Comune di Castello d’Agogna
(Provincia di Pavia)
C.F. 83000570180 – P.IVA 00490090180

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

Oggetto:

N° 11 del 13/04/2011

Avvio di procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.) del documento di piano, facente parte del piano di governo del
territorio (P.G.T.).

L'anno duemilaundici, addì tredici del mese di aprile alle ore 16:30, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente argomento risultano:

Cognome e Nome
GRIVEL Antonio
MOSCARDINI Pietro Giorgio
RUBIN Luciana
SALVATO Fiorenzo
CASTOLDI Marco
PRESENTI: 4

Qualifica
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
NO
SI

ASSENTI: 1

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. ssa
Angela Maria Natale.
Il Sindaco Antonio Grivel assunta la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

Oggetto:

Avvio di procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del
documento di piano, facente parte del piano di governo del territorio (P.G.T.).

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

la Regione Lombardia ha approvato la nuova disciplina urbanistica con la Legge Regionale
n° 12 del 11.03.2005 e s.m.i. (Legge per il Governo del Territorio) innovando i contenuti e le
procedure di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e soprattutto
introducendo un nuovo strumento di pianificazione del territorio comunale in sostituzione
del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), denominato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.)
articolato nei seguenti atti:
- documento di piano;
- piano dei servizi;
- piano delle regole;
con D.G.R. n° 8/1681 del 29.12.2005, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 12/2005 la
Giunta Regionale ha approvato i criteri attuativi “Modalità per la Pianificazione Comunale”;
con D.C.R. n° 8/351 del 13.03.2007, il Consiglio Regionale ha approvato gli “Indirizzi
generali per la valutazione di piani e programmi” in attuazione del comma 1 dell’art. 4 della
L.R. 12/2005;
con D.G.R. n° 8/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e programmi – VAS”, ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 12/2005,
la Giunta Regionale ha definito in maggior dettaglio l’iter procedurale nonché il
procedimento di formazione della VAS per i piani e programmi ivi compresi il P.G.T.;
con D.G.R. n° 9/761 del 10.11.2010 “Determinazione della procedura di Valutazione
ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, Legge Regionale n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al D. Lgs. 29.06.2010 n. 128 con
modifica ed integrazione delle DD.G.R. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre
2009/10971, la Giunta Regionale ha modificato ed integrato le precedenti Deliberazioni e
istituito un modello procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e
programmi (V.A.S.);

CONSIDERATO CHE:
− il Consiglio di Stato in data 12.01.2011 ha messo fine ai dubbi sollevati dalla Sentenza del
TAR Lombardia n. 1526/2010 annullandola e stabilendo “per nulla illegittima, e anzi quasi
fisiologica”, “l’evenienza che l’autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o
ufficio interno alla stessa Pubblica Amministrazione;
− il Consiglio di Stato nel dispositivo della sentenza afferma in modo chiaro e univoco due
principi: 1) le norme vigenti non richiedono che le due autorità debbano essere
necessariamente individuate in pubbliche amministrazioni differenti; 2) per poter
impugnare la VAS, deve sussistere un interesse reale e si deve, allo stesso tempo, poter
dimostrare che siano proprie le prescrizioni contenute nel parere motivato a ledere una
posizione. Non è sufficiente pertanto opporre un generico interesse alla ripetizione del
procedimento.
RICHIAMATE:
- la deliberazione n. 51 del 29.07.2009 con la quale veniva dato avvio al procedimento per la
redazione del P.G.T. ai sensi e per gli effetti della L.R. n° 12 del 11 marzo 2005;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24.03.2011 di approvazione Regolamento
VAS per l’individuazione delle autorità procedente e competente e dei rispettivi compiti;
PRESO ATTO CHE il paragrafo 5.6 del Capitolo 5 “La Valutazione ambientale (fasi
metodologiche procedurali” degli “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi”,
approvati con D.G.R. n. 8/351 del 13.03.2007, stabilisce che il procedimento di valutazione
ambientale, contestualmente al processo di formazione del piano (P.G.T.) e anteriormente alla

sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico, mediante pubblicazione di apposito
avviso sul BURL e su almeno un quotidiano, a cura dell’autorità procedente, la quale provvede
altresì ad individuare gli enti territorialmente interessati e le autorità con specifiche
competenze in materia ambientale da chiamare alla Conferenza di Valutazione;
VISTI:
- la Legge Regionale n° 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.8.2000, 267;
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, con annesso catalogo
delle attività, che individua le funzioni e le attività fondamentali assegnate ai singoli servizi;
RILEVATO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere di cui all’allegata attestazione, reso dai responsabile del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/00;
Con votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla legge;

