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COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA  

PROVINCIA DI LODI 
 
  
  
   
                                                       

DELIBERAZIONE N. 106 
in data: 19.12.2008 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

 GIUNTA COMUNALE  
 

 
 

OGGETTO : AVVIO PROCEDIMENTO VAS ( VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA) PER IL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT           

  
 
 

              
 
 
         L’anno duemilaotto addi diciannove del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalilà prescritte dalla vigente legge sono stati 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 
 

1 - GAZZOLA ANGELO P  
2 - BOCCALINI FRANCO A  
3 - DRAGONI  PAOLINO P  
4 - MARCHINI EUGENIO A  
5 - PICCOLI ALDO P  

       Totale presenti   3  
                  Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'AMICO DAVIDE il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.GAZZOLA ANGELO, Sindaco, 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 106 del 19.12.2008 
 
 

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, 
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO   

  BONETTI MARIA RITA   
__________________________  

  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE questo  Comune e’  dotato di  Piano Regolatore  Generale adottato dal Consiglio  
Comunale con deliberazioni  n.45 del 10 luglio  1997 e  approvato con delibera  della Giunta Provinciale n. 
173 del 27 maggio 1998 e successiva variante di adeguamento  ex art. 6 del D.L. 114/98 adottata  con 
deliberazione  del Consiglio Comunale  n.8 del 26.2.2002 ed approvata  con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.25 del 10.6.2002 resa efficace con pubblicazione   al BURL  il 24.7.2002 e successiva variante  
ai sensi  dell’art. 2-3 della L.R. n. 23/1997 adottata  dal Consiglio Comunale  n.35 del 22.7.2003 ed approvata  
dal Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 8.10.2003 resa efficace con pubblicazione sul BURL il 
5.11.2003 e successiva  variante ai sensi  dell’art. 2-3 della L.R. n. 23/97 adottata  con delibera del Consiglio 
Comunale n.4 del 26.1.2004 e approvata  con delibera del Consiglio Comunale  n. 16  del 26.4.2004, resa  
efficace con pubblicazione  sul B.U.R.L. il 4.6.2004; 
 
RISCONTRATO CHE: 
• con deliberazione n.83 in data 17.10.2008  è stato avviato il procedimento per la redazione del Piano 

di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 26, comma 2 e dell’art. 13, comma 2 della L.R. 12/2005; 
 

CONSIDERATO CHE: 
• l’art 4 c.2 della LR 12/2005 prevede che il Documento di Piano del PGT e le sue varianti siano 

sottoposti a valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione del piano, di cui alla Direttiva 
europea 42/2001/CE, durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione. 

• secondo l’art. 2 comma 5 della LR 12/2005 “il governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e 
la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti, la partecipazione diffusa dei 
cittadini e delle loro associazioni e la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei 
privati”. 

 
VISTI: 
• l’art 13 della LR 12/2005 che stabilisce le modalità per l’approvazione degli atti costituenti il piano di 

governo del territorio e per il coinvolgimento degli enti e degli altri soggetti interessati alla fase di 
formazione del PGT;  

• il D.Lgs. 152/2006 che alla parte seconda fornisce indicazioni relativamente alle procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’autorizzazione ambientale (IPPC); 

• la d.c.r. 13 marzo 2007 – n. VIII/351- BURL N.2 DEL 27.12.2007 “Indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi”, attuativo di quanto previsto all’art 4 comma 1 della LR 12/2005; 

• la d.g.r. 27 dicembre 2007 – n.8/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e Programmi – VAS”, con cui, sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale, sono 
stati definiti gli ulteriori adempimenti previsti dal comma 1 dell’art. 4 della L.R. n°12/05 ed in par ticolare il 
punto 5.2 dell’allegato 1a di tale documento, che prevede l’avvio del procedimento di VAS, con atto 
formale reso pubblico, da parte dell’autorità procedente; 

 
CONSIDERATO che è necessario, per quanto riguarda il procedimento in oggetto ed in relazione alle norme 
e procedure citate, definire tutti i soggetti interessati e le modalità di informazione e comunicazione; 
 
 
Tutto  cio’ premesso e considerato ; 
 
Visti i pareri resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 



 3

 
Con voti unanimi favorevoli; 
 
      DELIBERA 
 
1. Di avviare, ai sensi dell’art 4 della LR 12/2005, il procedimento di valutazione ambientale strategica 

(VAS) per il Documento di Piano del PGT del Comune di San Martino in Strada; 
 
2. Di individuare quale percorso metodologico-procedurale, da seguire nella VAS del Documento di 

Piano, quello descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con 
Delibera di Consiglio Regionale n. 8/351 in data 13 marzo 2007, nonché nella successiva D.G.R. n. 
8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 
programmi – VAS (art. 4 L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”; 

 
3. Di dare atto che il proponente nonché autorità procedente per la VAS del Documento di Piano è il 

Comune di San Martino in Strada; 
 
4. Di individuare quale autorità competente per la VAS, ai sensi del punto 3.2 dell’allegato 1a del 

documento regionale “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – VAS”, il TEAM di lavoro composto dal  Segretario Comunale  dott. Davide d’Amico , dal 
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Bonetti Maria Rita  e dalla Eurogeo S.n.c. di Bergamo; 

