COMUNE DI LODI
Cod. 11014
Delibera N. 32 del 16/04/2013
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE
ED AL PIANO DEI SERVIZI ED INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E
COMPETENTE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
L’anno duemilatredici addì sedici del mese di Aprile in LODI nella sede del Comune
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Vittorio Zappalorto in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Repubblica
con decreto n. 3198/13/Area II, con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Elisa Bruno
provvede a deliberare sull’argomento in oggetto come da proposta di deliberazione a firma del
dirigente Ligi Giovanni dallo stesso presentata nel testo seguente:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (PGT) RELATIVA AL PIANO DELLE REGOLE ED AL PIANO DEI SERVIZI ED
INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE.

Premesso che:
-

con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35 del 13/03/2011, n. 36 del 15/03/2011, n. 38 del
16/03/2011 è stato approvato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) i cui atti hanno assunto
efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.)
avvenuta in data 17.08.2011 ;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n.118 del 16.11.2011 è stata approvata una Variante
Puntuale al P.G.T. a seguito dell’approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dei
Beni Comunali – anno 2011, i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta in data 25.01.2012;

-

con deliberazione di Giunta Comunale n.40 del 12.04.2012 è stata avviata la procedura per la
stesura di una Variante al P.G.T. intesa a revisionare gli atti del Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) riguardanti il Piano delle Regole (PdR) ed il Piano dei Servizi (PdS) unicamente mirata al
tessuto urbanistico esistente di completamento ed alle norme di attuazione per correzione di
errori materiali, semplificazioni, integrazioni e chiarimenti;

Preso atto che :
-

ai sensi dell’art.13 c.2 l’avviso di avvio del procedimento per la stesura della variante al P.G.T. è
stato pubblicato su un quotidiano locale (“Il Cittadino” in data 21.04.2012), all’ Albo Pretorio
Comunale in data 13.04.2012 , sul B.U.R.L. in data 26.04.2012 e negli spazi di affissione pubblica
comunale;

-

a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione dell’avviso di avvio del procedimento sono
pervenuti suggerimenti e proposte entro la data del 22.05.2012;

Atteso che ai sensi dell’art.13 c.14 bis della L.R.12/05 e s.m.i. il Comune di Lodi ha ritenuto di procedere
in prima istanza alla correzione di errori materiali e rettifica degli atti del P.G.T. approvati relativamente
agli errori segnalati dal Settore 7 e dalla Cittadinanza con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del
24.07.2012 che ha assunto efficacia con l’avvenuta pubblicazione sul B.U.R.L del 03.10.2012;
Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante degli
atti costituenti il P.G.T.;
Preso atto che le varianti al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole sono da assoggettare al
procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ai sensi dell’art.4 comma 2-bis della L.R.12/05 e
s.m.i.;
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo
2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con
deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.a.s. – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010
n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009,
n.8/10971”;

Vista la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e
Programmi – V.A.S. nel contesto comunale”;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Preso atto dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno
dell’Amministrazione Comunale come figura di Autorità Competente per la V.A.S., per sopravvenuti
incarichi di lavoro che non consentono di seguire il procedimento di verifica di assoggettabilità alla
V.A.S. per le varianti al P.G.T., di particolare complessità e specificità ;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1573 del 07/11/2012 all’oggetto: “Impegno di spesa per la
prestazione professionale del Dott. Davide Gerevini per lo studio di verifica di esclusione della VAS
relativo alla variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole del P.G.T. vigente”;
Vista la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente, dell’autorità
competente per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. , dei soggetti competenti in materia ambientale e
del pubblico da coinvolgere;
Rilevata l’assenza di SIC o ZPS sul territorio comunale che escludono l’individuazione dell’autorità
competente in materia;
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere favorevole espresso nelle forme di legge dal Dirigente di Settore
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione;
2. di dare formale avvio alla procedura per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) relativa
al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi , ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., -Testo Unico
Ambientale-, della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13
marzo 2007 e relative dd.gg.rr. attuative;
3. di individuare, quale Autorità Procedente per la V.A.S., il Dirigente del Settore 7 “Urbanistica,
edilizia, manutenzione, patrimonio, commercio e viabilità” del Comune di Lodi, ing. Giovanni
Ligi;
4. di individuare, quale Autorità Competente per la V.A.S., il dott. Davide Gerevini, iscritto all’albo
professionale degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Parma n. 847 sez. A,
in possesso dei requisiti richiesti;
5. di dare atto altresì che è istituita la Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. con la
finalità di acquisire elementi/pareri dai soggetti/enti di cui al successivo punto 6);

6. di convocare ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Verifica di Assoggettabilità
alla V.A.S. i seguenti soggetti/enti:
a) soggetti competenti in materia ambientale
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardi
Azienda Sanitaria Locale
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Milano
b) enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio ed Urbanistica U.O. Pianificazione Territoriale
ed Urbana
Provincia di Lodi Settore Urbanistica
Comuni confinanti: Comune di San Martino in Strada, Comune di Dovera, Comune di
Montanaso Lombardo, Comune di Lodi Vecchio, Comune di Boffalora d’Adda, Comune di Corte
Palasio, Comune di Tavazzano con Villanesco, Comune di Cornegliano Laudese, Comune di
Pieve Fissiraga.
c) Enti/Autorità con specifiche competenze
Autorità d’Ambito di Lodi
Parco Adda Sud
Sal Srl
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di Proponente,
Autorità Procedente e Autorità Competente;
8. di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente
deliberazione all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas;
9. approvare, conseguentemente, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, concernente “Avvio del Procedimento per la Verifica di Assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante al Piano di Governo del Territorio
(PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi;
10. di demandare all’Autorità Procedente e Competente, in conformità agli indirizzi generali dettati
dalla Regione Lombardia, il compimento di tutti gli atti ed adempimenti necessari a conseguire la
decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della proposta di variante al P.G.T.;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4^
comma del D.lgs.vo 267/2000

Il Responsabile del Procedimento
Ing.Binda Michela

il Dirigente del Settore 7
ing. Ligi Giovanni

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di deliberazione così come riportata;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
DELIBERA
Di approvare integralmente la stessa nel testo proposto;
- Di dichiararla immediatamente esecutiva;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO GENERALE GENERALE

F.to dott. Vittorio Zappalorto

F.to dott.ssa Elisa Bruno

__________________

_____________________

La presente deliberazione è pubblicata in copia in data odierna all’Albo Pretorio del Comune,
dove rimarrà affissa per 15 giorni.
N. _____________ Reg. pubbl. pubblicata dal _________________ al ___________________)
Lodi, 16/04/2013

IL DIRIGENTE DI SEGRETERIA
GIUSEPPE DEMURO
______________________

Atto esecutivo dal
(art. 134 T.U. di cui al D.Lgs. n. 267/2000)

