#HIGII{ALÉ
coMUNE Dr QUINZANO D'OGLIO
Provincia di Brescia

IBERAZIONE N
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: 10 VARIANTE AL VIGENTE PIANO PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALTJTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) MEDIANTE INIZIALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA"

-

INDTVIDUAZIONE SOGGETTO PROPONENTE;
DELL'AUTORITA' PROCEDENTE;
NOMINA DELL'AUTORITAO COMPETENTE.

. NOMINA
-

L'anno DUEMILATREDICI addì UNDICI del mese di FEBBRAIO alle ore
17,30 nella sala delle adunanze. Previa I'osservanza ditutte le formalità prescritte
dalla vigente legge vennero convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.
All'appello risultano:

presenti

1. FRANZINI

2. SOREGAROLI
3. BOLZANI
4. CIRESA

Maurizio
Andrea
Graziano
Giorgio

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

assenti

X
X
X
X
4

Partecipa alla seduta il Segretario comunale dott. De Giorgis Giuseppe, che prowede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franzini Maurizio, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichtara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopta indicato.

N. 39dell' 11 febbraio2013

OGGETTO: 10 VARIANTE AL VIGENTE PIANO PER IL

GOVERNO DEL

TERRITORIO.
AWIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) MEDIANTE INIZIALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'.
- INDIVIDUAZIONE SOGGETTO PROPONENTE;
- NOMINA DELL'AUTORITA' PROCEDENTE;

.

NOMINA DELL'AUTORITA' COMPETENTE.
LA GII-INTA COMI.JNALE

PREMESSO che:

Comune di Quinzano d'Oglio BS è dotato di Piano per il Govemo del Territorio
(P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n" 27 del 4 aprile 2007;
- in data 7.03.2012 è stato pubblicato l'avvio del procedimento di variante al Piano per il
Govemo del territorio ai sensi della L.R. 1212005;
- con determinazione n" 13512012 del2l.l2.20l2 è stato affidato l'incarico per la variante
al Piano per il Governo del Territorio vigente ai sensi della L.R. 1212005 e s.m.i. all'Arch.
De Crecchio Michele, mandatario del RTP De Crecchio - Magri - Tesini con sede a26100
Cremona Via Beresi 5;

- il

CONSIDERATO che l'approvazione della Direttiva Comunitaria2001142CEE, in materia
di"Yalutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", ha introdotto
l'obbligo di un'azione preventiva di valutazione ambientale, con f intento di far si che le
problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi della discussione ed
èlaborazione dei piani e programmi di settore e di garantire che le trasformaziont
tenitoriali che si intendono attuare, siano correlate al raggiungimento di un livello
accettabile di sostenibilità;
pRECISATO che la finalità della VAS è, in sintesi, la verifica della rispondenza dei piani
e dei programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi
vincoli ambientali e della diretta incidenza degli stessi piani/programmi sulla qualità
dell'ambiente;

VISTO il comma 2 dell'articolo 4 della L.R. 1212005 e s.m.i. che recita: "Sono sottoposti
alla valutazione di cui al comma I il piano territoriale regionale, i piani tenitoriali
regionali d'areae i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di
cui all'art. 8, nonché le varianti degli stessi. La valutazione ambientale di cui al presnte
articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del proglamma ed
anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura di approvazione";
CONSIDERATO pertanto che ai sensi dei succitati riferimenti di legge, per la variante al
p.G.T. in argomento, è necessario awiare il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica;

EVIDENZIATO che nel procedimento devono essele individuati:
- l'Autorità Proponente;
- l'Autorità Procedente;

- I'Autorità Competente avente specifiche esperienze in materia ambientale;
- gli enti, i soggetti e i settori del pubblico territorialmente interessati;

DATO ATTO che l'Autorità Proponente ai fini della VAS è il Comune di Quinzano
d'Oglio BS nella persone dell'Assessore delegato Sig. Bolzani Grazianq.
RITENUTO di individuare l'Autorità Procedente ai fini della VAS nella persona del
Responsabile dell'Area Servizi per il Tenitorio Geom. Anelli Fabio Giambattista;
l'Autorità Competente,fiai soggetti interpellati si
è reso immediatamente disponibile il Comune di Orzivecchi BS, interpellato con nota
protocollo n" 1407 del 4.02.2013 per la nomina del proprio tecnico Geom. Laini Maria
PRESO

