
                                                                                                          

   Villa Biscossi, 18 gennaio 2012 

 

OGGETTO: Conferenza finale 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); 

- Viganò Rino (Vicesindaco del Comune di Villa Biscossi); 

- Paolo Cabiati (Rappresentante SNAM RETE GAS); 

- Massimo Galletti (Rappresentante ASL Pavia); 

- gli estensori del Piano di Governo del Territorio e della Valutazione Ambientale Strategica: Ing. 

Garavaglia Silvia e Ing. Antonio Grandi, 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 10.30. 

Nella seduta Ing. Antonio Grandi illustra le principali previsioni di piano contenute nel Piano di 

Governo del Territorio, soffermandosi sulla futura area industriale adiacente a quella residenziale. 

Interviene Dott. Massimo Galletti in qualità di rappresentante dell’ASL, il quale consiglia di 

valutare attentamente la localizzazione dell’area produttiva, in adiacenza a quella residenziale e 

prevedere alcune indicazioni per un corretto inserimento urbanistico ed ambientale dell’intera area. 

Consiglia inoltre di verificare le eventuali problematiche che potrebbero insorgere dall’adiacenza di 

due aree con destinazioni urbanistiche differenti, in particolare fenomeni di inquinamento acustico, 

atmosferico, aumento del traffico indotto. 

Prende la parola Ing. Garavaglia, la quale conferma che verranno riportate tutte e indicazioni 

emerse all’interno degli elaborati di piano. 

Indica inoltre di verificare i possibili allacciamenti con la pubblica fognatura e prevedere idonee 

misure di inserimento a favore di una salvaguardia territoriale ed ambientale. 



Prende la parola Geom. Spataro, in qualità di rappresentante dell’Est Sesia, il quale precisa che il 

corso d’acqua Roggia Raina è di competenza comunale. 

Prende la parola Geom. Cabiati, in qualità di rappresentante della SNAM RETE GAS, il quale 

verifica il tracciato del metanodotto che attraversa il territorio comunale, con relativa fascia di 

rispetto di 12,5 m dall’asse e suggerisce di recepire i contenuti del DM 17.04.2008, il quale prevede 

l’impossibilità di insediamento di luoghi di assemblamento in una fascia di 100 m dal metanodotto. 

 

La seduta è stata tolta alle ore 10.45 

 

 

 

 


