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PROPOSTA DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CIRCUITO CICLOPEDONALE E 
AREE DI SOSTA LUNGO IL CORSO DEL FIUME TREBBIA CON EFFETTO DI VARIANTE AGLI STRUMENTI 

URBANISTICI DEI COMUNI DI CALENDASCO, GAZZOLA, GRAGNANO, GOSSOLENGO, PIACENZA E 
RIVERGARO  

Articolo 40, comma 3, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

AVVISA 

 
che in data 4 dicembre 2015, la conferenza preliminare riunita presso la Provincia di Piacenza, ha registrato il 
consenso unanime della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Piacenza, dell'Ente di gestione per i 
Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale e dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, 
Rivergaro e Piacenza sulla proposta di accordo di programma per la realizzazione di un circuito ciclopedonale 
e aree di sosta lungo il corso del fiume Trebbia e apposizione di tabelle, pannelli e altra segnaletica. Tale 
proposta è stata sottoscritta all'unanimità dai delegati in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni.  
 
La proposta prevede l’effetto di variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Calendasco, Gazzola, 
Gragnano, Gossolengo, Piacenza e Rivergaro sulla base degli specifici elaborati allegati alla proposta di 
accordo. L’approvazione definitiva dell’accordo comporterà altresì l’apposizione dei vincoli espropriativi 
necessari alla realizzazione delle opere e la dichiarazione di pubblica utilità delle medesime.  

 
La proposta di accordo è corredata da: Progetto esecutivo delle opere, Studio degli effetti sul sistema 
ambientale e territoriale, integrativo della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dei piani da 
variare, Piano particellare e degli asservimenti, in cui sono elencate le aree interessate dai vincoli preordinati 
all’esproprio e i nominativi dei proprietari secondo i registri catastali, nonché dagli elaborati relativi alla 
variazione degli strumenti urbanistici dei Comuni di Calendasco, Gazzola, Gragnano, Gossolengo, Piacenza 
e Rivergaro. 
 
La proposta di accordo, corredata dai relativi allegati, è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione 
dell'avviso sul BURERT comunque fino al 15 febbraio 2016 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza 
del termine), presso le sedi degli enti partecipanti all’accordo dove chiunque entro il predetto termine può 
prenderne visione. 
 
La documentazione è inoltre disponibile per la consultazione al seguente indirizzo web: 
http://www.provincia.pc.it/ (http://www.provincia.pc.it/pagina.php?IDpag=629&idbox=9&idvocebox=657). 
Entro il 15 febbraio 2016, gli enti e le associazioni interessate, e i singoli cittadini nei confronti dei quali le 
previsioni dell’accordo sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte, le 
quali saranno valutate prima dell’approvazione definitiva, indirizzandole alla Provincia di Piacenza (Corso 
Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza). 
 
Il presente avviso di deposito ha validità anche ai fini della procedura di valutazione di sostenibilità ambientale 
e sostituisce gli analoghi adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 152/2006 in merito alla VAS sugli effetti di variante 
agli strumenti urbanistici comunali. Ai fini della VAS, autorità competente è la Provincia di Piacenza mentre 
autorità procedenti sono i Comuni interessati dagli effetti di variante urbanistica dell'accordo di programma. 
 
Rivergaro, 16/12/2015 
  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to Pagani geom. Denis 


