COPIA

Deliberazione n° 67
in data 22/04/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Progetto definitivo "Collegamento S.S. n.342 - Peduncolo di Vedano". Parere in
merito alla valutazione di impatto ambientale.
L’anno duemiladieci, addì ventidue, 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:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X

Assenti
X

6

1

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: Progetto definitivo "Collegamento S.S. n.342 - Peduncolo di Vedano".
Parere in merito alla valutazione di impatto ambientale.
LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

-

Preso atto:
che ANAS S.p.A. con nota in data 18 novembre 2008 protocollo n. CMI-0055794-P,
pervenuta in data 24 novembre 2008 prot.n. 15391, ha trasmesso copia del
progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale “Collegamento S.S. 342 –
Peduncolo di Vedano”;
che la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica della Regione Lombardia in data 8 aprile 2009 ha invitato gli Enti
competenti alla presentazione dello studio di impatto ambientale;
che la Struttura Valutazioni di Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio
e Urbanistica della Regione Lombardia in data 13 maggio 2009 ha invitato gli Enti al
sopralluogo istruttorio del gruppo di lavoro regionale per l’esame dello studio di
impatto ambientale;
che nota in data 07.07.2009 prot. n. Z1.2009.001.13769 la Struttura Valutazioni di
Impatto Ambientale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione
Lombardia ha richiesto ad ANAS S.p.A di integrare lo studio di impatto ambientale
presentato in merito alle osservazioni pervenute da parte degli Enti e del Gruppo di
lavoro regionale;
che ANAS S.p.A. con nota in data 9 marzo 2009 protocollo n. CMI-0010978-P,
pervenuta in data 15 marzo 2009 prot.n. 3518, ha trasmesso in formato digitale le
integrazioni trasmesse alla struttura regionale;

Vista la lettera del 8 aprile 2010 protocollo n. Z1.2010.0006467 con cui la
Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Struttura Valutazione di Impatto
Ambientale della Regione Lombardia ha convocato in data 29 aprile 2010 gli Enti
competenti alla conferenza di concertazione dei pareri degli Enti territoriali nell’ambito
della procedura finalizzata all’espressione della pronuncia di compatibilità ambientale
dell’intervento in oggetto, richiede inoltre tutti gli Enti di far pervenire entro il 26 aprile
2010 il proprio parere al fine di poter concorrere alla stesura del parere regionale;
Considerata la perentorietà dei termini indicati dalle norme applicabili;
Ritenuto necessario assumere il presente atto affinché l’Amministrazione possa
esprimersi in sede di Conferenza di concertazione con il proprio parere per garantire la
giusta rappresentatività all’Ente e la proposizione delle proprie istanze;
Considerato che le opere previste in progetto ricadono in parte sul territorio
Comunale;
Considerato che il parere da esprimere è relativo alle problematiche inerenti la
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale avviata da parte della Regione
Lombardia sul progetto definitivo presentato da ANAS;
Esaminato lo studio di impatto ambientale allegato al progetto definitivo
dell’intervento in oggetto e la documentazione integrativa;
Rilevato che sull’argomento in questione, è stata sentita la Commissione
Consiliare Permanente Territorio convocata nella seduta del 10.4.2010, la quale si è
espressa congiuntamente favorevole all’ipotesi n. 5 delle proposte alternative di tracciato
di connessione alla SS 342 presentate da ANAS in quanto non vengono rilevate
particolari criticità;

Rilevato che si possa esprimere per quanto di competenza un parere favorevole
allo studio di impatto ambientale allegato al progetto definitivo presentato;
Visti gli articoli 6 e 23 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
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 votazione unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1) di esprimere, per le motivazioni di cui in premessa parere favorevole allo studio
di Impatto Ambientale per quanto di competenza, allegato al progetto definitivo
denominato “Collegamento S.S. 342 – Peduncolo di Vedano”;
2) di esprimere apprezzamento all’ipotesi n. 5 delle proposte alternative di
tracciato di connessione alla SS 342 presentate da ANAS in quanto non vengono rilevate
particolari criticità;
3) di disporre la trasmissione del presente atto alla Regione Lombardia – D.G.
Territorio ed urbanistica – Struttura Valutazione di Impatto Ambientale;
4) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto 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 PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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 …22/04/2010…

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

