
COMUNE DI VOGHERA
 Provincia di Pavia

SETTORE URBANISTICA

SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO

Voghera 21/01/2021

PROVVEDIMENTO  DI  ESCLUSIONE  DALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE 

STRATEGICA  VAS DEL PROGETTO  PRESENTATO  DALLA  DITTA  LUNIKGAS S.P.A. 

CON  SEDE  IN  COLOGNE  (BS)  PER  L’AMPLIAMENTO  DELL’IMPIANTO  DI 

DISTRIBUZIONE  CARBURANTI  DI  VIA  LOMELLINA  N.  38,  FINALIZZATO 

ALL’AGGIUNTA  DEI  PRODOTTI  METANO  E  GPL,  COMPORTANTE  VARIANTE  AL 

PIANO DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT.

L’AUTORITA COMPETENTE PER LA VAS

VISTI: 

- la  richiesta  presentata  dalla  ditta  LUNIKGAS  S.p.A.  con  sede  in  Cologne  (BS),  in  data 

06/10/2020 PG 34411, per l’approvazione di un progetto per l’ampliamento dell’impianto di 

distribuzione  carburanti  di  via  Lomellina,  38,  finalizzato  all’aggiunta  dei  prodotti  metano e 

GPL, comportante variante al Piano delle Regole del vigente PGT ex art 8 del DPR 160/2010;

- la  Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il Governo del Territorio” ed i relativi 

criteri attuativi, e s.m.i.;

- gli Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con Delib. C.R. 13 marzo 

2007, n. VIII/351 e in particolare il punto 5.9

- gli “Ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 

6420 del 27/12/2007 e s.m.i. ;

- la  DGR  n.9/761  del  10  novembre  2010  “Determinazione  della  procedura  di  Valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS- (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle 

dd.g.r.  27 dicembre  2008, n.  8/6420 e 30 dicembre  2009, n.  8/10971” ed in particolare  gli 

Allegati 1 “Modello metodologico, procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di 

piani  e  programmi  (VAS) -  Modello  generale” e  1r  “Modello  metodologico,  procedurale  e 

organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Sportello Unico delle 

Attività Produttive”, Punto 5 “Verifica di assoggettabilità alla VAS”.

PRESO ATTO che:

- in data 06/10/2020 con PG 34411 é stato depositato il Rapporto Preliminare relativo al progetto 

in variante al P.G.T. in oggetto a firma del tecnico incaricato Arch. Alessio Loda, contenete una 

descrizione del progetto stesso e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti 

significativi sull’ambiente indotti dall’attuazione del progetto in variante;

- con deliberazione di Giunta Comunale Voghera n. 213 in data 17/11/2020, è stato deliberato 

l’Avvio  del  procedimento  di  approvazione  del  progetto  in  oggetto,  mediante  procedura  di 

sportello unico per le attività produttive (ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 160/2010) e il  

contemporaneo  Avvio  del  procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione 

ambientale strategica (VAS);

- con la stessa deliberazione di Giunta Comunale Voghera n.  213 in data 17/11/2020 sono stati 

individuati:



o  i  seguenti    soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  gli  enti  territorialmente   

interessati: Regione Lombardia; Regione Piemonte; Provincia di Pavia; Provincia di 

Alessandria;  ARPA  Pavia;  ASL  della  Provincia  di  Pavia;  Prefettura;  Vigili  del 

Fuoco; Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali; Autorità di Bacino del fiume 

Po; Comunità Montana dell’Oltrepo pavese; Comuni confinanti interessati dal PGT 

(Casei Gerola, Cervesina, Codevilla, Corana, Lungavilla, Montebello della Battaglia, 

Pancarana, Pizzale, Pontecurone (AL), Retorbido, Rivanazzano, Silvano Pietra);

o  i  settori  del  pubblico interessati  all’iter  decisionale  :  Associazioni  delle  categorie 

interessate;  Associazioni  ambientaliste  riconosciute  a  livello  nazionale; 

Gestori/erogatori servizi locali di interesse economico generale; Rappresentanti dei 

lavoratori; Ordini e collegi professionali;

o le figure dell’Autorità Procedente e dell’Autorità competente in materia VAS  ;

o le  modalità  di  informazione  e  di  partecipazione  del  pubblico,  di  diffusione  e 

pubblicizzazione delle informazioni;

- in  data  10/12/2020  con  Avviso  Pubblico  è  stato  reso  noto  l’avvio  del  procedimento  di 

approvazione del progetto in oggetto e il contemporaneo Avvio del procedimento di verifica di 

assoggettabilità  alla  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  dello  stesso.  Con  medesimo 

avviso, il rapporto preliminare è stato messo a disposizione su sito web del Comune di Voghera 

e pubblicato sul sito web regionale SIVAS, dandone comunicazione ai soggetti competenti in 

materia ambientale, agli enti territorialmente interessati, affinchè potessero esprimere parere e 

presentare eventuali osservazioni entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di messa a 

disposizione, ossia entro il 12/01/2021.

