VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 64
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. PROCEDIMENTO VAS CON
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI ALLA CONFERENZA DI VALUTAZIONE E
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO.

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di marzo alle ore 15.20 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

ROSA LESO

Sindaco

Presente

RODOLFO BERTONI

Vice Sindaco

Presente

MAURIZIO MAFFI

Assessore

Presente

ANTONELLA SOCCINI

Assessore

Presente

VALENTINO RIGHETTI

Assessore

Presente

MAURIZIO TIRA

Assessore

Presente

Presenti n.

Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il
,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Relaziona l'Assessore all'Urbanistica e Territorio - Ing. Maurizio Tira.

che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 245 del 12/09/2013 veniva avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della redazione della variante al
vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4
della L.R.12/2005;
- a seguito dell’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
nell’ambito della redazione della Revisione del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4 della L.R.12/2005, disposto con la predetta
deliberazione della Giunta Comunale n° 245 del 12/09/2013, è stato effettuato l’avviso di avvio
del procedimento VAS in data 24/09/2013, pubblicato all’Albo Pretorio, sui quotidiani locali, sul
BURL e con manifesti sugli spazi di affissione pubblica locali, nonché sul sito del Comune
www.comune.desenzano.brescia.it;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 220 del 18/09/2014 si sono individuate l’autorità
procedente e l’autorità competente nel procedimento di VAS relativo alla variante al vigente
PGT, rispettivamente identificate nella figura del Responsabile dell’ufficio tecnico Settore
Urbanistica e Territorio di questo Comune, e nella struttura tecnica del Comune di Iseo
coordinata dal responsabile Ing. Pietro Vavassori, dando atto che l'autorità proponente è il
Comune di Desenzano del Garda;

•

la D.C.R. n. VIII/351 del 13/03/2007 con la quale si approvano gli indirizzi generali per
la Valutazione Ambientale dei piani e programmi in attuazione del comma 1 dell’art. 4
della L.R. 12/2005, la D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007,recante
“Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi –
VAS”, la D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007, la D.G.R. n. 8/7110 del 18/04/2008, la
D.G.R. n. 10971 del 30/12/2009, la D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 ed infine la D.G.R.
IX/3836 del 25/07/2012;

•

la L.R. n. 12/2005 e s.m.i., la L.R. n. 4/2012 e s.m.i., il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
“Norme in materia ambientale”, il D. Lgs. n. 4/2008 nonchè il D. Lgs. n. 128/2010;

•

le indicazioni contenute nei modelli metodologici procedurali ed organizzativi della VAS
relativa al PGT – allegato 1A della D.G.R. 9/761 del 10 novembre 2010 e allegato 1U
della D.G.R. 9/3836 del 25 luglio 2012;

di avviare la Conferenza di valutazione e, d’intesa con l’autorità competente per la
VAS, di individuare i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti
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territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle
scelte di Piano, come dagli indirizzi contenuti negli allegati 1A della D.G.R. 9/761 del 10
novembre 2010 ed 1U della D.G.R. 9/3836 del 25 luglio 2012;
che l’allegato 1A della D.G.R. 9/761 del 10 novembre 2010 e l’allegato 1U
della D.G.R. 9/3836 del 25 luglio 2012 individuano i seguenti soggetti da consultare
obbligatoriamente in caso di redazione o varianti al Documento di Piano, Piano dei Servizi e
Piano delle Regole, e che nel caso del Comune di Desenzano del Garda sono i seguenti:

•
•
•

ARPA;
ASL;
Direz. Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Regione Lombardia;

•
•
•

Regione;
Provincia;
Comuni confinanti;

e che tali soggetti “possono essere integrati a discrezione dell’Autorità procedente”;
pertanto necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, in relazione
alle norme e procedure citate,
da coinvolgere, nonché
di predisposizione del Rapporto Ambientale e delle azioni partecipative delle altre
autorità e del pubblico;
gli allegati pareri:
− favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte del dirigente dell'Area
Servizi al Territorio - arch. Mario Spagnoli;
− non espresso sotto il profilo della regolarità contabile, da parte della dirigente dell'Area
Serrvizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - in quanto la proposta non comporta impegno di
spesa o diminuzione di entrata;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;
l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il capo III dello Statuto Comunale;
favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;
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di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di VAS, gli indirizzi contenuti
nella delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351, nella D.G.R.
8/6420 del 27 dicembre 2007, nella D.G.R. n. 8/7110 del 18 aprile 2008, nella D.G.R. n. 9/761
del 10 novembre 2010 e nella D.G.R. 9/3836 del 25 luglio 2012, nonché i relativi modelli
metodologici procedurali allegati ad esse;
di istituire la Conferenza di valutazione, con la finalità di acquisire elementi informativi e
pareri dei soggetti/enti di cui al successivo punto 3, e che si prevede articolata in almeno due
sedute:
− la prima seduta introduttiva e tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto
dell’ambiente, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi della revisione del PGT;
− la seduta conclusiva per la formulazione della valutazione ambientale finale del piano;
di individuare quali soggetti/enti convocati
lavori della Conferenza di valutazione i seguenti soggetti/enti:

