata come meglio specificato nelle pagine seguenti e nella 
nota allegata. 
 
 

Settore Ambiente e Territorio   

U.O.P. Piano di Governo del Territorio  

Piazza Municipio n° 2  

27100 PAVIA 

OSSERVAZIONE n° 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO U.O.P. PGT 
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ARGOMENTO/I A CUI FA RIFERIMENTO L’OSSERVAZIONE PRESENTATA 
      Contrassegnare le caselle corrispondenti all’argomento dell’osservazione 
 

Proposta di Documento di Piano 

       X  Proposta di Documento di Piano – Relazione ed elaborati grafici 

 
Proposta di Rapporto Ambientale 
? Proposta di Rapporto Ambientale – Relazione, pag________________________________ 

? Allegato n° __________________pag_____________________________________________ 

? Elaborato grafico - TAVn°______________________________________________________ 

? Sintesi non tecnica 

 
Studio di Incidenza 
? Studio di Incidenza -  pag________________________________ 

? Schede di valutazione delle azioni di piano più significative - pag___________________ 

 

DATI GENERALI DELL’AREA 
 

X   Osservazione di carattere generale (pertanto non localizzabile fisicamente) 

? Individuazione/localizzazione dell’area oggetto dell’osservazione: 
 

? INDIRIZZO 
da allegare estratto aerofotogrammetrico con l’individuazione dell’area/immobile (obbligatorio) 

 
via/piazza _______________________________________ n. _____Sup.mq. _______________________  
 
? DATI CATASTALI 
estratto di mappa catastale con l’individuazione dell’area/immobile  
 
Sezione censuaria                                                        Foglio n. _________________________________  

Mappali _________________________________________  

Subalterni _____________________________________________________________________________  

 
 
 Uso attuale dell’area/immobile oggetto della presente osservazione 
 
___________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________  

 
 Area/immobile interessato dal seguente piano/programma/scheda normativa in corso di  
realizzazione (indicare obbligatoriamente estremi dell’atto autorizzativo): 
 
___________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________  

 
___________________________________________________________________________________________  
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TIPO DI RICHIESTA / OSSERVAZIONE 
 
La nostra associazione ha partecipato sin dall’inizio alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica del PGT sia con contributi scritti che con la presenza attiva alle 
Conferenze di Valutazione ed alle riunioni indette dall’Amministrazione Comunale. Intende 
perciò contribuire in questa fase con il documento allegato, riservandosi specifici 
approfondimenti in sede di conferenza di valutazione, o altre riunioni pubbliche che 
l’Amministrazione vorrà convocare, in base all’esito che le allegate osservazioni avranno sul 
documento di piano.  
 
MOTIVAZIONE – ILLUSTRAZIONE  
 
Vedi nota allegata  
 
EVENTUALI  ISTANZE PRECEDENTEMENTE PRESENTATE (i 
 
Dall’inizio della procedura di PGT Legambiente ha inviato all’Amministrazione comunale 
diverse note in merito. 
 
 
EVENTUALI  ALLEGATI  
   
CommentiPGT_13feb11 
 
 
 
Data  21 febbraio 2011                                                             per Legambiente Provincia di Pavia                                                                    

                                                                                                  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 

 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI”, si informa che i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata. 
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente l’osservazione presentata. 
I dati potranno essere trattati anche mediante supporto informatico. 
Il responsabile del trattamento dei dati, per le finalità sopra enunciate, è il Dirigente del Settore Ambiente e 
Territorio, arch. Angelo Francesco Moro. 
 
 
 
 
Data 21 febbraio 2011                                                              per Legambiente Provincia di Pavia                                                                    

                                                                                                 