ATTO

che, per quanto riguarda

Grazia;

VISTA la nota pervenuta in data 11.02.2013 con protocollo no 1755 dal Comune di
Orzivecchi BS e relativa all'autorizzazione del proprio dipendente Geom. Laini Maria
Grazia, responsabile dell'Area tecnico manutentiva del Comune di Orzivecchi BS, a
svolgere I'attività di "Autorità Competente per la VAS nella procedura relativa alla I"
variante al vigente PGT del Comune di Quinzano d'Oglio BS;

RILEVATO che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 26712000;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

Delibera
DI AVVIARE ai sensi dell'art. 4 della L.R.1212005 "Legge per il governo del territorio",
il procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) della proposta di variante al
P.G.T. ed in prima istanza di verifica di assoggettabilità;

DI INDIVIDUARE quale Autorità Proponente ai fini della VAS il Comune di Quinzano
d'Oglio BS nella pelsona dell'Assessore all'Ambiente Sig. Bolzani Graziano;

DI NOMINARE quale figura professionale idonea alla nomina di Autorità Procedente ai
fini della VAS nel procedimento relativo alla 1o variante al Piano per il Governo del
Territorio vigente (P.G.T.), il Geom. Anelli Fabio Giambattista, in qualità di Responsabile
dell'Area Servizi per il Tenitorio del Comune di Quinzano d'Oglio BS;

DI NOMINARE quale figura professionale idonea alla nomina di Autorità Competente
ai fini della VAS nel procedimento relativo alla 1o variante al Piano per il Governo del
Territorio vigente (P.G.T.), il Geom. Laini Maria Grazia, dipendente del Comune di
Orzivecchi BS in qualità di Responsabile dell'Area tecnico manutentiva;

DI ATTIVARE la conferenza di veriftca di assoggettabilità alla VAS della proposta di
variante al PGT con la finalità di acquisire elementi informativi e i pareri dei soggetti/enti
territorialmente interessati

;

soggetti/enti da consultare obbligatoriamente nell'ambito dei
lavori della confeîenza di verifica, ai sensi della DGR n" 91761del 10.11.2010, i seguenti

DI INDMDUARB quali
soggetti:

Soggetti competenti i materia ambientale:
- ARPA
- ASL
- Direzione Regionale per i Beni Colturali e Paesaggistici della Lombardia
- Parco Fiume Oglio
- PLIS Savarona
2) Enti territorialmente interessati:
- Regione Lombardia
- Provincia di Brescia
- Comuni confinanti (Verolavecchia, Borgo San Giacomo, Bordolano CR,
Castelvisconti CR, Corte de'Cortesi con Cignone CR)
2) Settori del pubblico interessati all'iter decisionale, associazioni di categoria

1)

e

di

settore:
- AOB2 Rovato
- Confeder azione Italiana Agricoltori
- Federazione Provinciale Coldiretti
- Unione Agricoltori
- Associazione Provinciale Artigiani

- Associazione Commercianti
- Confesercenti
- Sindacati
- Consorzi Rogge

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Servizi per il Territorio l'adozione di tutte
le procedure ed adempimenti necessari per l'atttazione della presente delibera, unitamente
alliadozione dei sistemi di comunicazione ed informazione ai soggetti/enti e parti sociali
ed economiche sopra elencati;

DI DICHIARARE il

dell'art. 134, comma 4,
stata unanime.

presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi
del D.Lgs. n.26712000, dando atto che a tal fine la votazione è

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come

segue:

SIDENTE

i

ffi
ffi

hEB.?015
Si attesta che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 2 FEA?015
, sul sito
web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge f8/06DA:09 , n. 69)
per 15 giorni consecutivi.
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II, SEGRET
(Botl.

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web
istituzionale di questo Comune, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art- t34,
coÍlma 3, D.Lgs. n.26712000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE

