Sigla

Comune di Casalmaiocco
Provincia di Lodi
Codice 10941

Numero

G.C.

19

Data

15/03/2011

Oggetto:Valutazione Ambientale Strategiaca per il P.G.T. Nomina Autorità procedente - Competente e
soggetti interessati

COPIA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
L’anno duemilaundici, addì quindici del mese di marzo alle ore 11.00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge 18.08.2000 n. 267, si è oggi riunita in
seduta la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:
Presenti
SEGALINI PIETRO

Assenti
Sindaco

CORVINI VITALE

Assessore

BIANCHI BASILIO

Assessore

VITALI ALBERTO

Assessore

GOGLIO NATALE

Assessore

Totale Presenti: 3

Totale Assenti: 2

Partecipa il Segretario comunale XIBILIA PAOLA il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. SEGALINI PIETRO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Oggetto:
Valutazione Ambientale Strategiaca per il P.G.T. Nomina Autorità procedente Competente e soggetti interessati
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IL SINDACO
PREMESSO:
che l’Amministrazione comunale ha dato corso alla procedura di formazione del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della L.R. n.12/2005;
che ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005, delle indicazioni contenute negli “Indirizzi per la
valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 con
deliberazione n.VIII/351 e degli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con
deliberazione n. VIII/6420 del 27.12.2007 e n. VIII/10971 del 30.12.2009, della parte seconda del D.Lgs.
152/06 la formazione del Piano di Governo del Territorio è sottoposta alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) attraverso l’assoggettamento del Documento di Piano, e delle sue varianti, alla
stessa procedura di VAS;
che con sentenza del T.A.R. Lombardia n. 1526 del 17/05/2010 era stata ritenuta illegittima la
possibilità, prevista dalla deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/6420/2007 in materia di VAS, di
scegliere l’autorità competente all’interno della stessa struttura comunale procedente, pena l’annullamento di
tutta la procedura di approvazione del PGT;
che il Consiglio di Stato, con sentenza in data 12 gennaio 2011, ha annullato la sentenza del TAR
Lombardia sopracitata, affermando che le due autorità competente e procedente non debbano essere
necessariamente individuate in pubbliche amministrazioni differenti;
che la Regione Lombardia, con la nuova circolare n. 13.12.2010, confermando le pregresse prescrizioni,
ha stabilito che, nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'Autorità Procedente è individuata
nel Responsabile di procedimento, mentre l'Autorità Competente può essere individuata nell'organo
esecutivo titolare della responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale;
VISTA la necessità che:
i procedimenti siano condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente per la
VAS, designata dalla pubblica amministrazione con apposito atto;
l’autorità procedente istituisca la conferenza di valutazione e, d’intesa con l’autorità competente per la
VAS, individui i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti, territorialmente
limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte del Piano;
CONSIDERATO che è altresì necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire, in
relazione alle norme e procedure citate, le varie autorità e stabilire le modalità di predisposizione del
rapporto ambientale e delle azioni partecipative della altre autorità e del pubblico;

VISTO il parere sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità tecnica formulato dal
Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 comma 1 TUEL – D.Lgs 18.08.200, n.
267;

Formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione
1) Di individuare quale Autorità procedente per la Valutazione Ambientale Strategica del redigendo
Piano di Governo del Territorio, il Sindaco del Comune di Casalmaiocco, sig. Segalini Pietro;
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2) che l’autorità competente per la VAS è individuata nel Responsabile dell’area tecnica del
Comune di Casalmaiocco, Arch. Ricciardo Calderaro Carmela, come da decreto di nomina del
Sindaco del Comune di Casalmaiocco in data 15.03.2011;
3) di istituire la Conferenza di verifica e di valutazione, con la finalità di acquisire elementi
informativi e pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto 4);
4) che i soggetti/enti individuati e convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza
di verifica e di valutazione, sono i seguenti:
- ARPA della Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ASL della Provincia di Lodi
- PROVINCIA di Lodi:
Settore Ambiente
Settore Pianificazione territoriale e urbanistica
Settore Progettazione Viabilità e Trasporti
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- Consorzio Naviglio Olona;
- Società Acqua Lodigiana;
- SNAM rete gas
- TERNA linee elettriche alta tensione;
Comuni confinanti: Dresano – Mulazzano – Sordio – Tavazzano con Villavesco – Vizzolo
Predabissi
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PARERI DI COMPETENZA
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto:
Valutazione Ambientale Strategiaca per il P.G.T. Nomina Autorità procedente - Competente
e soggetti interessati
________________________________________________________________________________
ha conseguito i pareri di competenza nelle seguenti risultanze:

Parere
Favorevole
del 15.03.2011 in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Territorio e Ambiente
F.to RICCIARDO Arch. CARMELA

________________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dai Responsabili dei
servizi interessati;
Dopo ampia ed esauriente discussione;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione;
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente per alzata di mano;

DELIBERA
di approvare la suestesa deliberazione che qui si intende integralmente riportata.
Successivamente
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto;
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita:
“4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
Con voto favorevole unanime espresso palesemente
DELIBERA
di dichiarare la presentare deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to SEGALINI PIETRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to XIBILIA PAOLA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione:

□ è stata affissa all’albo pretorio e all’albo pretorio online oggi _________ e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, fino al giorno ____________, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000;
□ è stata trasmessa, con lettera in data ________________, ai capigruppo consiliari (art.125 D.L.vo
n. 267/2000);
□ diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134
comma 3, del D.Lgs n. 267/2000;
□ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000 il giorno ___________
□ è copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Xibilia
Dalla residenza comunale lì ______________
________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio del Comune e all’Albo Pretorio Online oggi ______________ e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.
N. ______ Reg. Pubbl.
F.to IL MESSO COMUNALE
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