1)

2) ente

3) sigla

COMUNE DI
MONTANASO LOMBARDO
Codice Ente 11036

G.C.

4) numero

109

5) data

19/12/2020

6) oggetto

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSOGGETTABILITA' A
V.A.S. PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLE N.T.A.
DEL P.G.T.
Codice deliberazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno 2020, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 09:30, nella Residenza Municipale, in modalità
“videoconferenza” e “in presenza”, ai sensi del decreto sindacale n. 4/2020 ed ai sensi dell’art. 50, comma 2,
del D. L.vo 18.8.2000 n. 267, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome
FERRARI LUCA
MAGLIO GIANLUCA
SABBADINI BEATRICE

Qualifica
Sindaco in presenza
Assessore in presenza
Assessore in presenza
Presenti: 3

Presenza
X
X
X

Assenza

Assenti: 0

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, il Segretario Comunale Ladolcetta Dott.ssa Annunziata.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Luca Ferrari, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

che il Comune di Montanaso Lombardo è dotato di un Piano del Governo del Territorio, approvato
definitivamente con atto di C.C. n. 16/2013 e pienamente efficace a seguito della pubblicazione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 13/11/2013;
•
che con Delibera di C.C. n. 21 del 27/04/2018 si è prorogato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, della L.R.
31/2014 e s.m.i., i termini di validità del Documento di Piano, atto costituente il Piano di Governo del
Territorio, di dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale;
•

Visto
• che il Sig. Gianluigi Croci, in qualità di titolare della omonima Società, ha presentato al SUAP di Lodi,
a cui questo Comune aderisce, in data 07/04/2020 un permesso di costruire in deroga alle N.T.A. del P.G.T.
del Comune di Montanaso Lombardo relativo all’ampliamento dell’edificio adibito a capannone industriale
sito in Montanaso Lombardo, Via Belgiardinetto;
•
che in data 05/03/2020 con protocollo n. 1949 il SUAP di lodi ha comunicato l’avvio del procedimento;
•
che in data 10/04/2020 con protocollo n. 2359 il SUAP di Lodi ha comunicato l’esito della fase
istruttoria richiedendo alla Società alcune integrazioni alla pratica;
•
che in data 13/10/2020 con protocollo 6462 è pervenuta autorizzazione paesaggistica, rilasciata dal
Parco Adda Sud;
Richiamate:
• la legge regionale n. 12/2005 e s.m.i. ed in particolare l’art.4, comma 2, ai sensi del quale il Piano delle
regole, quale documento strategico del P.G.T. è sottoposto a valutazione ambientale strategica (VAS);
•
la delibera di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 avente ad oggetto: “Determinazione della
procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – 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.8/1097”;
•
la circolare “Applicazione della VAS di piani e programmi nell’ambito comunale” approvato con
decreto dirigenziale n.692 del 14/12/2010;
Dato atto che in base a quanto disposto dall’allegato A alla delibera di Giunta Regionale soprarichiamata
n.9/761 del 10/11/2010, recante modello metodologico procedurale ed organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi, le varianti al documento di Piano sono di norma assoggettate a VAS, tranne
quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti nel qual caso si procede a verifica
di assoggettabilità alla VAS:
a. non costituiscono quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II
della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
b. non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
c. determinano l’uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.
Ritenuto, di dover dare avvio formalmente con il presente atto al procedimento di verifica di assoggettabilità
alla VAS del progetto di ampliamento dell’edificio adibito a capannone industriale sito in Montanaso
Lombardo, Via Belgiardinetto in variante alle N.T.A. del P.G.T., individuando nel contempo secondo le
indicazioni fornite nella circolare esplicativa soprarichiamata l’autorità procedente, l’autorità competente, gli
enti interessati, i soggetti competenti in materia ambientale nonché definendo le modalità di comunicazione e
informazione;
Visto il parere espresso ex art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2009 in ordine alla sola regolarità tecnica;
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DATO ATTO che i votanti sono n. 3, tutti presenti in aula, la cui identità personale è stata accertata dal
Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le modalità riportate nel decreto sindacale n. 4 del
23/07/2020;
Con votazione unanime legalmente resa;
DELIBERA
1. di avviare con il presente atto il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del permesso di
costruire in variante al Piano delle regole del P.G.T. vigente relativo all’ ampliamento dell’edificio adibito a
capannone industriale sito in Montanaso Lombardo, Via Belgiardinetto stabilendo quanto segue:
che l’Autorità procedente è individuata nel Responsabile del SUAP del Comune di Lodi Ing. Michela
Binda;
•
che l’Autorità competente è individuata nel Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Montanaso
Lombardo Arch. Alessandro Carminati;
•
che è istituita la Conferenza di Verifica e/o Valutazione, costituita dai soggetti elencati al punto
successivo che si articolerà in due sedute con le seguenti finalità:
•
prima seduta in cui valuterà il rapporto preliminare della proposta di variante al P.G.T. e si
determineranno gli effetti significativi sull’ambiente. La prima seduta si concluderà con un verbale circa
l’assoggettabilità o meno della proposta di modifica alla VAS;
•
seconda seduta (eventuale) qualora emerga nel corso della prima seduta l’assoggettabilità a VAS, la
conferenza formulerà la valutazione ambientale finale della variante al PGT;
•

che il SUAP provvederà ad invitare alla conferenza i seguenti Enti/Organi competenti e ritenuti
necessari alla valutazione:
•

o Autorità con

specifiche competenze in materia ambientale:

- A.R.P.A. di Lodi
- A.T.S. Città metropolitana di Milano
- Direzione Generale per i Beni Culturali e paesaggistici della Lombardia
- Parco Adda sud
o Enti funzionalmente interessati:
• A.A.T.O.
• Società Acque Lodigiane
• Consorzio di Bonifica Muzza
• Snam Rete Gas S.p.A.
• Provincia di Lodi
• Comando Vigili del Fuoco
o Enti

territorialmente interessati:
- Comuni limitrofi al territorio comunale di Montanaso Lombardo
che il Comune di Montanaso Lombardo attiverà, se necessario, una fase di informazione/partecipazione
del pubblico, mediante il coinvolgimento in incontri pubblici e/o tavoli tematici di: privati, Associazioni di
categoria (agricoltori, commercianti, industriali, esercenti, costruttori) e 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 on-line e l'affissione di manifesti;
•

2) di trasmettere la presente deliberazione agli enti territorialmente e funzionalmente interessati e con
competenze specifiche in materia ambientale;
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3) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per l'espletamento degli atti amministrativi
conseguenti.
4) di dichiarare la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
c.4, del D.Lgs. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Luca Ferrari

Il Segretario Comunale
Ladolcetta Dott.ssa Annunziata

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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