Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Alessandro Perversi)                                                                 F.to (Dott. Antonino Graziano)


________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO:
Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal                                  al                                ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari.


Gerenzago, lì  							          IL SEGRETARIO COMUNALE
								          F.to (Dott. Antonino Graziano)


________________________________________________________________________________

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ANNOTAZIONE DI IMPEGNO:
Ai sensi del T.U. 267/2000, si appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica, si attesta la copertura finanziaria e si annota l’impegno di spesa di cui alla presente deliberazione al n. 771 e 772.

Gerenzago,  lì 20 novembre 2007                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO								F.to (Dott. Antonino Graziano)


________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.








Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Gerenzago, lì 
                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                       (Dott. Antonino Graziano)


Codice Ente 1030570680								   COPIA
Codice ISTAT 018071

COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 141 
in data 20 novembre 2007



OGGETTO: Avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica – VAS- per la formazione del Documento di Piano del PGT. 




L’anno duemilasette addì venti del mese di novembre alle ore 16,00 nella sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.


PERVERSI Alessandro				SINDACO				Presente
VITALONI Vittorio Angelo Pietro		ASSESSORE			Presente
DONATO Domenico				ASSESSORE			Assente
BORROMEO Enrico				ASSESSORE 			Presente
ROVEDA Emilia					ASSESSORE			Assente


Assiste il Segretario Comunale Dr. Antonino Graziano che provvede alla redazione del presente verbale.


Il Sig. Perversi Alessandro, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
	Che l'Amministrazione Comunale ha dato avvio alla procedura di formazione del Piano di Governo del Territorio, ai sensi della L.R. n. 12/2005, garantendo le forme più adeguate di pubblicità alla cittadinanza e trasparenza previste dalla legge stessa; 

Dato atto: 
	Che ai sensi della direttiva 42/2001/CE del Consiglio del Parlamento Europeo del 27 giugno 2001, dell'art. 4 della L.R. n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, del CAPO I e III del titolo II, parte II del D. LGS. N. 152/2006 “Norme in materia ambientale” del D.Lgs 152/06, la formazione del Piano di Governo dei Territorio è sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Che la Regione Lombardia, con DCR 13.03.2007 n. VIII/351, “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi”, ha stabilito le modalità procedurali della per la formazione della VAS stessa;
Che la VAS, ove prescritta, costituisce, per i piani e i programmi, parte integrante del procedimento utile per pervenire alla loro adozione ed approvazione, e che, pertanto, in assenza di VAS, i provvedimenti di approvazione sono nulli;
Che, in base a quanto indicato dalla citata DCR n. VIII/351 del 2007, il procedimento di formazione della VAS comprende l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisioni, coinvolgendo soggetti competenti in materia ambientale (ovvero le strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano o programma sull’ambiente). Per questo scopo deve essere istituita una “conferenza di verifica e di valutazione”, ossia un ambito istruttore convocato al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del piano. Per “pubblico” si intende una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16 marzo 2001, n. 108. Dovranno pertanto essere predisposti il “rapporto ambientale” (ovvero un documento elaborato dal proponente in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano potrebbe avere sull’ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano) e la “dichiarazione di sintesi” (ovvero una dichiarazione in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate);
Che, secondo i citati documenti normativi, occorre individuare il proponente (ossia la pubblica amministrazione o il soggetto privato che elabora il piano da sottoporre alla valutazione ambientale), l’autorità procedente (ossia la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di valutazione del piano; nel caso in cui il proponente sia una pubblica amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente) e l’autorità competente per la VAS (ossia l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva CEE degli indirizzi regionali)
Ritenuto di: 
	individuare quale Autorità Proponente e Autorità Procedente il Comune di Gerenzago; 

individuare quale Autorità Competente il Sindaco del Comune di Gerenzago;
istituire la Conferenza di servizi di verifica e di valutazione, al fine di acquisire i richiamati apporti collaborativi; 
garantire la massima informazione e partecipazione dei cittadini e la corretta diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di VAS con i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del presente atto resa dal Responsabile Ufficio Tecnico del comune, e dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 



DELIBERA 

Di completare, con la presente deliberazione, la procedura di formazione del PGT già avviata, con il formale avvio alla procedura di VAS per la definizione del Documento di piano del nuovo PGT; 
Di dare atto che l’autorità proponente e procedente della VAS è l’Amministrazione Comunale di Gerenzago, che elabora il documento di piano da sottoporre alla valutazione ambientale; 
Di dare atto che l’autorità competente per la VAS è il Sindaco, il quale lavorerà d’intesa con l’autorità procedente e con la collaborazione dei tecnici incaricati della predisposizione degli atti del PGT – come richiesto dalla normativa - al fine della predisposizione del Documento di Piano del PGT da sottoporre al Consiglio Comunale;
Di istituire la Conferenza di Servizi di verifica e di valutazione, quale ambito istruttore convocato al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte del piano;
Di dare atto che almeno due Conferenze di Servizi saranno convocate per la pubblicità delle informazioni, l’acquisizione dei contributi, e la formulazione conclusiva della valutazione ambientale finale e saranno fissate le con proprio successivo atto; 
Di garantire la massima partecipazione e informazione alla cittadinanza, utilizzando come mezzi di comunicazione l’affissione all’albo pretorio; 
Di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta assunzione della presente deliberazione sul BURL, sul quotidiano La Provincia Pavese;
Di demandare all’autorità competente della procedura VAS, l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la precisa individuazione degli enti o soggetti territoriali e dei settori del pubblico interessati alla VAS e l’inoltro agli stessi degli avvisi di convocazione degli incontri.
	Di impegnare sull’intervento 1010103/20 la somma di € 200,00 e sull’intervento 1090103/460 la somma di € 200,00 per le pubblicazioni legali.


Successivamente, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, dei D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