ad esprimersi nell’ambito dei

(strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e della salute per livello istituzionale):
−
−
−
−
−
−
−
−
− Comuni limitrofi:
−
−
−
−
−
c)
-
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-

di attivare iniziative di informazione/partecipazione degli altri soggetti pubblici e privati e del
pubblico, mediante il coinvolgimento di:
− Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale,
− Associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli
esercenti, dei costruttori edili, dei gestori/smaltitori di rifiuti,
− Associazioni delle categorie interessate,
− Associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possano avere interesse ai sensi
dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. n.152/2006,
e che per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento, si provvederà
ad invitare tutti i soggetti portatori di interessi diffusi e cittadini in genere, a mezzo apposito
avviso da pubblicare su almeno un quotidiano locale, sul sito internet del Comune, all’Albo
pretorio e sugli spazi delle pubbliche affissioni a disposizione del Comune sparsi nel territorio
comunale;
di fornire i seguenti indirizzi a cui attenersi nell’applicazione del percorso metodologico
procedurale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto dei contenuti
degli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” di cui alla D.C.R.
VIII/351 del 13.03.2007, della “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
dei Piani e programmi – VAS” di cui alla D.G.R. VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i., della D.G.R.
n. 8/7110 del 18 aprile 2008, della D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010 e della D.G.R. 9/3836
del 25 luglio 2012:
a) indire la Conferenza di valutazione, tramite comunicazioni puntuali ai soggetti sopra
elencati al punto 3, che sarà articolata in:
• seduta di apertura, volta a individuare i temi ambientali da affrontare in via
prioritarianel Rapporto Ambientale ed effettuare una consultazione riguardo al
documento di scoping;
• seduta finale, da svolgersi prima dell’adozione della proposta di PGT, volta alla
valutazione degli elaborati del PGT e del relativo Rapporto Ambientale;
• eventuali riunioni intermedie tra le sedute di apertura e finale sui temi che, a giudizio
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•

dell’Autorità Procedente o di altre Autorità coinvolte nel percorso di valutazione,
necessitino di specifici approfondimenti;
eventuale ulteriore seduta per la valutazione delle osservazioni pervenute sul piano
adottato, prima dell’approvazione finale, nel caso che le osservazioni comportino
modifiche sostanziali sui temi ambientali;

b) per quanto riguarda i soggetti portatori di interessi diffusi e i cittadini in genere, dovranno
essere garantiti momenti di informazione e partecipazione, da tenersi nella fase iniziale
del percorso di VAS e nella fase conclusiva, analogamente a quanto definito per la
Conferenza di Valutazione; a tal proposito vale l’incontro tenutosi il 24 febbraio 2015 per
l’illustrazione della bozza del documento di Scoping;
c) al fine di garantire la massima informazione dei cittadini, si dovrà provvedere alla
pubblicazione sul sito internet del Comune e sul sito web SIVAS dei materiali
informativi che andranno a comporre il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e gli
elaborati di variante al PGT;
di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale, di cui al
precedente punto 3, chiamati a partecipare alla Conferenza di valutazione;
di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio a provvedere all’adozione degli atti e
delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente deliberazione;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell’art. 46, comma 2, dello
Statuto Comunale, stante l’urgenza di darvi attuazione.
********************
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58114

dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267

Esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo
Data:

IL Responsabile del servizio
F.to: MARIO SPAGNOLI
11-03-2015

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:
Importo

Capitolo.

Impegno

Esprime parere contrario (motivare)

X

Non esprime parere in quanto:
X la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio

Data:

______________________________________________________________________
IL Responsabile del servizio
F.to: LORETTA BETTARI
11-03-2015

In seduta del ____________________ la presente proposta di deliberazione è stata :
Approvata
Data:
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Rinviata
IL Segretario Generale
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Rosa Leso

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Iapicca

RELAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene
pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line il 24-03-2015 per rimanervi 15 giorni consecutivi, e
contestualmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai
Capigruppo Consiliari.
lì, 24-03-2015

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è esecutiva dal 18-04-2015 ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L., essendo trascorsi 10 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE
lì, 18-04-2015
F.to Liliana Bugna
_____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

li, 24-03-2015
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IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna
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