
 

VALUTAZIONI AMBIENTALI STRATEGICHE VAS-VALSAT RELATIVE ALLA 
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE DENOMINATA “VARIANTE  PSC 

2015” ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 45 DEL 26/09/2016 E 
SUCCESSIVAMENTE RI-ADOTTATA CON DELIBERA DI C.C. N. 27 DEL 20/06/2017 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI SINTESI 
ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 152 

del 3/04/2006 come modificato dal D.Lgs n.4 del 

16/01/2008. 
 

Il presente documento costituisce la “Dichiarazione di sintesi”, come momento centrale 
dell’informazione sulla decisione assunta dall’Autorità Competente a seguito della valutazione dei 
Rapporti Ambientali/VAS della VARIANTE PSC 2015 adottata con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 45 del 26/0/2016 e successivamente riadattata con delibera di Consiglio Comunale n. 
27 del 20/06/2017. 
 
L’art. 17, comma 1 lettera b) D.Lgs  n. 152 del 3/04/2006, come modificato dal D.Lgs  n.4 del 
16/01/2008 prevede, infatti, «una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le 
considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del 
Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il 
piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate». 
L’art.5 della L.R. n.20/2000 come modificato dalla L.R. n.6/2009 recante «Valutazione di 
sostenibilità e monitoraggio dei Piani», al comma 2 prevede: «...Gli atti con i quali il piano viene 
approvato danno conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le 
considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano ed indicano le misure adottate 
in merito al monitoraggio.» 
 
In base alle sopracitate leggi la Dichiarazione di sintesi ha dunque le seguenti finalità: 
 

− dare conto degli esiti della VAS-Valsat; 

− illustrare in che modo le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nei Piani; 

− indicare le misure adottate in merito al monitoraggio; 

− dare atto del recepimento, totale o parziale, del “parere motivato” espresso dalla Provincia di 
Rimini, quale Autorità Competente designata. 

 

Ai fini di attivare il procedimento per l’approvazione della Variante, il Comune ha approvato un 
Documento preliminare, con delibera di Giunta Comunale n° 25 del 19/03/2016 e successivamente 
è stata convocata la Conferenza di Pianificazione così come previsto dall’art. 32 della LR 20/2000. 
 
La procedura di Valsat/Vas si è svolta quindi nell’ambito dei lavori della Conferenza di 
Pianificazione, e quindi con l’effettiva partecipazione di tutti soggetti portatori di interessi, in 
particolare delle Autorità aventi specifiche competenze in materia ambientale. 
 
La Valsat del DP ha analizzato puntualmente gli obiettivi, ed i contenuti specifici della Variante, 
verificando sommariamente i risvolti che potevano avere sulle diverse matrici ambientali, con il 
relativo giudizio di compatibilità. 
 
Queste verifiche secondo i vari tematismi, hanno avuto come riferimento i vari strumenti di 
pianificazione e di settore sovraordinati, evidenziando la necessità di approfondimenti e ai fini di 
valutarne la sostanziale compatibilità e la coerenza. 
 
Quindi il Comune di Verucchio ha elaborato i contributi pervenuti in sede di conferenza e adottato la 



 

variante generale al PSC vigente con atto del Consiglio Comunale n. 45 in data 26/09/2016; copia 
del Piano adottato è stata trasmessa alla Provincia ed ARPAE Emilia Romagna, Struttura 
Autorizzazioni e Concessioni (SAC), unitamente ai documenti di ValSAT, con nota n. 13411 del 
20/10/2016. 
 
Con lettera prot. n. 13379 del 19/10/2016 è stata inviata a tutti gli enti già convocati alla Conferenza 
di Pianificazione, compresi quelli di cui all’art. 32 comma 2 della L.R. 20/2000, la comunicazione di 
avvenuta adozione del Piano, con rinvio ad apposito indirizzo su piattaforma internet dove poter 
visionare la documentazione; 

 

Il piano e relativa ValSAT sono stati depositati presso la sede comunale – ufficio urbanistica - a far 
data dal 19/10/2016, data di pubblicazione dell’avviso di avvenuto deposito sul Bollettino Ufficiale 
della Regione n. 312. 
 
