COPIA

COMUNE DI LINAROLO
PROVINCIA DI PAVIA
Codice ente 11218

DELIBERAZIONE N. 8
in data: 28.01.2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.-

L’anno duemiladieci addi ventotto del mese di gennaio alle ore 18.00 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono presenti i Signori:

Scudellari Pietro
Gnocchi Stefano
Travella Paolo
Signorelli Fabio
Ricci Giuliana

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti
0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Alfredo Scrivano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scudellari Pietro nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Proposta n. 12 del 20/01/2010

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49 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 Geom. Barozzi Laura
__________________________

Addì 28/01/2010

Delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2010
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
• la LR 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. “Legge per il governo del territorio”, introduce e
regolamenta i Piani di Governo del Territorio;
• con DGR n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 la Regione Lombardia ha emanato ulteriori
adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della LR 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per
il governo del territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e
programmi" approvati con Deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 atti n.
VIII/0351;
• il Comune di Linarolo sta predisponendo il Piano di Governo del Territorio;
VISTE:
• la Parte II “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione
d’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Ambientale Integrata (IPPC)” del D.Lgs. 152
del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
• la DGR VIII/1563 del 22.12.2005 recante “Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei
piani e programmi”, che al punto 5 individua e precisa le fasi metodologiche procedurali per la
valutazione ambientale di piani e programmi;
• la DCR VIII/351 del 13 marzo 2007 recante “Indirizzi per la valutazione ambientale dei piani e
programmi (articolo 4, comma 1, LR 11 marzo 2005, n. 12)”, che al punto 5 individua e precisa
le fasi metodologiche procedurali per la valutazione ambientale di piani e programmi e al punto
6 specifica il percorso di partecipazione integrato nel P/P;
• la DGR VIII/6420 del 27 dicembre 2007 inerente “ VAS - Ulteriori adempimenti di disciplina in
attuazione dell'articolo 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, "Legge per il governo del
territorio" e degli "Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi"
approvati con Deliberazione dal Consiglio Regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/0351
DATO ATTO che il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del piano e
anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico dall’autorità procedente;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTA la L.R. n.12/2005 e s.m.i.;
RILEVATA l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire l’immediato
avvio del procedimento di VAS;
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, di regolarità tecnica, reso dal
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n.267/00, allegato al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di dare avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del
Territorio;

2) di dare atto che l’Autorità proponente è il Comune di Linarolo, rappresentato dal Sindaco Pietro
Scudellari;
3) di dare atto che l’Autorità procedente è il Comune di Linarolo, rappresentato dall’Assessore ai
lavori pubblici, edilizia privata, territorio, urbanistica, commercio, attività produttive Geom.
Fabio Signorelli;
4) di dare atto che l’Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica è il Comune di
Linarolo, rappresentato dal Responsabile del servizio tecnico Geom. Laura Barozzi;
5) di dare atto che l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è la Regione Lombardia
D.G. Qualità dell’Ambiente;
6) di istituire la Conferenza di Valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi
informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso e i pareri degli enti territorialmente
interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico sul PGT;
7) di individuare le seguenti categorie degli enti territorialmente interessati e soggetti competenti
in materia ambientale da invitare alla Conferenza di Valutazione:

Comune di Belgioioso
Comune di Valle Salimbene

Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico
Mangiagalli e Regina Elena

Comune di Albuzzano

Legambiente – sezione di Pavia

Comune di Mezzanino

AIPO Pavia

Consorzio Terre del Basso Pavese

ERSAF

Provincia di Pavia
Direzione territorio, Mobilità e trasporti

Consorzio Parco Lombardo della Valle del
Ticino

Provincia di Pavia
Settore Tutela Ambientale

Autorità del Bacino Fiume Po
WWF Milano

ARPA Lombardia
LIPU
ASL di Pavia
Regione Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per
il paesaggio

Regione Lombardia
Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
Ascom

Prefettura U.T.G. di Pavia

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Pavia

A.T.O. di Pavia

Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia

Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Pavia

Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pavia

Unione dei Comuni Terre Viscontee
del Basso Pavese

Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura di Pavia

Italia Nostra

Confartigianato

Sindacati di categoria CGIL- CISL-UIL
Confcommercio
Pensionati di SPICGL - FNPCISL - UILP
Confindustria
Pizzamiglio Andrea e C. s.n.c.
Coldiretti
LINE GRUOP
Confederazione Italiana Agricoltori
SILA S.P.A.
Unione Agricoltori
SIME S.p.a.
Federazione Nazionale proprietà fondiaria
PAVIA ACQUE S.r.l.
Capigruppo Consiglio Comunale
PRO-LOCO Linarolo
Enel Distribuzione s.p.a.
Parrocchia Linarolo
Enel Sole s.p.a.
Parrocchia S. Leonardo
Telecom Italia s.p.a.
Componenti Commissione Paesaggio
ASM Pavia S.p.a.

PRESIDENTE CONVENZIONE AMBIENTALE
BELGIOIOSO

Confcooperative
Lega cooperative

FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano
Consorzio Est Ticino Villoresi
FEDERCACCIA - SEZIONE PROVINCIALE DI PAVIA
ARCICACCIA DI PAVIA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA LOMBARDIA

8) di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e partecipazione del
pubblico e la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni anche attraverso il sito
internet del Comune di Linarolo e mediante pubblicazione su quotidiano locale;
9) di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente
interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori del pubblico individuati ai
precedenti punti 7) e 8) e meglio specificati in allegato;
10) di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta assunzione della presente
deliberazione sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Linarolo;
11) di comunicare in elenco, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000.
Quindi con seguente ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, Dlgs n.267/2000.-

Delibera di G.C. n. 8 del 28.01.2010
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Scudellari Pietro
__________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo Scrivano
__________________________

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
informatico, ai sensi dell’art.32 D.lgs. 18 giugno 2009, n.69 e affisso all’Albo pretorio di questo Comune il
giorno 01 febbraio 2010 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124 comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267.
Addì 01 febbraio 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo Scrivano
________________________

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addì 01 febbraio 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Scrivano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
La presente deliberazione:
√

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

√

E’ stata comunicata, con lettera n° 622 in data 01 febbraio 2010 ai Capigruppo consiliari, come

prescritto all’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
E’ divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000).
Addì 01 febbraio 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfredo Scrivano
_________________________

