Delibera Originale Della Giunta Comunale

N. 95 del Reg.
Data 18-05-2017

Oggetto: Variante al Piano Regolatore Generale. Presa d'atto del
Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) a seguito degli esiti dellavvenuta
consultazione di cui allart. 14 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 12:30, nella solita sala
del Comune suddetto convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
MARINUCCI LUCIANO
Sindaco
DI CLEMENTE GIORGIO
Vice Sindaco
CHIACCHIARETTA EZIO
Assessore
BRONZINO
CESARIO Assessore
MASSIMILIANO
ELIA MARIA ROSARIA
Assessore
DE NICOLA ESTER
ASSESSORE

P
P
P
A
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 267/2000,

il SEGRETARIO

COMUNALE Erspamer Angela.

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgvo 18 Agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L..

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista l’allegata proposta relativa all’oggetto su indicato, corredata dai pareri espressi dai
competenti responsabile dell’ente, ai sensi dell’art. del T.U. degli Enti Locali;
Rilevato che i pareri suddetti sono favorevoli;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000,
n 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
Di adottare e fare proprio il provvedimento risultante dall’allegata proposta recependola
integralmente in tutte le sue parti;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art.
134,comma 4 del D.lgs. 267/2000.
PROPOSTA DI DELIBERA PER LA GUNTA COMUNALE N .99/17
Premesso che:
con deliberazione di C.C. n. 19 del 29.03.2006 è stato approvato il Piano Regolatore
Generale attualmente in vigore sul territorio comunale a seguito della pubblicazione del
relativo avviso sul B.U.R.A. n. 27 del 10.05.2006;
con deliberazione di C.C. n. 06 del 03.02.2009 è stata approvata la Variante al suddetto
Piano Regolatore Generale, resa vigente a seguito di pubblicazione sul B.UR.A. n. 16 del
11.03.2009;
con deliberazione di C.C. n. 15 del 23.03.2011, avente ad oggetto: “Adozione variante
P.R.G.”, è stata adottata una variante al Piano Regolatore Generale, con avviso di
deposito pubblicato sul B.U.R.A. n. 30 del 04.05.2011;
con deliberazione di C.C. n. 30 del 28.07.2011, avente ad oggetto: “Linee
programmatiche dell’azione di governo dell’Ente”, sono stati delineati i principi ispiratori e
le linee programmatiche di governo e sviluppo del territorio;
Considerato che:
le previsioni strategiche contenute nel P.R.G. vigente e nella sua Variante adottata con la
richiamata deliberazione di C.C. n. 15/2011 non hanno trovato coerenza con i principi
ispiratori approvati con la suddetta deliberazione di C.C. n. 30 del 28.07.2011;
Richiamati:
la deliberazione di C.C. n. 46 del 12.12.2012, avente ad oggetto: “Indirizzi per redazione
nuovo P.R.G.”;
la determinazione n. 31 del 29.12.2014 del Settore IV – Urbanistica e Edilizia Privata, con
la quale è stato affidato all’Arch. Ugo Esposito l’incarico per la redazione della
Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. della Variante al P.R.G.;
la determinazione n. 34 del 31.12.2014 del Settore IV – Urbanistica e Edilizia Privata, con
la quale è stato definitivamente affidato all’Arch. Michela Giammarini l’incarico per la
redazione della Variante al P.R.G.;
il documento presentato dal progettista incaricato della redazione della Variante al Piano
Regolatore Generale, denominato “Elaborati fase 2 – Elaborazione proposta di Variante al
P.R.G.”, pervenuto a questo Ente in data 19.08.2015 ed acquisito al protocollo il
20.08.2015 con il n. 15988, di cui la Giunta Comunale ha preso atto con deliberazione n.
237 del 16.09.2015;
la deliberazione di G.C. n. 243 del 25.09.2015, con la quale sono state individuate
l’Autorità Competente e l’Autorità Procedente all’interno delle figure professionali dell’Ente
per le proposte di variazione degli strumenti generali e/o attuativi promossi dall’Ente
stesso;
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la determinazione dell’Autorità Competente n. 589 del 15.10.2015, avente ad oggetto:
“Variante al Piano Regolatore Generale. Determinazione delle procedure di V.A.S. e
approvazione dell’Analisi Preliminare (Scoping)”;
la deliberazione di G.C. n. 262 del 16.10.2015, di condivisione delle decisioni dell’Autorità
Competente, avente ad oggetto: “Variante al Piano Regolatore Generale. Presa d’atto
delle determinazioni dell’Autorità Competente in relazione all’Analisi Preliminare (Scoping)
della Valutazione Ambientale Strategica”;
la nota di trasmissione del 19.10.2015, prot. n. 20211, alle A.C.A. (Autorità competenti in
materia ambientale) del Rapporto Ambientale Preliminare, congiuntamente allo Schema
di Piano e alla richiamata determinazione dell’Autorità Competente;
i pareri delle A.C.A. pervenuti nei termini temporali previsti dalle norme vigenti;
gli elaborati di studio della variante al P.R.G., consegnati dal tecnico incaricato in data
23.12.2015, prot. n. 25104;
la definitiva Variante al P.R.G., trasmessa dal predetto tecnico incaricato in data
30.12.2015, prot. n. 25702, la successiva sostituzione di n. 2 elaborati con la consegna
delle N.T.A. in data 12.01.2016, prot. n. 1392, e la successiva integrazione riguardante i
vincoli PAI e PSDA del 18.02.2016, prot. n. 3714;
la determinazione dell’Autorità Competente n. 90 del 17.02.2016, avente ad oggetto:
“Analisi Preliminare (Scoping) della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la
Variante al Piano Regolatore Generale: presa d’atto dei pareri delle A.C.A. e conclusione
della fase di Scoping”;
la determinazione dell’Autorità Competente n. 95 del 19.02.2016, avente ad oggetto:
“Proposta di Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per la
Variante al Piano Regolatore Generale: approvazione contenuti”;
la deliberazione di G.C. n. 35 del 22.02.2016, avente ad oggetto: “Variante al Piano
Regolatore Generale. Presa d’atto della Proposta di Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”;
la deliberazione di C.C. n. 8 del 27.02.2016, con la quale è stata adottata la Variante al
Piano Regolatore Generale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della L.R. n. 18/1983 e
s.m.i.;
la deliberazione di C.C. n. 21 del 20.04.2016, avente per oggetto: “Variante al Piano
Regolatore Generale. Controdeduzioni”, con la quale sono state controdedotte le
osservazioni pervenute nei termini temporali previsti dalle norme vigenti;
la deliberazione di C.C. n. 55 del 02.09.2016, con la quale è stata adottata la Variante
all’art. 99 delle N.T.A. del P.R.G.;
la deliberazione di G.C. n. 16 del 01.02.2017, con la quale sono state ridefinite l’Autorità
Competente e l’Autorità Procedente all’interno delle figure professionali dell’Ente per le
proposte di variazione degli strumenti generali e/o attuativi promossi dall’Ente stesso;
la deliberazione di C.C. n. 09 del 23.02.2017, con la quale si è preso atto della tavola di
zonizzazione del P.R.G. adeguata alle risultanze della deliberazione di C.C. n. 21 del
20.04.2016 ed è stata adottata la Variante degli ambiti dello stesso P.R.G. a seguito
dell’accoglimento di alcune osservazioni;
Dato atto che:
a seguito della conclusione della fase di consultazione prevista dall’art. 14, comma 3, del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il tecnico incaricato della redazione della Valutazione
Ambientale Strategica – V.A.S. della Variante al P.R.G., Arch. Ugo Esposito, con nota del
10.04.2017, prot. n. 8987, ha trasmesso la versione aggiornata del Rapporto Ambientale;
con determinazione n. 356 del 16.05.2017 del Responsabile del Settore III – Servizio
Opere Pubbliche – Servizio Manutenzione Patrimonio e Cimitero, in qualità di Autorità
Competente, giusta deliberazione di G.C. n. 16 del 01.02.2017 sopracitata, è stata
definita la conclusione della suddetta fase di consultazione prevista dall’art. 14, comma 3,
del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed approvato il contenuto del predetto Rapporto
Ambientale, così come predisposto e trasmesso dal tecnico incaricato, con nota del
10.04.2017, prot. n. 8987;
Considerato che:
-
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-

