COMUNE DI ORIO LITTA
COPIA
C.C. N° 24 DEL 02.08.2011
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 04.02.2008 IN ORDINE AL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
___________________________________________________________________________________

L'anno DUEMILAUNDICI addì DUE del mese di AGOSTO alle ore 20,30 nella Residenza
Municipale, con inviti diramati in data 29/07/2011, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI
2 – PISATI DARIO
3 – RIBOLINI ENRICO
4 – BOLIS ALBERTO
5 – SESINI ANGELO MARIA
6 - DONATI FABIO
7 – MARCATO SILVIA
8 – ORLANDI DOMENICO
9 – ZANELETTI GIULIANO
10 – COLOMBINI MORENA
11 – FRUSTACE VINCENZO
12 – GABBA GIANFRANCO
13 – AIELLO ALFONSO

Assenti
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Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti
Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara
aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso
nell'odierna adunanza.
____________________________________________________________________________________
PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ________________ AL _________________
ADDI' _____________________
IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• Il Comune ha già avviato il procedimento per la redazione del Piano del Governo del
Territorio ai sensi della L.R. n. 12/2005 affidando il relativo incarico all’ing. Luca Bucci con
studio in Via Noe 32 - Milano;
• Il Comune di Orio Litta con deliberazione C.C. n. 4 del 4.2.2008 ha avviato il procedimento
di valutazione ambientale strategica del P.G.T. stabilendo, testualmente:
− che l'Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è individuata nella
persona di Arnaldi geom. Luca Responsabile Tecnico del Comune di Orio Litta, il quale
si avvarrà del supporto professionale di un tecnico esperto in materia ambientale;
− che è istituita la Conferenza di Valutazione, volta alla valutazione ambientale del Piano e
del Rapporto Ambientale, costituita dai soggetti elencati al punto successivo e che si
articolerà in due sedute con le finalità sottospecificate:
→ la prima seduta introduttiva illustrerà il quadro ricognitivo-programmatorio, gli
obiettivi generali del PGT, la metodologia adottata per la redazione dei differenti
studi specialistici propedeutici al piano, nonché i diversi contenuti che si
svilupperanno nel Rapporto Ambientale di VAS;
→ la seduta conclusiva formulerà la valutazione ambientale finale del Documento di
Piano;
− che sono chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione i seguenti enti:
→ Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
- Provincia di Lodi
- A.R.P.A. di Lodi
- A.S.L. di Lodi
→ Enti funzionalmente interessati:
- A.A.T.O.
- Consorzio Acque Potabili
- Consorziodi Bonifica Muzza
- A.I.P.O.
→ Enti territorialmente interessati:
- Comuni limitrofi al territorio comunale di Orio Litta;
Richiamate:
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/1681 del 29.12.2005 con la quale sono state
approvate le “Modalità per la pianificazione comunale (art. 7 L.R. 12/05);
• la deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13.03.2007 con la quale sono stati
approvati gli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma
1, L.R. 12/ 2005)”;
• la deliberazione della Giunta Regionale 27/12/2007 n. 8/6420 con la quale sono state
determinate le procedure per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/10971 del 30/12/2009 con la quale sono state
aggiornate le suddette procedure ed in particolare l’Allegato 1b relativo al caso del
Documento di Piano del PGT;
• la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10.11.2010 con la quale sono state
nuovamente aggiornate le suddette procedure ed in particolare l’Allegato 1b relativo al caso
del Documento di Piano del PGT;

•

la Circolare “Applicazione della VAS di piani e programmi nell’ambito comunale”
approvata con decreto dirigenziale n. 692 del 14.12.2010;

