COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 71

del Reg.

OGGETTO:AVVIO

DEL

PROCEDIMENTO

PER

LA

REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE PGT E RELATIVA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA.
Data 20.07.2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno venti del mese di luglio alle ore 12.30,
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta
comunale si è riunita con la presenza dei signori:

TORRETTA MARIA TERESA

SINDACO

Presente

MANGIAROTTI GIANCARLA

ASSESSORE

Presente

NASO ILARIA

ASSESSORE

Presente

PICCIO GIUSEPPE

ASSESSORE

Presente

URSINO GIANFRANCO

ASSESSORE

Assente

Partecipa il Segretario comunale signor : NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
La Sindaca, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Proposta n. 279 del 30.06.2017
Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL
VIGENTE PGT E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

Presentata dal Servizio:AMBIENTE E TERRITORIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il Comune di Bressana Bottarone è dotato di Piano di Governo del Territorio adottato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 40 del 29 settembre 2011, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 07 maggio 2012 e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi n° 32 del 08 agosto 2012 e
pertanto vigente da tale data;
-

il Comune di Bressana Bottarone ha approvato la variante parziale al PGT con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 52 del 17.10.2016 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n° 50 del 14 dicembre 2016;

-

il Comune di Bressana Bottarone è dotato di Piano Cimiteriale approvato con D.C.C. n. 25 del
28 giugno 2017;

-

con nota n. Z1.2017.0002655 del 08 marzo 2017 la Regione Lombardia ha comunicato a codesta
amministrazione il nulla osta alla riperimetrazione area a rischio idrogeologico molto elevato
078-LO-PV

Ravvisata la necessità di procedere al recepimento delle disposizioni del Piano Cimiteriale
approvato con D.C.C: n. 25 del 28 giugno 2017 e all’adeguamento degli elaborati del PGT alla
riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 078-LO-PV nonché a modifiche
puntuali eventualmente conseguenti ai suddetti recepimenti mediante variante al Piano delle Regole
e al Piano dei Servizi del vigente PGT;
Dato atto che l’art. 13 della L.R. 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni prevede che il
Comune pubblichi l’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine
entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare
suggerimenti e proposte, potendo altresì determinare altre forme di pubblicità e partecipazione;
Ritenuto di dare diffusione dell’avvio del procedimento di variante con le seguenti modalità:
a. Pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;

b. Affissione all’albo on line;
c. Pubblicazione sul sito internet comunale;
d. Affissione di manifesti;
Vista la Legge Regionale 12/2005 e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 31/2014 così come modificata dalla L.R. 16/2017;
Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R. della Lombardia
n° 8/351 del 13/03/2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati con D.G.R. n° 8/6420
del 27/12/2007, integrata con D.G.R. n° 8/7110 del 18/04/2008, con D.G.R. n° 8/8950 del
26/02/2009, con D.G.R. n° 8/10971 del 30/12/2009, con D.G.R. n° 9/971 del 10/11/2010; ed in
ultimo la D.G.R. n° 9/3836 del 25/07/2012
Dato atto che è stato individuato quale responsabile del procedimento della variante il Responsabile
del Servizio Tre Ambiente e Territorio Geom. Luigi Bonfoco;
Ritenuto di provvedere all’individuazione del Proponente ai fini della Verifica di assoggettabilità
alla Valutazione Ambientale Strategica il Comune di Bressana Bottarone nella persona del Sindaco
pro tempore Maria Teresa Torretta;
Ritenuto inoltre di provvedere all’individuazione dell’Autorità Procedente ai fini della Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica nella persona del Servizio Tre Ambiente e
Territorio Geom. Luigi Bonfoco;
Ritenuto altresì di provvedere all’individuazione dell’Autorità Competente ai fini della Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica nella persona del Servizio Tre Ambiente e
Territorio Geom. Luigi Bonfoco;
Visto l’avviso di avvio del procedimento predisposto dall’Ufficio Tecnico del Comune e ritenuto lo
stesso meritevole di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale;
Considerata l’urgenza di procedere alla pubblicazione prevista per il giorno 26 luglio 2017;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità tecnico-amministrativa ex art. 147bis del
medesimo Decreto Legislativo come modificato;

