

PARERE:
Visto si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile e tecnica, ai sensi del T.U. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  (Dott. Antonino Graziano)


________________________________________________________________________________

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)


________________________________________________________________________________

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.
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Gerenzago, lì 
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                                                                                       (Dott. Antonino Graziano)



Codice Ente 1030570680								   COPIA
Codice ISTAT 018071

COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 92
in data 3 luglio 2008



OGGETTO: Istituzione conferenza dei servizi relativi alla valutazione ambientale strategica (VAS) per la formazione del documento di piano del P.G.T..



L’anno duemilaotto addì tre del mese di luglio alle ore 12,00 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 e successive modifiche e integrazioni, garantendo le forme più adeguate di pubblicità alla cittadinanza e trasparenza previste dalla legge stessa;
che l'Amministrazione Comunale ha affidato la redazione del PGT e il supporto tecnico relativo alla VAS  all’arch. Mario Mossolani di Pavia con deliberazione della Giunta comunale n. 68 del 30 aprile 2007;
che con deliberazione della Giunta comunale n.141 del 20/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, si è dato avvio alla procedura di VAS (valutazione ambientale strategica) applicata al piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi della Legge Regionale n 12/2005 e successive modifiche e integrazioni;
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”, la formazione del Piano di Governo dei Territorio è sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
che la Regione Lombardia, ha stabilito le modalità procedurali per la formazione della VAS stessa con D.C.R. del 13.03.2007 n.VIII/351, “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” e successivi  indirizzi del dicembre 2007.;
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 D.C.R. n.VIII/351 del 2007, il procedimento di formazione della VAS comprende la definizione dell’ambito di influenza del PGT e le caratteristiche delle informazioni da fornire (documento di scoping), l’elaborazione di un rapporto 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 eventuali 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 eventuali alternative individuate);

RITENUTO
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  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 individuare i soggetti da invitare alle conferenze di servizio di verifica e valutazione della VAS del PGT le seguenti parti:


	SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE  

	ASL Pavia

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lombardia, Dipartimento di Pavia
Provincia di Pavia
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici
Soprintendenza per i Beni Archeologici.
AIPO – Agenzia interregionale per il fiume Po
Acaop spa
	METANO NORD s.p.a.

ENEL Distribuzione – Pavia
Telecom Italia – Pavia
	Comando provinciale dei Vigili del Fuoco 

Consorzio ATO (Autorità dell’Ambito Territoriale ed Ottimale – Pavia)

	ENTI O SOGGETTI TERRITORIALI:

	Comuni confinanti di Copiano,Corteolona, Tenzone, Inverno e Montelone, Magherno e  Villanterio 

Regione Lombardia ( DG Territorio e Urbanistica, DG Qualità dell’ambiente, DG reti e servizi di pubblica utilità, DG Agricoltura)
 Provincia di Pavia (Settori Trasporti e Territorio , LL.PP. e viabilità-Tutela e Valorizzazione Ambientale - Politiche Agricole e Naturalistiche)

	SETTORI DEL PUBBLICO

	Direzione didattica delle scuole di Gerenzago

Parrocchia di Gerenzago
Associazioni ambientaliste presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali: Legambiente, WWF Lombardia, Italia Nostra, sezione di Pavia
Associazioni attività economiche presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale quali:Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Pavia, Federazione Coldiretti – Pavia,- Unione Agricoltori della Provincia di Pavia – Confagricoltura, Unione Industriali della Provincia di Pavia,- Confartigianato Pavia,- CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Pavia, Associazione Commercianti Pavia
Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse: associazioni e gruppi organizzati, partiti presenti sul territorio. 

	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 condividere i contenuti del Documento Preliminare della Valutazione Ambientale Strategica -Scoping, elaborato dall’arch. Mario Mossolani.


	Di dare atto che saranno attivate almeno due incontri della Conferenza di valutazione per la pubblicità delle informazioni, nella prima delle quali, presso la sala consiliare, sarà presentata dall’autorità competente opportuna documentazione di scoping e l’avvio dell’acquisizione dei contributi il cui ricevimento dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data della convocazione - le successive date di convocazione delle procedure e per la formulazione conclusiva della valutazione ambientale finale saranno fissate di con proprio successivo atto;


	Di garantire la massima partecipazione e informazione alla cittadinanza, utilizzando come mezzi di comunicazione l’affissione all’albo pretorio ed il sito web comunale.


	Di demandare all’autorità competente della procedura VAS, l’espletamento degli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa una fase di informazione/partecipazione del pubblico con il coinvolgimento di soggetti, associazioni e categorie presenti sul territorio e utili alla piena conoscenza delle specifiche realtà e criticità locali in materia ambientale.


Successivamente, con separata ed unanime votazione, 

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in quanto propedeutica alla procedura di adozione del piano di governo del territorio.