Vista, altresì, la Sentenza n. 13 del 12.01.2011 del Consiglio di Stato relativa all’individuazione
dell’Autorità competente e dell’Autorità procedente in ordine al procedimento di valutazione
ambientale strategico del P.G.T.;
Visto l’art. 53 comma 23 della legge 23.12.2000 n. 388 modificato dal comma 14 dell’art. 29
della legge 28.12.2001 n. 448;
Richiamato il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi che
prevede la possibilità di attribuire competenze gestionali ai componenti l’organo esecutivo
dell’Ente;
Sentito il Vice Sindaco Angelo Maria Sesini il quale relaziona evidenziando la necessità di
provvedere all’esatta individuazione dell’Autorità Procedente e dell’Autorità competente per la
VAS del Piano del Governo del territorio;
Ritenuto alla luce del nuovo quadro normativo di provvedere alla necessaria modifica ed
integrazione della deliberazione C.C. n. 4 del 4.2.2008 con l’esatta individuazione dell’Autorità
Procedente e dell’Autorità Competente di cui ai punti 3.1 ter e 3.2 allegato 1b della DGR.
761/2010;
Visti i pareri espressi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di modificare ed integrare, per le motivazioni tutte di cui in premessa, la deliberazione C.C. n.
4 del 4.2.2008 avente ad oggetto “Avvio del procedimento di valutazione ambientale
strategica del P.G.T.” modificando così come di seguito il punto 1) del dispositivo della
deliberazione suddetta sostituendolo come segue:
“1) di avviare con il presente atto il procedimento di valutazione ambientale strategica del
P.G.T. stabilendo quanto segue:
−

che l'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica è individuata nel
Responsabile del Servizio tutela e valorizzazione ambientale – sviluppo sostenibile Ass.
Giuliano Zaneletti giusto Decreto Sindacale n. 9/2009 dando atto che la suddetta
autorità si avvarrà di un supporto tecnico operativo esterno stante la mancanza di
disponibilità degli altri soggetti istituzionali citati nella circolare soprachiamata;

−

che l'Autorità Procedente per la Valutazione Ambientale Strategica è individuata nel
Responsabile di formazione del P.G.T. geom. Luca Arnaldi del Comune di Orio Litta;

−

che è istituita la Conferenza di Valutazione, volta alla valutazione ambientale del Piano
e del Rapporto Ambientale, costituita dai soggetti elencati al punto successivo e che si
articolerà in due sedute con le finalità sottospecificate:

→ la prima seduta introduttiva illustrerà il quadro ricognitivo-programmatorio, gli

obiettivi generali del PGT, la metodologia adottata per la redazione dei differenti
studi specialistici propedeutici al piano, nonché i diversi contenuti che si
svilupperanno nel Rapporto Ambientale di VAS;
→ la seduta conclusiva formulerà la valutazione ambientale finale del Documento di
Piano;
−

che sono chiamati a partecipare alla Conferenza di Valutazione i seguenti enti:
→ Autorità con specifiche competenze in materia ambientale:
- Provincia di Lodi
- A.R.P.A. di Lodi
- A.S.L. di Lodi
→ Enti funzionalmente interessati:
- A.A.T.O.
- Consorzio Acque Potabili
- Consorzio di Bonifica Muzza
- A.I.P.O.
→ Enti territorialmente interessati:
- Comuni limitrofi al territorio comunale di Orio Litta;
− che il Comune di Orio Litta attiverà una fase di informazione/partecipazione del
pubblico, mediante il coinvolgimento in incontri pubblici e/o tavoli tematici di: privati,
eventuali Associazioni di categoria ed Associazioni ambientaliste presenti sul territorio.
Al fine di garantire la massima partecipazione verrà data informazione degli incontri
attraverso il sito internet comunale, l' Albo Pretorio e l'affissione di manifesti.”
3) di dare mandato al Responsabile del Servizio per l'espletamento degli atti amministrativi
conseguenti.

successivamente
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma
4 – del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009
n. 69);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(Art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. _________ fogli, è conforme all'originale esistente presso questo
Ufficio.
Lì, _____________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 24 del 02.08.2011
OGGETTO: MODIFICA DELIBERAZIONE C.C. N. 4 DEL 04.02.2008 IN ORDINE AL
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL P.G.T.
Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, a richiesta, i sottoscritti esprimono in merito alla proposta sotto riportata il parere di
cui al seguente prospetto :
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì 02.08.2011
IL RESPONSABILE
F.to Geom. Luca ARNALDI
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO:
Attestazione ai sensi del 5° comma, dell'art. 153 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
FAVOREVOLE
Addì
IL RESPONSABILE
___________________________________________________________________________________