- in data 19/01/2021 si è svolta la Conferenza di Verifica, di cui si allega verbale  (allegato A) 

nella quale sono stati acquisiti i seguenti pareri delle autorità partecipanti:

o nota  della  Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  territorio  della  Regione 

Piemonte  pervenuta  il  22/12/2020,  PG  46491:  “Dall’esame  della  suddetta 

documentazione  si  evince  che  la  Variante  prevede  la  proposta  di  ampliamento 

dell’impianto di distribuzione di carburante esistente ed interessa un ambito puntuale 

e  circoscritto.  Il  territorio  piemontese,  pertanto,  non appare  interessato  da  effetti 

ambientali significativi derivanti dalla pianificazione prevista.”  (All 1 al verbale).

o nota  dell’AIPO  –  Agenzia  Interregionale  per  il  fiume  Po  PAVIA,  pervenuta  il 

13/01/2020 PG 1868: “Si riscontra con la presente la Vs. nota di pari oggetto per 

comunicare che, nell’ambito d’intervento per cui è stato richiesto il benestare, non si 

rilevano  elementi  di  competenza  della  scrivente  Autorità  Idraulica.”  (All  2  al 

verbale)

VALUTATI il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il 

verbale  della  Conferenza  di  Verifica  nonché  dei  pareri  espressi  dall’AIPO  e  dalla  Regione 

Piemonte;

CONSIDERATO che  si tratta di approvazione di progetto in variante all’azzonamento del Piano 

delle Regole con la proposta di trasformazione dell’area attualmente occupata dal distributore e 

quella oggetto di ampliamento (entrambe in “Ambiti residenziali aperti a media densità ZTR2”) in 

“Ambiti  dei distributori  di carburante ZTDC”, destinazione specifica per il tipo di attività e già 

contemplata nel PGT vigente, e pertanto di competenza comunale;

Per tutto quanto esposto

Decreta

- di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale - VAS il procedimento di approvazione 

del  progetto  di  ampliamento  dell’impianto  di  distribuzione  carburanti  di  via  Lomellina,  38, 



finalizzato all’aggiunta dei prodotti metano e GPL, comportante variante al Piano delle Regole 

del vigente PGT ex art 8 del DPR 160/2010;

- di provvedere alla pubblicazione del presente decreto :

o all’albo pretorio comunale, 

o sul sito web istituzionale del Comune di Voghera, 

o sul sito web regionale SIVAS. 

L’Autorità Competente

Ing. Barbara SALA

Per presa d’atto

L’Autorità Procedente

Dott. Giuseppe STAFFORINI
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COMUNE DI VOGHERA
 Provincia di Pavia

SETTORE URBANISTICA
Sportello Unico per le Attività Produttive

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 

DEL 19/01/2021 ORE 10,30

OGGETTO: Procedimento di verifica di assoggettabilità VAS del progetto presentato dalla ditta 
LUNIKGAS  S.p.A.  con  sede  in  Cologne  (BS)  per  l’ampliamento  dell’impianto  di  distribuzione 
carburanti di via Lomellina, 38, finalizzato all’aggiunta dei prodotti  metano e GPL, comportante 
variante al Piano delle Regole del vigente PGT

PREMESSO:
- Che la ditta LUNIKGAS S.p.A. con sede in Cologne (BS), in data 06/10/2020 PG 34411 ha 

presentato  richiesta  di  approvazione  di  un  progetto  per  l’ampliamento  dell’impianto  di 
distribuzione carburanti di via Lomellina, 38, finalizzato all’aggiunta dei prodotti metano e 
GPL,  comportante  variante  al  Piano  delle  Regole  del  vigente  PGT ex  art  8  del  DPR 
160/2010;

- Che tale procedimento è soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità VAS;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale Voghera n. 213 in data 17/11/2020, è stato 

deliberato  l’Avvio  del  procedimento  di  approvazione  del  progetto  in  oggetto,  mediante 
procedura di sportello unico per le attività produttive (ex art. 97 LR 12/2005 e art. 8 del DPR 
160/2010) e il  contemporaneo Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla 
valutazione ambientale strategica (VAS);

- Che la ditta LUNIKGAS S.p.A., con la stessa richiesta di attivazione della variante SUAP in 
data 06/10/2020 PG 34411 ha predisposto ed inoltrato all’Autorità Procedente il Rapporto 
preliminare della proposta di SUAP e determinazione dei possibili effetti significativi, 

- Che tale Rapporto preliminare, ai sensi del punto 5.4 dell’All 1r della DGR n. 9/761/2010, è 
stato depositato presso gli uffici comunali (come da avviso in data 10/12/2020 pubblicato 
all’Albo  Pretorio  ondine),  pubblicato  sul  web  (sito  comunale  e  SIVAS)  ed  inoltrato  ai 
soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente interessati;

- Che entro il termine del 12/01/2021, fissato in tale avviso, non sono pervenuti suggerimenti, 
proposte ne richiesta di partecipazione come uditori da parte dei soggetti  dei settori del 
pubblico interessati all’iter decisionale;

- Che, con nota in data 10/12/2020 è stata convocata la conferenza di  Servizi  in seduta 
pubblica  con  modalità  telematica,  ai  sensi  del  punto  5.5  dell’All.  1r  della  DGR  n. 
9/761/2010;

Il  giorno  19 gennaio 2021 alle ore 10,30,  nella  piattaforma telematica zoom, si  da avvio alla 
Conferenza di Servizi per verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto in oggetto.