DELIBERA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante del presente deliberato;
DI DARE AVVIO ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005, il procedimento di
redazione della Valutazione Ambientale – VAS – secondo le modalità sopra specificate;
DI IDENTIFICARE, nella propria qualità di autorità proponente, le autorità ed i soggetti
interessati dal presente procedimento, come segue:
a. l’Autorità Procedente nel Comune di Castello d’Agogna nella persona del Sindaco
pro-tempore;
b. l’Autorità Competente per la VAS nella persona dell’arch. Doriana Binatti, quale
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Castello d’Agogna;
DI ISTITUIRE la Conferenza di Valutazione, volta alla valutazione ambientale del Documento di
Piano e del Rapporto Ambientale, costituita dai seguenti enti e/o autorità:
- tutte le Autorità con specifiche competenze in materia ambientale;
Enti Territorialmente competenti e “pubblico”:
- A.R.P.A Lombardia, Dipartimento di Pavia
- A.S.L. Sede di Vigevano
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio ed Urbanistica
- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell’Ambiente
- Regione Lombardia – Sede Territoriale di Pavia
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio
- Provincia di Pavia – settore Pianificazione del Territorio
- Provincia di Pavia – settore viabilità e cave
- Provincia di Pavia – settore faunistico naturalistico
- Corpo Forestale dello Stato – coordinamento provinciale di Pavia
- Ferrovie dello Stato (Ufficio Territorialmente competente)
- Associazione Irrigazione Est Sesia
- Gestori delle reti sotterranee e dei servizi comunali (oleodotti – metanodotti –
acquedotto e fognatura, rifiuti ecc.)
- Associazioni di categoria locali (es. industria – artigianato – commercio –
agricoltura);
- Legambiente quale Associazione di interesse ambientale riconosciuta dal Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 394;
- I comuni confinanti: Mortara, Ceretto, Nicorvo, Zeme e Olevano;
Figure professionali specializzate in specifico settori ambientali
- il professionista incaricato della redazione della VAS;

-

il professionista incaricato della redazione del Piano Geologico;
esperti in rappresentanza di associazioni ambientali;

DI DARE ATTO che la Conferenza di Valutazione è articolata in tre sedute:
- la prima seduta introduttiva illustra le fasi metodologiche procedurali del processo
di valutazione ambientale, la preliminare ricognizione dello stato di fatto, gli obiettivi
e gli orientamenti di piano;
- la seduta intermedia esplica i contenuti del Rapporto Ambientale e l’analisi di
sostenibilità del documento di Piano, descrive le misure previste in merito al sistema
di monitoraggio;
- la seduta conclusiva formula la valutazione ambientale finale del Rapporto
Ambientale;
DI DARE ATTO che alla Conferenza di Valutazione partecipano inoltre:
- i tecnici estensori del Piano di Governo del Territorio;
- il Sindaco, gli assessori interessati ed i capigruppo consiliari o loro delegati;
- il responsabile del Servizio tecnico del Comune;
DI DARE ATTO che con successivo atto sarà specificato il percorso metodologico procedurale
per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano di Governo del Territorio
fissandosi la data della 1^ seduta introduttiva;
DI DARE ATTO che il Comune provvederà alla pubblicazione degli atti relativi alla VAS e
successivamente al P.G.T. mediante i sistemi di pubblicità ed informazione già previsti dalla
normativa regionale;
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico di provvedere alla pubblicazione di
idoneo avviso del presente deliberato sul quotidiano “La Provincia Pavese”, all’Albo Pretorio del
Comune di Castello d’Agogna e sul BURL;
DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole unanime, espressa nei modi voluti dalla
legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di darvi
immediata attuazione, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

Avvio di procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del
documento di piano, facente parte del piano di governo del territorio (P.G.T.).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/00.

li 13/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Doriana Binatti

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Antonio Grivel

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
05/05/2011 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/00.
Nella medesima data la stessa viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/04/2011
[ ] Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/00.
[X] Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.
Lì, _________________
Il Segretario Comunale
Dott. ssa Angela Maria Natale

