Comune di San Pellegrino Terme

COPIA
DELIBERAZIONE N. 63
25.05.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Avvio del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio (PGT)
per 'l'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica'
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica (VAS). Rettifica soggetti interessati al procedimento VAS.
L’anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di maggio, alle ore 16.00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
Si
Si
No
4

Assenti
No
No
No
No
Si
1

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Domenico Figà il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 17,08 in data 08/05/2015 denominata AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) PER
“L’AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISIMICA” UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (VAS), è stato dato avvio al procedimento per la
redazione della variante al PGT ai sensi dell’art. 13, comma 13 della L.R. 12/2005 e smi,
unitamente alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui
all’art. 4 della medesima L.R. 12/2005 e smi.
Ravvisato che ai sensi della DGR IX/671/2010 e DGR IX 3836/2012 attuative dell’art. 4 della L.R.
12/2005 e smi, nell’ambito della stessa delibera sono stati individuati i soggetti che guideranno la
VAS.
Visto che nell’anno 2017 all’interno dell’ufficio Gestione del Territorio è cambiato il personale
addetto.
Ritenuto di procedere quindi alla necessaria rettifica dei soggetti che guideranno la Vas con i
seguenti requisiti
 Proponente: Pubblica Amministrazione o soggetto privato, secondo le competenze previste
dalle vigenti disposizioni, che elabora il Piano od il Programma da sottoporre a valutazione
ambientale;
 Autorità Procedente: Pubblica Amministrazione che elabora il Piano/Programma ovvero,
nel caso in cui il soggetto che predispone il Piano/Programma sia un diverso soggetto
pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
Piano/Programma;
 Autorità Competente: Pubblica Amministrazione che collabora con l’Autorità
Procedente/Proponente, nonché con i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti
territorialmente interessati, al fine di curare l’applicazione della direttiva e degli indirizzi dei
piani/programmi.
Visti:
- la L.R. 12/2005 e smi
- l’art 163 del d. lgs 267/2000
- il D. Lgs. 18.8.2000 n.267
- i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267 sottoriportati;
Con votazione unanime favorevole, legalmente resa e verificata;
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di nominare le seguenti figure necessarie per l’espletamento della procedura di VAS:
• Proponente
Comune di San Pellegrino Terme, nella persona del Sindaco pro-tempore Vittorio Milesi
• Autorità Procedente
Comune di San Pellegrino Terme, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico Arch.
Bogumil Filipczuk
• Autorità competente:
Comune di San Pellegrino Terme, nella persona dell’ Istruttore Tecnico Geom. Cicco Davide
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*****
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
*****
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per quanto di
competenza in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Arch. Bogumil Filipczuk
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà
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Il Presidente
F.to Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
29.05.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 29.05.2018 al 13.06.2018
Addi',29.05.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 08.06.2018.
Addi', 29.05.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Domenico Figà

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 29.05.2018
Il Segretario Generale
dott. Domenico Figà
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