COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

Deliberazione originale della Giunta Comunale
N. 78

del Reg.

OGGETTO:RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL
20.07.2017 DI AVVIO DEL
PROCEDIMENTO
PER
LA
REDAZIONE DI VARIANTE AL VIGENTE PGT E RELATIVA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA

Data 27.07.2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 22.15,
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. 328 del 25.07.2017
Oggetto: RETTIFICA DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 20.07.2017 DI 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 078LO-PV nonché a modifiche puntuali eventualmente conseguenti ai suddetti recepimenti
mediante variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT;

Richiamata la deliberazione G.C. n. 71 del 20.07.2017 di avvio del procedimento relativo
alla redazione di variante al PGT vigente e relativa verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica;
Ricordato che – secondo le definizioni della DCR 351/07, mutuata a sua volta dalla
Direttiva Comunitaria 42/2001/CE: l’Autorità procedente per la VAS è “la pubblica
amministrazione

che

attiva

le

procedure

di

redazione

di

valutazione

del

Piano/Programma” cui compete l’elaborazione del documento di sintesi e tutti gli
adempimenti meglio precisati dalla D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e relativi
allegati e che l’Autorità competente per la VAS, secondo definizione della DCR 351/07,
mutuata a sua volta dalla Direttiva Comunitaria 42/2001/CE – è “autorità con compiti di
tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che
collabora con l’autorità procedente / proponente nonché con i soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva” e degli indirizzi regionali,
cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità l'elaborazione del
parere motivato (D.G.R. VIII/10971/2009 e relativi allegati);
Vista la D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (pubblicata sul B.U.R.L. Del 1° febbraio
2010, n. 5), che, in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008 n. 4, ha
precisato che l’Autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto
formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel
rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n.
267, e che tale Autorità deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18
agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n.
448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
Dato atto che per mero errore materiale è stato indicato nella deliberazione G.C. n. 71 del
20.07.2017 il Geom. Luigi Bonfoco quale Autorità Competente e Procedente;
Richiamato il Decreto di Nomina dell’Autorità competente per la V.A.S. relativamente ai
procedimenti di valutazione ambientale strategica del comune di Bressana Bottarone con
la quale veniva individuato il Geom. Andrea Grandi quale Autorità Competente per la
V.A.S.

Considerata l’urgenza di procedere alla pubblicazione;
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;

DELIBERA

1. Di rettificare la deliberazione G.C. n. 71 del 20.07.2017 con la quale si dava avvio del
procedimento per la redazione di variante al vigente PGT e relativa verifica di
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica individuando quale Autorità
Compente il Geom. Andrea Grandi;
2. Di confermare tutti gli altri soggetti indicati nella deliberazione G.C. n. 71 del
20.07.2017 e le tempistiche previste;

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

RETTIFICA
DELIBERAZIONE G.C. N. 71 DEL 20.07.2017 DI 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.F.
F.to DOTT.SSA ELISABETH NOSOTTI

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione
328 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, 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. 78

DEL

27.07.2017

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, 28.07.2017
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, 28.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOSOTTI DR.SSA ELISABETH

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 28.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
NOSOTTI DR.SSA ELISABETH
Delibera di G.C. n. 78 del 27.07.2017