occorre procedere alla definizione delle fasi successive, così come individuate dal D.Lgs.
n. 152/2006 e s.m.i. ex artt. da 13 a 18, prima di procedere alla formazione, pubblicazione
e approvazione della variante al P.R.G. in corso, secondo quanto stabilito dalla L.R. n.
18/1983 e s.m.i.;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Acquisito:
il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, del
Responsabile del Settore IV – Servizio Edilizia Privata – Servizio Urbanistica – S.U.A.P. e
Commercio, in qualità di Autorità Procedente, giusta richiamata deliberazione di G.C. n.
16 del 01.02.2017;
Ritenuta:
la propria competenza residuale ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
PROPONE
1.
2.

3.

4.

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto delle determinazioni assunte dall’Autorità Competente in relazione al
contenuto del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della
Variante al P.R.G.;
Di dare mandato all’Autorità Competente e all’Autorità Procedente a provvedere ai
successivi adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ex artt. da 15 a 18, prima
di procedere alla formazione, pubblicazione e approvazione della variante al P.R.G. in
corso, secondo quanto stabilito dalla L.R. n. 18/1983 e s.m.i.;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Approvato e sottoscritto come all’originale
IL SEGRETARIO COMUNALE
Erspamer Angela

IL Sindaco
dott. MARINUCCI LUCIANO

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 22-05-2017 e che gli estremi della medesima
sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione
all'Albo Pretorio (Artt.124 e 125 del D.Lgs.267/2000).
IL SEGRETARIO GENERALE

Erspamer Angela

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
Che la presente deliberazione e’ diventa esecutiva:



il giorno 18-05-2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
il giorno _________ alla scadenza del decimo giorno della eseguita pubblicazione (art.
134, comma3)
IL SEGRETARIO GENERALE

Erspamer Angela
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