Copia Albo

Comune di Casanova Lonati
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N.39
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1
AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE (DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE PIANO DEI SERVIZI)
L’anno duemiladiciotto addì sedici del mese di luglio alle ore dodici e minuti trenta nella sede
comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

Cognome e Nome

Presente

1. Lucato Stefano - Sindaco

Sì

2. Beretta Umberto - Vice Sindaco

Sì

3. Magnani Ferdinando - Assessore

No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Fazia Mercadante Umberto.
Il Sig. Lucato Stefano assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Comune di Casanova Lonati è dotato degli atti costituenti il Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.) approvati in via definitiva con deliberazione del
consiglio comunale n. 20 del 30 settembre 2010 «Esame osservazioni – controdeduzioni
ed approvazione definitifìva PGT» e pubblicati sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 12
del 23 marzo 2011 e pertanto vigente da tale data;
Dato atto che nel corso dell’orami triennale periodo di attuazione del nuovo
Strumento Urbanistico è emersa la necessità di apportare alcune modifiche alle
previsioni del Piano al fine di favorirne un’effettiva attuazione che interpreti a pieno le
esigenze della popolazione, delle imprese insediate sul territorio e dell’Amministrazione
comunale;
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende pertanto procedere ad una
Variante Parziale agli atti del P.G.T. ai sensi e secondo i disposti dell’art.13 della Legge
Regionale 11 marzo 2005, n. 12 – Legge per il governo del territorio ;
Considerato che essendo prevista una variazione del Documento di Piano è
necessario avviare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica e nello specifico
occorre procedere alla verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica –
VAS – ai sensi dell’art. 2.1 dell’allegato 1a alla D.G.R. 9/761 del 10.11.2010;
Ritenuto di dare diffusione dell’avvio del procedimento di variante con le seguenti
modalità:
a. pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
b. affissione all’albo pretorio on line;
c. pubblicazione sul sito internet comunale;
d. affissione di manifesti;
Vista la Legge Regionale 12/2005;
Visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato
dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4;
Richiamato l’art. 4 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 , “Legge per il
governo del territorio”, con il quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla
direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Visti gli indirizzi generali per la V.A.S. di piani e programmi approvati con D.C.R.
della Lombardia n° 8/351 del 13.03.2007 e gli ulteriori adempimenti di disciplina
approvati con D.G.R. n° 8/6420 del 27.12.2007, integrata con D.G.R. n° 8/7110 del
18.04.2008, con D.G.R. n° 8/8950 del 26.02.2009, con D.G.R. n° 8/10971 del 30.12.2009, con
D.G.R. n° 9/971 del 10.11.2010 ed in ultimo con D.G.R. n° 3836 del 25.07.2012;
Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Personale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come
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parte integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147/bis, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., allegato alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,
DELIBERA
1) di dare avvio, per le motivazioni in premessa, alla redazione della variante n. 1 agli
atti del P.G.T. (Documento di Piano – Piano delle Regole – Piano dei Servizi)
finalizzata a favorirne un’effettiva attuazione che interpreti a pieno le esigenze della
popolazione, delle imprese insediate sul territorio e dell’Amministrazione comunale;
2) di procedere alla diffusione dell’avvio del procedimento di variante con le seguenti
modalità:
• pubblicazione su un quotidiano a diffusione locale;
• affissione all’albo pretorio on line;
• pubblicazione sul sito internet comunale;
• affissione di manifesti.
3) di fissare il termine per la presentazione di suggerimenti e proposte entro le ore 12,00
del giorno 24 settembre 2018;
4) di approvare lo schema di avviso di avvio del procedimento, allegato alla presente
deliberazione;
5) di nominare, come responsabile del procedimento, il Responsabile del Servizio
Tecnico – Urbanistica ed Edilizia Privata dell’Unione dei Comuni, il Sindaco pro –
tempore del Comune di Casanova Lonati, sig. LUCATO Stefano.
6) di dare formale avvio alla procedura per la verifica di esclusione della VAS;
7) di darne pubblicità mediante pubblicazione di apposito avviso sul SIVAS, oltre ai
mezzi già previsti per l’avviso dell’avvio della variante Urbanistica;
8) di individuare quale Proponente ai fini della VAS il Comune di Casanova Lonati nella
persona del Sindaco Pro Tempore, sig. LUCATO Stefano;
9) di individuare, quale Autorità Competente per la VAS, la Commissione del Paesaggio
comunale;
10)

di individuare quale Autorità Procedente il Responsabile del Servizio Tecnico, sig.

LUCATO Stefano, dando conseguentemente mandato allo stesso di predisporre tutti gli
atti inerenti e conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alla DGR 9/761 del
10.11.2010;
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11)

di dare atto che sarà l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità Competente per

la VAS, ai sensi della normativa in precedenza richiamata, a provvedere con apposita
successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico da adottare nella
procedura nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3 dell’allegato
1m alla DGR n 9/761 del 10.11.2010 come indicato in premessa;
12)

di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, per l’espletamento degli atti

amministrativi conseguenti alla presente deliberazione.
13)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per

gli effetti dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, con apposita votazione
unanime al fine di attivare l’iter del procedimento di interesse pubblico.
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COMUNE DI CASANOVA LONATI
PROVINCIA DI PAVIA
GIUNTA COMUNALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 16/07/2018
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE N. 1
AGLI ATTI DEL P.G.T. VIGENTE (DOCUMENTO DI PIANO - PIANO DELLE REGOLE PIANO DEI SERVIZI)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 16/07/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to : Lucato Stefano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO CONTABILE
Io sottoscritto Responsabile del servizio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis 1° comma D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., esprimo
PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnico contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Casanova Lonati, lì 16/07/2018
Il Responsabile del Servizio
F.to : Merlini Raffaella
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Fatto, letto, e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : Lucato Stefano

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

___________________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n.

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
02/08/2018 per 15 giorni consecutivi.
Casanova Lonati, lì 02/08/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

Nello stesso giorno 02/08/2018 in cui è stato affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale viene
comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data _________________________



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D. Lgs. 18 agosto 2000,
n.267)

Casanova Lonati, lì

Il Segretario Comunale
F.to : Fazia Mercadante Umberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Casanova Lonati, lì ____________

Il Segretario Comunale
Fazia Mercadante Umberto
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