DELIBERAZIONE DI G.C. N. 23 in data 18.02.2009
OGGETTO: “AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL
PROGRAMMA INTEGRATO D’INTERVENTO IN VIA SANTI SIMONE E GIUDA IN FRAZIONE DI TABIAGO
UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ESCLUSIONE DELLO STESSO DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) ED ADEGUAMENTO DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO – DETERMINAZIONI
PROCEDURALI E DI INDIRIZZO OPERATIVO".
---------------------LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
Il Comune di Nibionno è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11
del 28.02.2005;
Il Comune di Nibionno è dotato di Documento d’inquadramento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24 del 02/07/2008 in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 25 comma 7 della L.R. n. 12 del 11 marzo 2005, di cui si è
pubblicato relativo avviso di avvio del procedimento in data 09/04/2008;
Il Documento di Inquadramento approvato dall’Amministrazione Comunale consente tra l’altro di completare il
disegno dello sviluppo del territorio individuando spazi per nuove dotazioni di servizi non presenti ovvero completando e
razionalizzando quelli già esistenti al fine di raggiungere gli obiettivi già fissati tra i quali assume rilievo anche l’adeguamento
delle infrastrutture per la mobilità ed il trasporto, con il potenziamento dei collegamenti e l’intreccio dei servizi a rete e con la
riorganizzazione della rete della mobilità sul territorio comunale;
In seguito alla necessità da parte dell’Amministrazione Comunale di promuovere un intervento di riqualificazione e
potenziamento della viabilità e dei sottoservizi riferiti al centro della frazione di Tabiago, alcuni operatori e proprietari di
fabbricati ed aree edificabili lungo la Via Santi Simone e Giuda, hanno presentato istanza (in data 24/01/2009 prot. n. 920 e
921) e successiva impegnativa unilaterale (in data 26/01/2009 prot. n. 947) relativa alla possibilità di ampliamento oltre gli
indici di P.R.G. delle volumetrie residenziali esistenti riferite a due lotti di proprietà non ancora edificati in Via Santi Simone
e Giuda, provvedendo contestualmente alla sistemazione della viabilità gravitante sulla frazione ed al
potenziamento/completamento della rete di tombinatura e fognatura al servizio del centro di Tabiago (c.d. “standard di
qualità”);
L’area come sopra identificata ricade nel vigente P.R.G. parte in zona C1 – “residenziale di completamento” e parte
in zona C3 – “residenziale di espansione con P.A.” soggetta a Piano Attuativo individuato al n. 9 all’interno del P.R.G.
vigente;
L’Amministrazione Comunale intende promuovere la redazione di un Piano Integrato d’Intervento avvalendosi della
facoltà di affidare l’incarico per la redazione dello stesso ad un professionista da essa individuato, così come previsto
nell’approvato Documento d’inquadramento, che verrà pertanto aggiornato e modificato contestualmente al P.I.I.;
Preso atto che:
Il punto 4.5 dell’Allegato 1 alla delibera di Consiglio Regionale n. VII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la
valutazione di piani e programmi” impone l’obbligatorietà della Valutazione Ambientale strategica per i piani territoriali
regionali, per i piani territoriali regionali d’area, per i P.T.C.P. e per i documenti di piano e loro varianti, mentre il punto 4.6
della stessa delibera prevede che per i P/P che determinano l’uso di piccole aree e le modifiche minori si proceda alla verifica
di esclusione della VAS;
La VAS deve essere effettuata durante la fase di valutazione del programma e prima della sua adozione;
Considerato che:
La Verifica di esclusione (screening) dalla Valutazione Ambientale Strategica si applica ai Piani ed ai Programmi di
cui ai punti 4.6 e 4.7 degli “Indirizzi per la valutazione ambientale di Piani e di Programmi”;
L’Autorità Procedente deve provvedere ad individuare:
a)
L’Autorità competente per la VAS;
b)
I Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla Conferenza di
verifica;
c)
Le modalità di convocazione della Conferenza di verifica;
d)
Le modalità di informazione e pubblicizzazione delle informazioni;
e)
I singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
Visti:
La Legge Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
La direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Il capo I e III del Titolo II Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
Le indicazioni contenute nel “Documento di inquadramento ai sensi art. 25 comma 7 della L.R. n. 12 del
11.03.2005” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 02/07/2008;
La deliberazione di Consiglio Regionale n. VII/351 del 13.03.2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e
programmi” (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12);

-

Le ulteriori indicazioni contenute negli allegati alla D.G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007;

Tutto quanto premesso e considerato;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere espresso ai sensi dell'
art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica, dal
responsabile del servizio competente;
Accertate le competenze della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 48 del D.
Lgs. n. 267/2000;
Visto l'
art. 19 del vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1.
Di avviare il procedimento di redazione degli atti del programma integrato d’intervento di Via Santi Simone e Giuda
in frazione di Tabiago e relativo adeguamento del documento di inquadramento, unitamente alla verifica di esclusione della
valutazione ambientale strategica del medesimo programma, dandosi atto che La Verifica di esclusione (screening) dalla
Valutazione Ambientale Strategica si applica ai Piani ed ai Programmi di cui ai punti 4.6 e 4.7 degli “Indirizzi per la
valutazione ambientale di Piani e di Programmi”;
2.

Di dare atto che per quanto riguarda la verifica di esclusione VAS l’Autorità Procedente è il Comune di Nibionno;

3.
Di designare quale autorità Competente per la VAS L’Ufficio Tecnico Comunale del Comune medesimo, nella
Persona dell’Arch. Molteni Elena, Responsabile Area Servizi Tecnici;
4.
Che è istituita la Conferenza di verifica, volta alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, sulla salute e sul
patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell’Allegato II della Direttiva, dandosi atto che le relative modalità e date
di convocazione saranno successivamente stabilite e comunicate dai competenti uffici comunali;
5.
Di individuare quali soggetti/enti convocati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di Verifica i
seguenti soggetti/enti:
Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale:
o
A.R.P.A.;
o
A.S.L.;
o
Parco Valle del Lambro;
o
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
Enti territorialmente interessati:
o
Regione Lombardia;
o
Provincia di Lecco;
o
Comuni confinanti;
o
Autorità di Bacino;
Contesto transfrontaliero:
o
Provincia di Como;
o
Provincia di Milano;
6.
-

Di individuare quali singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale:
Protezione Civile;
Associazioni ambientaliste;
Associazioni imprenditoriali;
Lario Reti Holding;
VALBE SERVIZI S.P.A.;
Altri eventuali che soddisfino le condizioni di legge.

7.
Di attivare altresì iniziative di informazione e pubblicizzazione attraverso il sito internet comunale ed il Sistema
Informativo Lombardo Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS;

8.
Di demandare al Responsabile Area Tecnica l’espletamento degli atti amministrativi conseguenti ed in particolare di
provvedere ad affidare incarico per la stesura del suddetto Programma Integrato d’Intervento di iniziativa pubblica mediante
valutazione di almeno 3 curriculum di professionisti qualificati in materia;
9.

Di rendere pubblico questo atto mediante pubblicazione sul sito web del Comune di Nibionno;

10.
Di comunicare in elenco la presente delibera ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'
art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 e
dell’art. 20 del vigente Statuto Comunale in osservanza del quale viene, altresì, trasmessa agli stessi copia del presente
provvedimento;
11.
Di rendere la presente deliberazione con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art.
134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.---

