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Prot. n°363

Tornata, lì 27 – 02 – 2015

DECRETO

individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, enti territorialmente
interessati, singoli settori del pubblico interessati, modalità di convocazione della
conferenza di verifica nonché delle modalità di informazione e partecipazione del
pubblico, di diffusione e pubblicazione delle informazioni, pertinenti il procedimento
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in merito
alla redazione di varianti "puntuali / localizzative" al vigente Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.), avviati con D.G.C. n°29 del 26.07.2014.
l’AUTORITÀ PROCEDENTE d’intesa con l’AUTORITÀ COMPETENTE
IN RIFERIMENTO alla Deliberazione della Giunta Comunale n°29 del 26.07.2014 di “avvio del procedimento
relativo alla redazione di varianti "puntuali/localizzative" al P.G.T. vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R.
n°12/2005 e s.m.i., nonché avvio del pertinente procedimento di verifica assoggettabilità alla V.A.S mediante
altresì l'individuazione della autorità proponente, autorità procedente e autorità competente, ai sensi dell'art. 4
della L.R. n° 12/2005”;
DATO ATTO che nella suddetta Deliberazione sono state individuati i seguenti soggetti in riferimento alla
procedura di V.A.S.:
 “Autorità Proponente e Procedente per la V.A.S.”: nella persona del Responsabile dell’Area Tecnica
Comunale, geom. Braga Luca, con potere di firma.
 “Autorità Competente per la V.A.S.” : nella persona dell’Assessore Gorni Oreste, all’uopo delegato
dal Sindaco, con atto prot. n°1775 del 25.07.2014, con attribuzione di funzioni in materia urbanistica ed
ambientale e con potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale;
PRECISATO CHE la procedura di V.A.S., così come delineata dal D.Lgs 03.04.2006 n°152 e smi, dalla DGR
27.12.2007 n°VIII/6420, dalla DGR 30.12.2009 n°VIII/10971, dalla DGR 10.11.2011 n°IX/761, e dalla DDS
14.12.2010 n°13071 di approvazione della circolare “l’applicazione della valutazione ambientale di piani e
programmi - VAS nel contesto comunale”, prevede che l’Autorità Procedente d’intesa con l’Autorità
Competente per la VAS, con specifico atto formale individua e definisce:
 i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche
confinanti/transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica o di valutazione;
 le modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione;
 i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
 le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle
informazioni.

DECRETA
1) DI INDIVIDUARE, ai sensi del D.Lgs 03.04.2006 n°152 e smi, della DGR 27.12.2007 n°VIII/6420, della
DGR 30.12.2009 n°VIII/10971, della DGR 10.11.2011 n°IX/761, e della DDS 14.12.2010 n°13071 di
approvazione della circolare “l’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi - VAS nel
contesto comunale”:
= quali soggetti competenti in materia ambientale, da consultare obbligatoriamente:





A.R.P.A. – DIPARTIMENTO DI CREMONA
A.S.L. DELLA PROVINCIA DI CREMONA – DISTRETTO DI CASALMAGGIORE;
CONSORZIO PER IL PARCO OGLIO SUD;
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA;
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SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCE
DI BRESCIA, CREMONA E MANTOVA;
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA;

=quali enti territorialmente interessati, da consultare obbligatoriamente:










REGIONE LOMBARDIA;
PROVINCIA DI CREMONA;
AUTORITÀ DI BACINO;
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI;
COMUNI CONFINANTI:
Comune di Calvatone;
Comune di Bozzolo;
Comune di Rivarolo Mantovano;
Comune di Casteldidone;
Comune di Piadena;
STRADIVARIA S.P.A.;
AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.;
A.N.A.S. S.P.A.;

= quali soggetti funzionalmente interessati ad invitare alla conferenza di valutazione:







PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A.;
TELECOM ITALIA S.P.A.;
EDIGAS ESERCIZIO DISTRIBUZIONE GAS S.P.A.;
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO;
CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO;

= quali singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale:



LIBERI CITTADINI;
PROPRIETARI DEI TERRENI OGGETTO DELLA VARIANTE AL P.G.T.;

2) DI DARE ATTO che le modalità di svolgimento della verifica di assoggettabilità alla V.A.S., le modalità di
informazione e comunicazione sono definite secondo il percorso metodologico – procedurale di informazione e
di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni di cui alla DGR 10.11.2010
n°IX/761;
3) DI ACQUISIRE elementi informativi, valutazioni e pareri in merito alla V.A.S., indicendo ai sensi degli artt.
14 e seguenti della Legge n°241/90 e smi, Conferenza dei Servizi a cui verranno invitati ad esprimersi tutti i
soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati e i soggetti funzionalmente
interessati individuati al punto 1);
4) DI RENDERE NOTA la data della Conferenza di Verifica mediante pubblicazione sul sito istituzionale del
Comune di Tornata e della Regione Lombardia (SIVAS);
5) DI GARANTIRE la modalità di informazione e partecipazione dei singoli soggetti del pubblico interessati, i
quali sono chiamati ad esprimere eventuali contributi e osservazioni, mediante la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Tornata e della Regione Lombardia (SIVAS) del Documento di Scoping e del
Rapporto Ambientale della proposta di Piano, mediante la raccolta e la valutazione dei contributi che saranno
trasmessi congiuntamente all’Autorità Procedente e all’Autorità Competente, nonché messa a disposizione del
pubblico del Parere Motivato e del Parere Motivato finale;
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6) DI RENDERE PUBBLICA tutta la documentazione, relativa alla procedura di V.A.S., mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Tornata, della Regione Lombardia (SIVAS) nonché di mettere
a disposizione la medesima documentazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Tornata sito a Tornata (Cr)
in Via Fabbri n°10 (tel. 0375/97051 – fax 0375/97347 – e-mail: tecnico@comune.tornata.cr.it – p.e.c.:
comune.tornata@pec.regione.lombardia.it )
7) DI DISPORRE la pubblicazione del presente Decreto all’albo pretorio comunale per quindici giorni
consecutivi.

Tornata, lì 27 Febbraio 2015

L’AUTORITÀ PROCEDENTE
geom. Braga Luca

L’AUTORITÀ COMPETENTE
Gorni Oreste
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