Alla Conferenza sono stati invitati e sono presenti i seguenti Enti/Soggetti:
N Ente/Ufficio Presenti

Soggetti competenti in materia ambientale:

1 ARPA Lombardia – Dipartimento di Pavia ASSENTE: 

2 ATS PAVIA ASSENTE

3
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza 
e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese

ASSENTE
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Enti territorialmente interessati:

4

REGIONE LOMBARDIA
Divisione territorio e protezione civileU.O. 
Programmazione e Pianificazione Territoriale
Struttura VAS

ASSENTE

5
REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Ufficio VAS

ASSENTE: vedi nota PG 46491 del 22/12/2020. 
Allegato 1) al presente verbale

6

PROVINCIA DI PAVIA
Settore Lavori Pubblici, Territorio e Dissesto 
Idrogeologico
U.O. Pianificazione Territoriale

ASSENTE

7
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Direzione Ambiente e Pianificazione
Servizio V.I.A., V.A.S. e I.P.P.C.

ASSENTE

8
AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
PARMA

ASSENTE

9
AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po
PAVIA

ASSENTE: vedi nota PG 1868 del 13/01/2021. 
Allegato 2) al presente verbale

Comuni contermini:

10 Casei Gerola ASSENTE:

11 Cervesina ASSENTE

12 Codevilla ASSENTE

13 Corana ASSENTE

14 Lungavilla ASSENTE

15 Montebello della Battaglia ASSENTE

16 Pancarana ASSENTE

17 Pizzale ASSENTE

18 Retorbido ASSENTE

19 Rivanazzano Terme ASSENTE

20 Silvano Pietra ASSENTE

Uffici Comune di Voghera:

21 Servizio Urbanistica – Autorità Competente Ing. Barbara Sala

Richiedente:

22 Ditta LUNIKGAS S.p.A.

Arch. Daniele Luciani, tecnico Lunikgas 
Perito Mandelli Alerico, consulente Lunikgas
Pianificatore Alessio Loda, consulente Lunikgas

CONSIDERAZIONI SERVIZI PRESENTI ALLA CONFERENZA

Il Dott. Stafforini, in qualità di Autorità procedente apre i lavori della conferenza, evidenziando che 
la  presente  seduta  è  stata  convocata  per  l’espletamento  della  procedura  di  verifica  di 
assoggettabilità alla VAS del progetto in oggetto. 
Illustra ai presenti le comunicazioni pervenute prima della presente seduta:
- Direzione  Ambiente,  Governo  e  Tutela  del  territorio  della  Regione  Piemonte  pervenuta  il 

22/12/2020, PG 46491: Dall’esame della suddetta documentazione si evince che la Variante 
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prevede la proposta di ampliamento dell’impianto di distribuzione di carburante esistente ed 
interessa  un  ambito  puntuale  e  circoscritto.  Il  territorio  piemontese,  pertanto,  non  appare 
interessato da effetti ambientali significativi derivanti dalla pianificazione prevista.  (All 1).

- AIPO – Agenzia Interregionale per il fiume Po PAVIA, pervenuta il 13/01/2020 PG 1868: Si 
riscontra  con  la  presente  la  Vs.  nota  di  pari  oggetto  per  comunicare  che,  nell’ambito 
d’intervento per cui è stato richiesto il benestare, non si rilevano elementi di competenza della 
scrivente Autorità Idraulica. (All 2)

Passa la  parola  all’Autorità  competente,  Ing  Barbara Sala  per  verificare  se intende richiedere 
eventuali delucidazioni in merito al progetto presentato.

Autorità competente, Ing Barbara Sala: 
Non si  richiedono ulteriori  informazioni,  in quanto la documentazione presentata è da ritenersi 
esaustiva per le valutazioni successive.

 
Alla luce di quanto sopra, la Conferenza di Servizi prende atto dei pareri pervenuti richiamati in 
premessa e del fatto che non sono pervenuti ne sono stati formulati pareri negativi o proposte di 
modifica del progetto.

La Conferenza di Servizi pertanto si conclude alle ore 10,45.

Vengono allegati al presente verbale i pareri pervenuti e sopra citati.

Letto, approvato e sottoscritto dai convenuti.

Partecipante Firme

L’Autorità procedente

Dott. Giuseppe Stafforini
firmato

Servizio Urbanistica – Autorità Competente

Ing. Barbara Sala
firmato

Ditta LUNIKGAS S.p.A.:

Arch. Daniele Luciani, tecnico Lunikgas 

Perito Mandelli Alerico, consulente Lunikgas

Pianificatore Alessio Loda, consulente Lunikgas

firmato
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