Villa Biscossi, 06 agosto 2010

OGGETTO: Conferenza introduttiva per la Valutazione Ambientale Strategica – Piano di Governo
del Territorio del Comune di Villa Biscossi.

Risultano presenti:
- Alessandro Spataro (Rappresentante dell’Associazione Irrigua Est Sesia);
- Geom. Mario Cigalino (Comune di Mede);
- Viganò Rino (Vicesindaco del Comune di Villa Biscossi);
- Pelizza Franco (Sindaco del Comune di Lomello).
- gli estensori del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica: Ing.
Garavaglia Silvia e Ing. Riccardo Tacconi, rappresentanti della Società d’Ingegneria EPTA sr.l.
incaricata della redazione del piano

Per il Comune è presente il Sindaco Giuseppe Fassardi, in qualità anche di autorità proponente.

La seduta è stata aperta alle ore 10.45.
Nella seduta Riccardo Tacconi, in qualità di collaboratore della Società d’Ingegneria EPTA s.r.l.,
illustra i contenuti principali del lavoro di redazione della VAS e del PGT, soffermandosi
sull’analisi delle richieste pervenute da parte dei cittadini.
L’ingegnere specifica che, essendo nella fase di valutazione preliminare delle scelte, occorrerà nelle
fasi successive valutare ogni aspetto di possibile ricaduta ambientale ed urbanistica, in particolare
per i possibili nuovi ambiti di trasformazione.
La discussione si sofferma sulla possibile futura area industriale richiesta da un privato e localizzata
in prossimità del centro edificato, per la quale, da una prima analisi, emergono elementi di criticità
legati all’accessibilità viabilistica dell’area e alle possibili implicazioni di carattere ambientale.
Intervengono il Geom. Mario Cigalino e il Sig. Pelizza Franco concordando sul fatto che nelle fasi
successive occorrerà valutare ogni possibile implicazione per l’attuazione di tale area, in particolare
sulla tipologia di insediamenti ammessa e sulle possibili soluzioni viabilistiche di accesso all’area.
Durante la seduta interviene Alessandro Spataro, in qualità di rappresentante dell’Associazione
Irrigua Est Sesia, il quale segnala che all’interno del Documento di Scoping sono riportate
informazioni errate in merito alla gestione dei corsi d’acqua interessanti il Comune di Villa
Biscossi.

Al riguardo interviene l’Ing. Silvia Garavaglia precisando che contatterà il geologo incaricato della
redazione della componente geologica del piano ed organizzerà un incontro con l’ente al fine di
reperire dati più aggiornati e di concordare le informazioni da riportare all’interno del piano.

La seduta è stata tolta alle ore 11.15

