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Seduta del 19 MAGGIO 2008                 ore 15.00 

 

Presidente: 
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Presenti gli Assessori comunali: 

 

MORENO BOLZONI 
 

SILVA CALVI 

ALBERTO GROSSI 
 

 

 

LUIGI SOLDATI 
 

 

 

ASSENTI: STEFANO LEVA 

 
Con l’assistenza del Vicesegretario Dott. Roberto Picco 

 

 

Su proposta dell’Ufficio: Urbanistica 

 
Relatore l’Assessore: Moreno Bolzoni 

 

 

OGGETTO: 
 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI PIANO FACENTE PARTE DEL PIANO DI GOVERNO 

DEL TERRITORIO IN CORSO DI FORMAZIONE 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con propria deliberazione n. 94 del 19.05.2008 è stato dato avvio al 

procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ai fini 

dell’adeguamento del Piano Regolatore Generale vigente, ai sensi dell’articolo 26 secondo comma 

della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni; 

 

CONSIDERATO che la suddetta legge regionale 12/2005 prevede il P.G.T. come 

strumento di pianificazione articolato in tre atti : 

1. Documento di Piano 

2. Piano dei Servizi 

3. Piano della Regole 

 

RICHIAMATO il secondo comma dell’articolo 4 della legge regionale in parola dove è 

previsto che il documento di piano sia sottoposto a valutazione ambientale e che tale valutazione sia 

effettuata durante la fase preparatoria del documento di piano stesso; 

 

RICHIAMATO altresì quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 

VIII/351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi”, 

nonché dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 

“Determinazione delle procedure per la Valutazione Ambientale di piani e programmi – V.A.S.”; 

 

RITENUTO NECESSARIO quindi dare avvio alla valutazione ambientale strategica del 

documento di Piano facente parte del redigendo P.G.T., nonché, come previsto dalle disposizioni 

regionali sopraccitate, dare avviso al pubblico dell’avvio della valutazione ambientale in parola, 

mediante pubblicazione dell’avviso medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul 

sito web del Comune, all’albo Pretorio, nonché su almeno un quotidiano; 

 

VISTO lo schema di avviso allegato alla presente sotto la lettera A); 

 

VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari responsabili in ordine alle rispettive 

competenze, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. DI AVVIARE il procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 

Documento di Piano facente parte del Piano di Governo del Territorio in corso di 

formazione; 

 

2. DI APPROVARE lo schema di avviso allegato alla presente sotto la lettera A); 

 

3. DI DARE MANDATO, al responsabile del Servizio Urbanistica, affinché il suddetto 

avviso sia pubblicato sui seguenti canali di comunicazione: 
 

� Albo pretorio 

� Bollettino Ufficiale Regione Lombardia 

� La Provincia Pavese 

� Il Tam Tam 

� Manifesti su ogni punto di pubblica affissione nel territorio comunale 

� Sito WEB ufficiale del Comune di Mede. 



 

 

 

4. DI DARE ATTO CHE con successiva propria deliberazione si provvederà ad individuare 

tutti i soggetti interessati alla valutazione ambientale in parola, nonché ad indire la 

conferenza di valutazione e a definire le modalità di informazione e partecipazione del 

pubblico; 

 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 

n. 267. 



                                            COMUNE DI MEDE 
(Provincia di Pavia) 

 

 

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA  
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  

DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
VISTA la Legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri 
attuativi; 
 
ATTESO CHE detta legge prevede l’obbligo per i comuni di adeguare i propri Piani Regolatori 
Generali alle disposizioni della medesima legge, ed in particolare di sostituire il proprio Piano 
Regolatore Generale con un Piano di Governo del Territorio (P.G.T.); 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del ___________ con la quale si è 
dato avvio al procedimento per la formazione del P.G.T.; 
 
CONSIDERATO che vi è l’obbligo di procedere alla Valutazione Ambientale Strategica del suddetto 
P.G.T. per quanto attiene al Documento di Piano, che ne è parte; 
 

VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, 
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007; 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. ______ del __________ è stato dato avvio al 
procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) articolato in tre 
atti: Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole; 

 
� il Documento di Piano è soggetto al procedimento di Valutazione Ambientale – VAS, come 

previsto al punto 4.5 degli Indirizzi generali per la valutazione ambientale; 
 

� con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _______ è stato dato avvio al 
procedimento per la Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, facente 
parte del redigendo P.G.T.; 

 
� con successivo apposito atto l’Amministrazione provvederà ad individuare tutti i soggetti 

interessati alla valutazione ambientale in parola, nonché ad indire la conferenza di valutazione 
e a definire le modalità di informazione e partecipazione del pubblico. 

 
Mede, lì --/--/2008  

 
L’ASSESSORE ALL’URBANISTICA  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

URBANISTICA 
Moreno Bolzoni  arch. Giuse Marullo 

 

ALLEGATO A 
 



 

 

Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico e contabile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 IL FUNZIONARIO        IL FUNZIONARIO 

 Responsabile del servizio       del servizio ragioneria 

 F.to Giuse Marullo       F.to  ========= 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE       IL V. SEGRETARIO 

 F.to Giorgio Guardamagna      F.to Roberto Picco 

 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale 21 MAGGIO 2008 

 

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al  5 GIUGNO 2008 

 

 

          IL V. SEGRETARIO 

          F.to Roberto Picco 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

Data 21 MAGGIO 2008       IL V. SEGRETARIO 

 

 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

             La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il ___________________________ 

             per decorrenza del termine di cui all’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. 

  

 

 

             La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134  

             comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

         

IL V. SEGRETARIO COMUNALE 

         ____________________________ 

 

 

 

X 