Con i citati avvisi è stato dato atto che la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 
territoriale (ValSAT) costituisce parte integrante del PSC adottato e che l’avviso di deposito ha 
validità anche ai fini della procedura di valutazione di sostenibilità del PSC e sostituisce gli analoghi 
adempimenti previsti dal D.Lgs 152/2006 in merito alla VAS dei piani adottati; 
 
A seguito del deposito dei piani sono pervenute osservazioni e riserve che, per portata e 
conseguente rielaborazione degli elaborati costitutivi la variante, hanno indotto il Comune di 
Verucchio a ritenere appropriata una nuova adozione al PSC vigente avvenuta con atto del 
Consiglio Comunale n. 27 del 20/06/2017; copia del Piano ri-adottato è stata nuovamente 
trasmessa alla Provincia ed ARPAE Emilia Romagna, Struttura Autorizzazioni e Concessioni 
(SAC), unitamente ai documenti di ValSAT come rielaborati, con nota n. 9371 del 13/07/2017. 
 
Con lettera prot. n. 9370 del 13/07/2017 è stata nuovamente inviata a tutti gli enti già convocati alla 
Conferenza di Pianificazione, compresi quelli di cui all’art. 32 comma 2 della L.R. 20/2000, la 
comunicazione di avvenuta ri-adozione del Piano, con rinvio ad apposito indirizzo su piattaforma 
internet dove poter visionare la documentazione. 
 
Con lettera prot. n. 8545 del 27/06/2017 è stata inviata al Servizio AUSL Rimini ed ARPAE – 
Servizio Territoriale, la nuova stesura della variante al PSC, ai sensi dell’art. 19 della LR 19/1982. 
  
Acquisiti i pareri dalle Autorità Ambientali e le ulteriori riserve e osservazioni, la Giunta Comunale 
con delibera n. 8 del 31/01/208, ha definitivamente controdedotto ed ha chiesto alla Provincia di 
Rimini l’intesa ai sensi dell’art. 32 – comma 10 – della LR 20/2000.  
 
In tale delibera sono riportati e catalogati i pareri espressi dalle Autorità Ambientali, atteso che 
l’espressione dell’intesa assume anche il valore e gli effetti della valutazione ambientale e territoriale 
ai sensi dell’art. 5 – comma 7 lett. a) – della LR 20/2000. 
  
Con decreto Presidenziale n.36 del 06/04/208 la Provincia, in qualità di Ente Competente, preso 
atto delle controdeduzioni approvate dal Comune, sulla base dell’istruttoria del Servizio 
Pianificazione Territoriale, ritiene pienamente accolte le riserve formulate con Decreto del 
Presidente n. 89 del 08/11/2017 e ritiene che le azioni di piano proposte risultino sostenibili sotto 
l’aspetto ambientale esprimendo un motivato parere positivo ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs 
152/2006 con le condizioni in seguito riportate: 
 
“in merito ai Poli turistici di valenza comunale quali elementi strutturali per il potenziamento dell’offerta 

turistica locale, in considerazione della loro localizzazione in un contesto sensibile dal punto di vista 

ambientale e territoriale, nella successiva fase della pianificazione, oltre a garantire il pieno rispetto dei 

vincoli che gravano sull’ambito territoriale interessato, come prescritto dalle NTA del PSC, si dovrà tenere 

conto degli elementi di pregio ambientale presenti, dovrà essere garantita la loro valorizzazione in coerenza 



 

con gli obiettivi di sostenibilità del piano e, sulla base della valutazione di sostenibilità condotta nella Valsat 

del PSC, si dovrà porre particolare attenzione all’attuazione delle azioni volte a ridurre gli effetti negativi 

sull’ambiente individuati”. 

  
Le valutazioni della Provincia integrate con quelle dell’ARPAE saranno contenute nei documenti 
del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica. 
 

Dichiarazione di recepimento 
 
Per tutto quanto sopra esposto, con il presente documento si dà quindi atto, in esito alle ValSAT, di 
recepire i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, espressi in ordine alla VARIANTE PSC 
2015 completi  dei  relativi  Rapporti Ambientali e sintesi non tecniche che sono stati 
conseguentemente aggiornati. 
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