 
 
5. Di indire la conferenza di valutazione, che sarà articolata in: 

- Una seduta di apertura, volta ad effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping 
predisposto al fine di determinare l’ambito di influenza del Documento di Piano, la portata e il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con 
i siti di Rete Natura 2000;  

- Una seduta finale, da svolgersi prima dell’adozione della proposta di Documento di Piano, volta alla 
valutazione degli elaborati del Documento di Piano da adottare e del relativo Rapporto Ambientale; 

- Un’eventuale ulteriore seduta verrà indetta per la valutazione delle osservazioni pervenute sul 
Documento di Piano adottato, prima dell’approvazione finale, nel caso in cui le proposte di modifica a 
seguito delle osservazioni pervenute comportino effetti significativi sui temi ambientali; 

 
6. Di individuare gli enti territorialmente interessati e i soggetti competenti in materia ambientale da 

invitare alla conferenza di valutazione nonché i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, come 
da elenco di cui all’allegato A) della presente delibera; 

 
7. Di prevedere quali forme di coinvolgimento del pubblico, oltre alla pubblicizzazione della presente 

delibera, con le modalità esplicitate al punto successivo, lo svolgimento di apposite presentazioni 
pubbliche dei contenuti del piano, la pubblicizzazione in pagine appositamente dedicate del sito internet 
della Comune dei lavori in corso sul Documento di Piano e sul Rapporto Ambientale, e la raccolta 
sempre via internet o via fax e posta delle proposte e dei suggerimenti del pubblico in generale, sia 
esso cittadino singolo o interesse organizzato, sulla documentazione pubblicata via internet, con 
particolare riferimento agli elaborati del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale prima di 
avviare il percorso di adozione in Consiglio comunale; 

 
8. Di dare atto che, ai sensi del punto 6.2 dell’allegato 1a del documento regionale “Determinazione 

della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS”, si provvederà alla 
pubblicazione dell’avvio del procedimento all’albo pretorio e sul sito internet del comune 
contestualmente all’avviso di cui al comma 2 dell’art. 13 della L.R. 12/05;  

 
9. Di dare atto che, ai sensi del succitato documento regionale, i contenuti della presente deliberazione 

saranno resi pubblici mediante inserzione sul sito internet del Comune;  
 
10. Di dare atto, ai sensi del punto 6.3 dell’allegato 1a del documento regionale “Determinazione della 

procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – VAS”, che il Documento di Piano non 
presenta effetti transfrontalieri; 

 
11. Di dare atto che il responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, Geom.Bonetti Maria Rita  ,  

provvederà all’adozione degli atti e delle attività conseguenti alle disposizioni di cui alla presente 
deliberazione, svolgendo i compiti previsti per l’autorità procedente si sensi del documento regionale 
“Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” nonché della successiva D.G.R. 
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n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di 
Piani e programmi – VAS (art. 4 l. l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007)”. 

 
 

12. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile . 
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Allegato A 
 
 

Individuazione degli enti territorialmente interess ati e dei soggetti competenti  
in materia ambientale da invitare alla conferenza d i valutazione 

 
 
 
Enti territorialmente interessati 
 
• Regione Lombardia (DG Qualità dell’Ambiente, DG Territorio e Urbanistica) 
• Provincia di Lodi (Direzione Territorio, Direzione Ambiente) 
• Comuni confinanti (Lodi, Corte Palasio, Cavenago d´Adda, Ossago Lodigiano, 

Massalengo, Cornegliano Laudense) 
• ATO 
• Parco Adda Sud 
• Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
 
Soggetti competenti in materia ambientale 
 
• ARPA (sezione provinciale) 
• ASL della Provincia di Lodi 
• Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
 
 

Individuazione dei settori del pubblico interessati  all’iter decisionale 
 
Soggetti tecnici o con funzione di gestione dei servizi tra cui si indicano, a scopo esplicativo: 

- Enel S.p.A. 
- CAP gestione S.p.A. 
- Ditta SOLE S.p.A. 
- Ditta THUGA PADANA Gas Metano 
- Società TERNA S.p.A. 
- Società ANAS di Milano 
- Ferrovie dello Stato 
- Società Autostrade 

 
Cittadini, rappresentanti dei cittadini, delle parti sociali e delle categorie produttive tra cui si 
indicano, a scopo esplicativo: 

- Organizzazioni agricole  
- Organizzazioni artigianali 
- Associazioni industriali 
- Organizzazioni sindacali 
- Società ……… 
- Ditta ………… 
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Delibera di G.C. n. 106 del 19.12.2008 
 

Letto , approvato e sottoscritto : 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  GAZZOLA ANGELO   D'AMICO DAVIDE 

__________________________ __________________________ 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Si attesta , su conforme dichiarazione del messo comunale ,  che copia della presente deliberazione 
viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data 
odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo 
Consiliari contestualmente all’ Affissione all’Albo Pretorio ai sensi degli artt. 124  e 125 del D.Lgs. 
267/2000 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  D'AMICO DAVIDE 

_________________________ 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione,  è diventata esecutiva in data ..........................., essendo decorso il 
termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, e art. 124, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000. 

 
Addì ....................................     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato D'AMICO DAVIDE 
_________________________ 

 


