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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
DESIGNAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE E COMPETENTE PER LA VAS AI SENSI
DELL'ART. 4 DELLA L.R. 12/2005 E S.M.I. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)
E/O PER LE DETERMINAZIONI DI ESCLUSIONE O DI VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLA
VAS PER PIANI E PROGRAMMI.

L’anno 2015 addì 24 del mese di Giugno alle ore 17.30 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
CERETTI VINCENZO
NALBONE ROBERTO
MUGGIASCA ELISABETTA
MONTANI ROSANNA
ROSSI ABRAMO
ZAFFERRI MARIO VITTORIO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
AG

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 5

Partecipa il Segretario Generale FALCONE ROBERTO con le funzioni previste dall’art. 97
comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO, CERETTI VINCENZO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Roberto Nalbone

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che il Comune di Codogno è dotato di Piano di Governo del Territorio e di VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
36 in data 29.maggio 2012 , ai sensi della L.R. 12 del 2005 e s.m.i., pubblicato sul BURL n. 43
- serie inserzioni e concorsi in data 24ottobre 2012;

-

che la direttiva 42/2001/CE stabilisce i casi in cui i Piani e/o Programmi devono essere
assoggettati a VAS;

-

che l’art. 4 della L.R. 12 del 2005 e s.m.i. “Legge per il Governo del Territorio”, dando
attuazione alla suddetta direttiva 42/2001/CE del Parlamento Europeo stabilisce che la Regione
e gli Enti Locali, nell’ambito dei procedimenti di deliberazione ed approvazione dei piani e
programmi provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei
predetti piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un
elevato livello di protezione dell’ambiente;

-

che con delibera del Consiglio Regionale DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007 sono stati
approvati gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi - VAS (art.
4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);

-

che con DGR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 avente come oggetto: “determinazione della
procedura per la valutazione ambientale dei piani e programmi - VAS (art. 4 della L.R. 12/2005
e s.m.i. e DCR n. VIII/351 del 13 marzo 2007) sono state disciplinate, nel rispetto del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., le procedure per la valutazione ambientale dei piani e programmi;
Considerato:

-

che la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10.novembre 2010 ha approvato i nuovi
modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS (allegati da 1 a 1s), confermando gli allegati 2 e 4 approvati con DGR n.
8/6420 del 27 dicembre 2007 e gli allegati 3 e 5 approvati con DGR n. 8/10971 del 30
dicembre2009;

-

che il Comune di Codogno in ottemperanza alle disposizioni legislative sopra citate, sarà
chiamato ad effettuare la verifica di esclusione di Valutazione Ambientale Strategica VAS- di
piani e programmi propri o di altri soggetti proponenti ;

-

che le citate deliberazioni regionali definiscono puntualmente tutte le fasi metodologiche e
procedurali da seguire nell’effettuazione del procedimento VAS;

-

che nell’ambito della procedura di VAS, il Comune si configura sia come Competente Pubblica Amministrazione che elabora (o fa elaborare) il piano da sottoporre a valutazione
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ambientale, sia come Procedente - Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di
valutazione del piano o del programma;

Ritenuto pertanto:
-

di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo
Economico arch. Vinicio Portioli, l’organo abilitato ad agire in nome e per contro del Comune
di Codogno in qualità di Autorità Procedente nell’ambito del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (e delle eventuali procedure di esclusione della VAS) di tutti i piani e
programmi di competenza comunale e di iniziativa comunale e/o di altri proponenti;

-

di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Tutela
Ambientale arch. Paola Dansi,, l’organo burocratico abilitato ad agire in nome e per contro del
Comune di Codogno in qualità di Autorità Competente nell’ambito del processo di
Valutazione Ambientale Strategica (e delle eventuali procedure di esclusione della VAS) di
tutti i piani e programmi di competenza comunale e di iniziativa comunale e/o di altri
proponenti;
Visti:

-

l’art. 7 del D.L.gs. 3.4.2006 n. 152 e s.m.i.;

-

l’art. 5.5 del DCR 351 sopra citato, secondo cui i “procedimenti sono condotti dall’autorità
Procedente che si avvale dell’Autorità Competente per la VAS, designata dalla Pubblica
Amministrazione con apposito atto reso pubblico”;

-

la Legge Regione 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.

Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Gestione del Territorio – Sviluppo
Economico;
Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
stessa espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio proponente e dal Responsabile del
Servizio Bilancio e Contabilità;
A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo
Economico arch. Vinicio Portioli, l’organo abilitato ad agire in nome e per contro del Comune
di Codogno in qualità di Autorità Procedente nell’ambito del processo di Valutazione
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Ambientale Strategica (e delle eventuali procedure di esclusione della VAS) di tutti i piani e
programmi di competenza comunale e di iniziativa comunale e/o di altri proponenti;
2. di individuare nella persona del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Tutela Ambientale
arch. Paola Dansi, l’organo burocratico abilitato ad agire in nome e per contro del Comune di
Codogno in qualità di Autorità Competente nell’ambito del processo di Valutazione
Ambientale Strategica (e delle eventuali procedure di esclusione della VAS) di tutti i piani e
programmi di competenza comunale e di iniziativa comunale e/o di altri proponenti;
3. di individuare quali soggetti competenti in materia Ambientale ed Enti territorialmente
interessati da invitare necessariamente ed individualmente nella conferenza di verifica e/o
valutazione, i seguenti:
-

ARPA Dipartimento di Lodi;
ASL Dipartimento di Lodi;
Direzione Regionale per i beni paesaggistici della Lombardia;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
Regione Lombardia;
Provincia di Lodi;
Comuni confinanti con il Comune di Codogno.

4. di demandare all’ Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente, l’individuazione con
apposito atto i singoli settori del pubblico, associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al
piano o programma interessati dall’iter decisionale e definire le modalità di informazione e di
partecipazione, nonché l’indizione della Conferenza di Verifica o di Valutazione;
5. di stabilire che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet del Comune ed al suo
Albo Pretorio;
6. di incaricare il Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Economico
dell’esecuzione della presente;
7. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
8. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CERETTI VINCENZO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 07/07/2015
F.to IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 18/07/2015,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto n. _____ del ____________
[ ] revocata con atto n. _____ del ____________
[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE
=======================================================================
Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Codogno,______________
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
( Dott.ssa Cristina Sanò)