Tutto ciò premesso;

DELIBERA
1. Di dare avvio al procedimento relativo alla Variante al PGT e relativa Verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 13 della Legge
Regionale 11 marzo 2005 n° 12 e successive modificazioni e integrazioni;
2. Di approvare l’avviso di avvio del procedimento predisposto dall’Ufficio Tecnico del
Comune;
3. Di stabilire che i contenuti della variante saranno limitati ai seguenti aspetti:
- recepimento delle disposizioni del Piano Cimiteriale approvato con D.C.C: n. 25 del 28
giugno 2017;
- recepimento della riperimetrazione dell’area a rischio idrogeologico molto elevato 078-LOPV
- varianti puntuali che interessano gli ambiti interessati dai suddetti provvedimenti
- eventuali correzioni di errori materiali
- modifiche a previsioni di infrastrutture pubbliche e/o di servizi
4. Di stabilire che chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può
presentare suggerimenti e proposte limitatamente agli aspetti di cui al punto precedente entro
il termine del 24 agosto 2017;
5. Di individuare quale Proponente ai fini della Verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica il Comune di Bressana Bottarone nella persona del Sindaco pro
tempore Maria Teresa Torretta;
6. Di individuare quale Autorità Procedente ai fini della Verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica Servizio Ambiente e Territorio Geom. Luigi Bonfoco;
7. Di individuare quale Autorità Competente ai fini della Verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica Servizio Ambiente e Territorio Geom. Luigi Bonfoco;
8. Di istituire la Conferenza di Verifica, volta ad esprimersi in merito al rapporto preliminare
della proposta di variante al PGT vigente contenente le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale;
9. Di individuare i Soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente
interessati da invitare alla conferenza di Verifica come segue:
• Soggetti competenti in materia ambientale:
− A.R.P.A.;
− A.T.S.;
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia;

− Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese;
• Enti Territorialmente interessati:
− Regione Lombardia;
− Provincia di Pavia;
− Comuni confinanti: Pinarolo Po – Robecco Pavese – Bastida Pancarana – Rea Po
– Cava Manara – Verrua Po – Casatisma – Castelletto di Branduzzo;
− Autorità di Bacino.
10. Di individuare i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, costituito dalle seguenti
realtà presenti nel territorio:

− Associazione Calcio Bressana
− Associazione AUSER - Bressana Bottarone
− Pro-Loco – Bressana Bottarone
− Gruppo Consigliare “PER BRESSANA PER VOI “
− Gruppo

Consigliare

“ALLEANZA

CIVICA

PER

IL

RINNOVAMENTO “
11. Di garantire la massima partecipazione e informazione alla cittadinanza, utilizzando come
mezzi di comunicazione l’affissione all’albo pretorio e la pubblicazione sul sito internet
degli atti relativi al procedimento in oggetto;
12. Di incaricare i competenti funzionari per i connessi adempimenti.

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
PROVINCIA DI PAVIA
D.LGVO 18 AGOSTO 2000 N. 267 - ART. 49

Servizio:AMBIENTE E TERRITORIO

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

AD

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE
PGT
E
RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

ad iniziativa dell’Assessore all’Urbanistica

F.to Maria Teresa Torretta

Esaminati gli atti del fascicolo della proposta deliberazione, esprime parere favorevole in
ordine alla sua regolarità tecnica, nonché in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa
dell’atto e del suo procedimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E TERRITORIO
F.to BONFOCO GEOM. LUIGI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione
279 allegata al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma
1 e ex art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge
DELIBERA
-

-

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1 e ex
art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
successivamente, considerata l’urgenza di procedere alla pubblicazione prevista per
il giorno 26 luglio 2017, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

G.C. N. 71

DEL

20.07.2017

LA SINDACA
Approvato e sottoscritto:

F.to TORRETTA MARIA
TERESA
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo ente in data odierna per quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge
18.06.2009, n. 69.
Viene trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Addì, 24.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs267/00:
 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.
 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì, 24.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 24.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
Delibera di G.C. n. 71 del 20.07.2017

