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1  PREMESSA

La Comunità delle Giudicarie sta predisponendo il Piano Territoriale di Comunità, avvalendosi della facoltà
di adottarlo e approvarlo per piani stralcio. 

In  seguito alla  pubblicazione della prima adozione del  Piano Stralcio “Aree del  settore commerciale”
avvenuta in data 23 dicembre 2014 e trascorsi 90 giorni di deposito, terminati in data 23 marzo 2015, oltre
al parere della Commissione Provinciale per l’urbanistica e il  paesaggio sono pervenute le osservazioni
dei seguenti Enti:

• Comune di Giustino, in data 17 febbraio 2015.

Come previsto dalla Legge Urbanistica Provinciale (LP 1/2008), la Comunità ha provveduto a formulare le
relative controdeduzioni. 

Il presente documento valuta se le modifiche apportate al Piano stralcio “Aree del settore commerciale”
in  seguito  al  recepimento  delle  osservazioni  comportano  o  meno  conseguenze  sotto  il  profilo  della
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).  Il presente documento contiene una tabella riepilogativa delle
osservazioni presentate e, se accolte, una loro  valutazione.

Ciascuna osservazione è presentata con la relativa controdeduzione da parte della Comunità di Valle. Per
le osservazioni accolte è stata eseguita anche la verifica sotto il profilo della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) al fine di valutare se vi sono ulteriori ricadute positive o negative sul sistema ambientale. 
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2  OSSERVAZIONI 

Queste osservazioni  sono state valutate ai  fini  della VAS in quanto possono determinare modifiche al
piano.

Osservazione Accoglimento Integrazioni alla VAS

Provincia n. 1
“...il piano stralcio non localizza alcuna nuova 
area destinata all’insediamento di nuove grandi 
strutture di vendita/centri commerciali al 
dettaglio, osserva come l’articolo 4 delle norme 
di attuazione risulti superfluo mentre non 
sembra conforme prevedere, come nell'articolo 
5, una deroga alle previsioni del piano attraverso
un semplice parere preventivo da parte della 
Giunta della Comunità”

PARZIALMENTE ACCOLTA
Si è provveduto a modificare 
l’articolato normativo eliminando, in 
accordo con quanto osservato dal 
Servizio commercio, l’articolo 4. Si fa 
presente invece, relativamente 
all’articolo 5, che il previsto parere 
della Giunta della Comunità è da 
intendersi come aggiuntivo alla 
normale procedura di deroga. 
Pertanto L'articolo 5 è rimasto 
inalterato.

La modifica apportata alle
NTA riguardano l'art 4 – 
Disposizioni transitorie” 
che non comportano 
alcuna modifica ai fini 
della rendicontazione 
urbanistica.

Provincia n. 2
“...perplessità relativamente alla previsione, 
introdotta nell’articolo 2, comma 2, di 
sottoporre a piano attuativo gli interventi di 
ampliamento di superficie delle grandi strutture 
di vendita; con tale strumento, (…) si andrebbe 
di fatto a limitare e comprimere le potenzialità 
di ampliamento delle strutture di vendita 
attivate da almeno cinque anni introducendo 
nuovi adempimenti ed obblighi con conseguenti 
ostacoli ad interventi di sviluppo e 
modernizzazione delle imprese e conseguente 
perdita di competitività.”

RESPINTA

COMUNE DI GIUSTINO
“... che nel Piano stralcio in oggetto fosse 
prevista la localizzazione di una “grande 
struttura di vendita” nel proprio Comune e 
specificatamente nell’area interessata dal PA6, 
in loc. Bont. Si ritiene opportuno, in questa 
sede, ribadire tale richiesta, ...”

RESPINTA

 

3  CONCLUSIONI

Le  osservazioni  raccolte  sono  complessivamente  3;  soltanto  una  è  stata  parzialmente  accolta
determinando  una  modifica  alle  NTA ma  che  non  determina  alcuna  modifica  sotto  il  profilo  della
valutazione ambientale. 
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