COMUNE DI ENDINE GAIANO
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 90 del 09.06.2008

OGGETTO AVVIO PROCEDURE PER VALUTAZIONE AMBIENTALE
:
STRATEGICA DEL P.G.T. - ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaotto, addì nove del mese di giugno alle ore 18,45 , nella sede comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del Sindaco Angelo PEZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. Alessandro
INVIDIATA.
Intervengono i Signori:
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Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :

OGGETTO: AVVIO PROCEDURE PER VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL P.G.T. - ATTO DI INDIRIZZO.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
–
ai sensi dell’articolo 4 della L.R. n. 12/2005, delle indicazioni contenute negli
“Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio
Regionale in data 13/03/2007, della parte seconda del D.Lgs. 152/06, così come
modificata dal D.Lgs.n. 4 del 16/01/2008 e della Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento
Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, la formazione del PGT e, più specificamente
del Documento di Piano, è sottoposta alla procedura di VAS,
–
è in corso il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio;
CONSIDERATO che:
–
la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed
approvazione del PGT;
–
ai sensi della citata normativa, la VAS è effettuata durante la fase preparatoria
del Piano di Governo del Territorio ed anteriormente alla sua adozione che l’Ente
competente ne valuta la sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli
“Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio
Regionale con D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e gli “ulteriori adempimenti di disciplina”
approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007, pubblicato
sul BURL il 24.01.2008;
PRECISATO che ai sensi della richiamata D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e degli ulteriori
adempimenti approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007,
si intende:
–
per Proponente: Pubblica Amministrazione che elabora il Piano da sottoporre alla
VAS;
–
per Autorità Procedente: la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di
redazione e di valutazione del Piano;
–
per Autorità Competente per la VAS: l’autorità con compiti di tutela e
valorizzazione ambientale, individuata dalla Pubblica Amministrazione, che collabora
con le Autorità Procedente e Proponente, nonché con i soggetti competenti in materia
ambientale, al fine di curare l’applicazione della Direttiva e degli Indirizzi generali;
–
per Soggetti Competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti
in materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche
competenze nei vari settori che possono essere interessati dagli effetti derivanti
dall’applicazione del Piano;
–
per Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa
vigente e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi legalmente riconosciuti che
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con la legge 16
marzo 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;
–
per Conferenza di Valutazione: l’ ambito istruttorio convocato al fine di acquisire
elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente
per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i
pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti
territorialmente limitrofi o comunque interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di
Piano;
–
per Consultazione: la componente del processo di Valutazione Ambientale del
Piano prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE, che prescrive il
coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di
acquisire i pareri sulla proposta di Piano e sul rapporto ambientale che la accompagna;
RITENUTO che:
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–

–
–

l’integrazione della dimensione ambientale del Documento di Piano del PGT, a
partire dalla fase di impostazione e fino alla sua attuazione e revisione, dovrà
svilupparsi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del Piano;
i procedimenti dovranno essere condotti dall’Autorità Procedente che si avvarrà
dell’Autorità Competente per la VAS;
l’Autorità Procedente deve istituire la Conferenza di Valutazione e, d’intesa con
l’autorità competente per la VAS, individuare i soggetti competenti in materia
ambientale, i settori del Pubblico e gli Enti interessati a vario titolo ai potenziali effetti
derivanti dalle scelte di Piano;

CONSIDERATO che è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto, definire,
in relazione alle norme e procedure citate, le varie Autorità e stabilire le modalità di
predisposizione del rapporto ambientale e delle azioni partecipative;
RICHIAMATA la determinazione Settore Tecnico - Gestione del Territorio n. 88 dell’
11.10.2007 con la quale è stato affidato l’incarico per il Piano di Governo del Territorio;
Visto il Decreto Legislativo 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Autonomie
Locali;
Vista laLlegge n. 241/1990 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

Di dare avvio al procedimento relativo alla valutazione ambientale del Documento di
Piano del PGT;

2.
3.

Di individuare quale Proponente il Comune di Endine Gaiano;
Di individuare quale Autorità Procedente la Giunta Comunale del Comune di Endine
Gaiano;

4.
5.

Di individuare quale Autorità Competente per la VAS il Responsabile dell’U.T.C.;
Di individuare quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della
Conferenza di Verifica e/o Valutazione i seguenti soggetti/enti:
a- Soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA Lombardia;
–
ASL territorialmente competente;
–
Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Regione Lombardia, DG Territorio ed Urbanistica, Struttura di Governo Locale del
territorio e sviluppo urbano
- Provincia di Bergamo, Settore Pianificazione
- Comunità montana Alto Sebino
–

b - Enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia;
–
Provincia di Bergamo;
–
I Comuni confinanti che costituiscono anche il contesto transfrontaliero;
- Comunità montana Valcavallina
–

c – Settori del Pubblico interessati all’iter decisionale:
- Corpo Forestale dello Stato
– ENEL Distribuzione
– Ente gestore GAS
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Gestore Servizio Idrico Integrato: Uniacque Spa
Telecom Italia
– Comando Provinciale dei VV.FF
– Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bergamo
– Federazione Coldiretti – Bergamo
– Unione Agricoltori della Provincia di Bergamo – Confagricoltura
– Unione Industriali – Confartigianato Bergamo
– Confederazione Nazionale dell’Artigianato – Bergamo
– Collegio Costruttori Provincia di Bergamo
– Associazione Commercianti Bergamo
– Componenti Commissione del Paesaggio
– Consiglieri Comunali
- Le persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni legalmente riconosciute
portatrici di interessi in materia ambientale e paesistica, che soddisfino le condizioni
incluse nella Convenzione di Aarhus, ratificata con legge 16.03.2001 n.108, e che ne
facciano esplicita richiesta.
–
–

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA inoltre
- Di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella VAS del PGT
quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati
con D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla
Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007, sempre nel rispetto dei
contenuti del D.Lgs. 152/2006;
- Di definire le seguenti modalità di convocazione della Conferenza di Verifica e Valutazione:
- avviso scritto notificato almeno 5 giorni prima della seduta;
- pubblicazione dell’avviso stesso sul sito Web del Comune;
- Di definire le seguenti modalità di informazione e partecipazione del Pubblico:
- pubblicazione atti sul sito web del Comune;
- pubblicazione delle date delle conferenze sul medesimo sito e all’Albo Pretorio;
- attivazione di momenti di informazione e confronto con i cittadini e le realtà presenti
nel territorio, prima dell’approvazione del Documento di Piano;
- Di definire i seguenti elementi di rilevanza dei possibili effetti transfrontalieri:
- eventuale incremento di elementi e previsioni insediative verso i confini con i territori
dei Comuni di Sovere, Solto Collina, Fonteno, Monasterolo del Castello, Ranzanico e
Gandino;
- Di istituire la Conferenza di Verifica e Valutazione, composta da:
- ARPA Lombardia;
- ASL territorialmente competente;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Regione Lombardia
- Provincia di Bergamo
- Comuni di di Sovere, Solto Collina, Fonteno, Monasterolo del Castello, Ranzanico e
Gandino
- Comunità Montane Valcavallina e Alto Sebino
Letto, confermato e sottoscritto
F.to

IL SINDACO
Angelo PEZZETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alessandro INVIDIATA

F.to
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