COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 73
in data: 23.09.2010


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DI PROCEDIMENTO E DEGLI ADEMPIMENTI CONNNESSI
PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)
PER LA FORMAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO PGT.
ISTITUZIONE DELLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE.
L’anno duemiladieci addì ventitre del mese di settembre alle ore 18.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CAMPEGGI Giuseppe
TRONCONI Daniela
BIGGI Adelio

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 73 del 23.09.2010
LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Avvio del procedimento e degli adempimenti connessi per la valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) per la formazione del documento di piano PGT.
Istituzione della conferenza di valutazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- la Regione Lombardia in data 11.03.2005 ha approvato la nuova legge per il governo del territorio n. 12, che
ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- il Comune è dotato di Piano Regolatore Generale vigente adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
34 08.11.1995 ed approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 3 del 01.08.1997;
- che con propria deliberazione n. 47 del 17.07.2009 è stato avviato il procedimento per la formazione del Piano
di Governo del Territorio;
- che con deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007, sono stati approvati gli
indirizzi generali per la valutazione dei piani e dei programmi, indirizzi aggiornati e dettagliati con delibera GR
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e ulteriormente modificati con la L. R. N. 4 del 14 marzo 2008, in parte
modificati nella D.G.R.. del 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
Considerato che:

conformemente alle sopra elencate disposizioni, che individuano l’Amministrazione Comunale
quale autorità proponente/procedente occorre procedere ad individuare l’autorità competente con
compiti di tutela e valorizzazione ambientale, che collabora con l’amministrazione, nonché con i
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione delle disposizioni relative
e che pertanto:


l’Autorità procedente deve provvedere ad individuare:
l’Autorità competente per la VAS;
i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alle conferenze di
verifica;
- le modalità di convocazione delle conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni;
-

Nell’ambito della procedura di VAS, i diversi soggetti attuatori sono:
• Autorità proponente – Amministrazione comunale nella persona del Sindaco pro tempore
• Autorità procedente – Assessore al Territorio, nella persona della Sig.ra Tronconi Daniela;
• Autorità competente – il Responsabile dell’Ufficio tecnico, nella persona dell’Arch. Francesco
Dondi;
Tutto quanto premesso e considerato;
Visti:
-

-

la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
la convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e
sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge 108/2001;
il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs
3 aprile 2006, n.152, recante norma in materia ambientale";
il D. Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Parte II concernente VIA, VAS e IPPC;
l'articolo 4 della L.R. 12/2005;
la D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 “Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'art. 4 della
L.R. 12/05 e della D.C.R. VIII/351”;
la D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4,
comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12)”.

Visti gli allegati pareri favorevoli sulla presente deliberazione espressi in relazione alla regolarità tecnicoamministrativa;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

Di avviare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, il procedimento di Valutazione Ambientale secondo le
modalità sopra specificate;

2.

Di pubblicare l’avviso di avvio del procedimento all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Ottobiano;

3.

Di individuare l’Amministrazione Comunale di Ottobiano, nella persona del Sindaco pro tempore quale
autorità procedente del procedimento di Valutazione Ambientale del documento di Piano;

4.

Di designare quale Autorità Competente per la VAS l’Ufficio Tecnico del Comune medesimo, nella persona
del Responsabile Arch. Francesco Dondi;

5.

Di istituire la Conferenza di Valutazione, volta alla valutazione ambientale del Documento di Piano e del
Rapporto Ambientale e degli effetti significativi sull’ambiente sulla salute e sul patrimonio culturale facendo
riferimento ai criteri dell’Allegato II della Direttiva;

6.

Di individuare quali Soggetti/Enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di
Valutazione i seguenti soggetti/enti:

Soggetti competenti in materia ambientale
-

A.R.P.A. Lombardia. Dipartimento di Pavia;
A.S.L. della Provincia di Pavia;
Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali della Provincia di Pavia;
Sovrintendenza ai beni archeologici della Provincia di Pavia;
Provincia di Pavia. Settore Faunistico-Naturalistico;

Enti territorialmente interessati
7.

Regione Lombardia. DG Territorio e Urbanistica;
Provincia di Pavia. Settore Territorio;
Provincia di Pavia. Settore Ambiente;
Comuni contermini: San Giorgio di Lomellina, Tromello, Valeggio, Ferrera Erbognone e Lomello;
Gestore acquedotto – C.B.L. S.p.A. di Mede;
Gestore rifiuti – C.L.I.R. S.p.A. di Mortara;
Gestore gas/metano– C.B.L. S.p.A. di Mede;
Altri eventuali soggetti che gestiscono qualche servizio sul territorio;

Di attivare, altresì, iniziative di informazione/partecipazione degli altri soggetti interessati (il pubblico)
mediante il coinvolgimento di:
- Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale: LEGAMBIENTE sez. di Pavia;
- Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5, del
D. Lgs. n. 152/2006;
- I cittadini;

impegnandosi a garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento,
utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, ivi compreso il sito web del
Comune, Albo Pretorio ed incontri pubblici;
8. Di dare atto che la Conferenza di Valutazione è articolata indicativamente in due sedute:
-

la prima seduta introduttiva illustra le fasi metodologiche procedurali del processo di valutazione
ambientale, la preliminare ricognizione dello stato di fatto, gli obiettivi e gli orientamenti di piano;

-

9.

la seduta intermedia esplica i contenuti del Rapporto Ambientale e l’analisi di sostenibilità del Documento
di Piano, descrive le misure previste in merito al sistema di monitoraggio;

Di dare atto che alla Conferenza di Valutazione partecipano inoltre i tecnici estensori del PGT, il Responsabile
del Servizio Tecnico, il Sindaco e gli Assessori;

10. Di trasmettere copia della presente deliberazione agli enti territorialmente interessati e con competenza
specifiche in materia ambientale, chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione di cui al precedente
punto 5;

11. Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’espletamento di tutti gli atti
amministrativi conseguenti.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. N. 267/2000.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Arch. Francesco
Dondi
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Campeggi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 07.10.2010
Al 22.10.2010 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, Dt ini. pubblicaz.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (17.10.2010) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì,_ Esecutiv. data__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì Esecutiv. data

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

