COPIA

Deliberazione n° 32
in data 11/04/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
AVVIO DELLA FASE DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE SUI DOCUMENTI RELATIVI
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.
L’anno duemilaundici, addì undici, del mese di aprile, alle ore 19.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO

Sindaco
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GAMBARINI SERGIO

Assessore
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CHIURATO LORIS
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TIZZI SILVIO

Assessore
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MACCHI LEOPOLDO

Assessore
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FURLAN FIORELLA

Assessore

X
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PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
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Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Avvio della fase di consultazione preliminare sui documenti relativi al
Piano di Governo del Territorio.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del Territorio
ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale della Lombardia;
Viste la deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/0351 del 13/03/2007
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi e la delibera della
Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, recante “Determinazione della procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 L.R. n. 12/2005; D.C.R. n.
351/2007) – recepimento delle disposizioni di cui D.L.vo 29.06.2010 n. 128, con modifica
ed integrazione delle DD.G.R. 27.12.2008, n. 8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971”;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 del 27/02/2006 con la quale si dato
avvio al procedimento di formazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) ai sensi
della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i.;
Richiamata la propria deliberazione n. 125 del 16.12.2008 con la quale si è dato
avvio al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano,
successivamente modificata con deliberazione Giunta Comunale n. 5 del 31/01/2011 di
“Revoca nomina Autorità competente e Autorità procedente per la VAS del PGT e nomina
nuovi soggetti”;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 del 22/04/2010 ad oggetto:”Documento
di indirizzo per il Piano di Governo del Territorio. Modifica”, i cui contenuti sono stati
successivamente condivisi dal Consiglio Comunale con delibera n. 26 del 17/06/2010;
Preso atto della 1° Conferenza di Valutazione relativa al procedimento di VAS
tenutasi il 04/03/2009;
Considerato che lo stato di avanzamento degli elaborati del PGT è stato più volte
presentato nelle sedute di Giunta Comunale;
Viste rispettivamente le note pervenute in data 11/04/2011 - prot. n 3917 e in
data 11/04/2011 - prot. n. 3902 con la quale il raggruppamento temporaneo degli
Architetti M. Giuliani e G. Barra di Pavia e la Soc. ITER srl – Ingegneria del Territorio – di
Trezzano S/N, hanno depositato la proposta del Documento di Piano e la Valutazione
Ambientale Strategica, al fine dell’avvio della fase di consultazione pubblica, corredata
dalla seguente documentazione:
DOCUMENTO DI PIANO:
- A 1.1 Estratti elaborati PTCP: sistema infrastrutturale;
- A 1.2 Estratti elaborati PTCP: Rete ecologica;
- A 1.3 Estratti elaborati PTCP: Ambiti agricoli;
- A 2.1 Estratti elaborati PTR: Beni paesaggistici;
- A 2.2 Estratti elaborati PTR: Valore naturalistico dei suoli;
- A 2.3 Estratti elaborati PTR: Uso del suolo aree urbane;
-A3
Estratti elaborati PIF: Analisi;
-A4
Estratti elaborati PIF: Trasformabilità;
-A5
Rete Ecologica Regionale;
-A6
Azzonamento PRG vigente;
-A7
Servizi pubblici esistenti e previsti nel PRG vigente;
-A8
Stato di attuazione dei Piani Esecutivi;
-A9
Evoluzione del sistema insediativi;
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Rete Ecologica Comunale;
Elementi costitutivi del paesaggio;
Sintesi delle criticità e opportunità;
Aree di trasformazione;
Schede delle aree di trasformazione;
Perequazione;
Infrastrutture territoriali e mobilità locale;
Modificazioni, integrazioni e compensazioni relative al sistema delle aree
boscate;
- A 18 Carta dei vincoli;
- A 19 Relazione;
- A 20 Norme.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA:
- Rapporto Ambientale;
- Rapporto Ambientale – Allegati;
- Sintesi non tecnica.
Ritenuto di dare avvio, relativamente al procedimento di VAS, alla fase della
“Messa a disposizione” di cui all’art. 6.5 dell’allegato 1a della D.G.R. n. 9/761 del
10/11/2010, al fine della richiesta del parere ai soggetti competenti in materia
ambientale e agli enti territorialmente interessati in merito alla proposta di Documento di
Piano e alla proposta di Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con voti unanimi dei presenti espressi in forma palese
DELIBERA
1) di avviare la fase di consultazione preliminare dei documenti relativi al Piano di
Governo del Territorio, secondo le modalità di cui ai punti che seguono;
2) di prendere atto della proposta del Documento di Piano, pervenuta in data
11/04/2011 – prot. n. 3917, e della Valutazione Ambientale Strategica, pervenuta in
data 11/04/2011 – prot. n. 3902,
redatti rispettivamente dal raggruppamento
temporaneo degli Architetti M. Giuliani e G. Barra di Pavia e dalla Soc. ITER srl –
Ingegneria del Territorio – di Trezzano S/N, in attuazione degli indirizzi e delle direttive
dell’Amministrazione Comunale, al fine dell’avvio della fase di “Messa a disposizione”
relativamente al procedimento di VAS del PGT;
3) di dare mandato all’Autorità Procedente e all’Autorità Competente per la VAS di
avviare la fase di “Messa a disposizione”, nonché di pubblicare gli elaborati di cui al
punto 2, secondo quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010;
4) di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.L.vo 18 agosto 2000 n 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data ….11/04/2011.… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

