
 

 

 
 

Deliberazione n° 14    Adunanza del 31/03/2008  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) 

NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO.  

 

 
L'anno duemilaotto, addì  trentuno del mese di marzo  alle ore 10.00, nella presso il Municipio 

comunale, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti dalla Legge e dallo Statuto, 

sono stati convocati a seduta per oggi gli assessori. 

All’appello risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Firma Presenze 

BELTRAMI Mariacristina  Sindaco  SI  

FELISARI Renzo  Vice Sindaco  SI  

PEDRALI Giuseppina  Assessore  SI  

TONANI Dino  Assessore  NO  

BRESCIANI Paola  Assessore  NO  

 

PRESENTI: 3                    ASSENTI: 2  

 
Partecipa  all’adunanza il Segretario Comunale Sig.ra Il Segretario  Caporale Dott.ssa 

Mariateresa  la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. Sindaco Mariacristina Beltrami in qualità di 

SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare 

in merito all’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) 

NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
      

 

VISTA la legge regionale n.12/2005 “Legge per il governo del territorio” che ha profondamente 

innovato i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale ed istituito il Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T); 

CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n.14 del 31.03.2007 è stato avviato il procedimento per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art.13 della Legge regionale sopra richiamata ed è stato 

pubblicato all’albo pretorio dal 11.05.2007 al 30.06.2007 l’avviso di avvio del procedimento per la redazione del PGT; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge regionale n.12/2005 è necessario 

predisporre la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del Territorio; 

TENUTO CONTO degli “indirizzi per la valutazione di piani e programmi”, approvati con 

deliberazione di Consiglio Regionale nVII/351 del 13.03.2007, che definiscono le modalità per la 

valutazione del piano e degli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 

con deliberazione n°VIII/6420 del 27.12.2007; 

VISTI il Titolo I e Titolo II della Parte II del D.Lgs. n.152/2006 (norme in materia ambientale) 

come riscritti dal D.Lgs. n.4/2008; 

VISTO l’art.6, comma 1 e 2 della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del 27.06.2001; 

VISTA la delibera di Giunta dell’Unione n.25 in data 25.09.2007 avente per oggetto “Richiesta di contributo regionale 

– legge regionale 12 del 11 marzo 2005 presa d’atto protocollo d’intesa tra i comuni di Corte de’ Frati Olmeneta e 

Pozzaglio ed Uniti per la predisposizione della documentazione propedeutica alla stesa del Piano di Governo del 

territorio e Piano dei Servizi (VAS)” è stato sottoscritto il protocollo d’intesa relativo alla ripartizione delle spese 

inerenti la  redazione del Piano dei Servizi e della Valutazione Ambientale Strategica;  

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione dei Comuni n.99         

del 20.11.2007 con la quale è stato conferito al Dott. Davide Gerevini l’incarico per la redazione 

della valutazione ambientale strategica dei Comuni di Corte de’ Frati , Olmeneta, Pozzaglio ed 

Uniti; 

VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

1. Di avviare ai sensi dell’art.4 della legge regionale n.12/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni, il procedimento di valutazione ambientale strategica – V.A.S. – quale processo 

decisionale complesso ed allargato ai portatori di interesse nell’ambito della formazione del 

Piano di Governo del Territorio; 

2. Di individuare quale : 



 
autorità proponente: il Comune di Olmeneta 

autorità procedente: il Comune di Olmeneta 

autorità competente per la VAS:  

• il RST del Comune di Corte de’ Frati e Olmeneta nella persona dell’arch.Luigi Agazzi,  

• il RST del Comune di Pozzaglio ed Uniti nella persona dell’arch.Silvia De Bellis, 

• l’arch.Pettorelli Massimo 

3. Di individuare quali enti territorialmente interessati e soggetti competenti in materia 

ambientale invitati ad esprimersi nell’ambito dei lavori della Conferenza di verifica e 

valutazione i seguenti soggetti: 

• Regione Lombardia 

• Provincia di Cremona 

• A.R.P.A Lombardia – Dipartimento di Cremona 

• ASL di Cremona 

• Autorità di bacino del Po 

• Comuni confinanti (Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone, Comune di Pozzaglio ed 

Uniti, Comune di Robecco d’Oglio, Comune di Casalbuttano ed Uniti , Comune di 

Castelverde) 

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Provincia di Cremona e 

Mantova; 

• Consorzio per l’incremento dell’irrigazione nel Territorio Cremonese 

• Consorzio di Bonifica Dugali 

• Consorzio di Bonifica Naviglio Vacchelli 

 

4. Di dare atto che la Conferenza di verifica e di valutazione sarà articolata almeno in due sedute: 

la prima seduta introduttiva e tesa ad illustrare la ricognizione dello stato di fatto e dello schema 

di piano, gli orientamenti iniziali e gli obiettivi; la seduta conclusiva per la formulazione della 

valutazione ambientale finale del piano. Detta Conferenza verrà convocata con successivo 

avviso pubblicato sul sito internet comunale o sul sito della R.U.P. e attraverso invito diretto ai 

partecipanti almeno 15 giorni prima della seduta; 

5. Di dare atto che la prima seduta introduttiva potrà essere convocata unitamente ai comuni di 

Olmeneta e di Pozzaglio ed Uniti; 

6. Di dare atto che alla Conferenza di verifica e valutazione parteciperanno inoltre: 

• il tecnico estensore della VAS 

• i tecnici estensori del Piano di Governo del Territorio 

• Il Sindaco, il Consigliere delegato all’Urbanistica, l’Assessore all’Ambiente ed i 

capigruppo consiliari o loro delegati; 

7. Di individuare quale settori del pubblico interessati all’iter decisionale gli enti pubblici di 

gestione delle aree protette e di pubblici servizi, le organizzazioni ambientaliste, le associazioni 

culturali, sociali, sportive, professionali, socio-assistenziali, di promozione e sviluppo 

territoriale, le organizzazioni economico-professionali, gli ordini professionali, le 

organizzazione rappresentative del mondo dell’industria, del commercio, dell’artigianato e 

dell’agricolture, gli enti morali e religiosi, le autorità scolastiche, i comitati civici e di quartiere, 

le associazioni di residenti e i portatori di interessi diffusi sul territorio che possono contribuire 



 
a consolidare il confronto aperto sul percorso di definizione del processo di valutazione 

ambientale; 

8. Di dare atto che verranno attivate iniziative di informazione/partecipazione della cittadinanza, 

organizzando e coordinando le conseguenti iniziative, con la diffusione delle informazioni 

mediante pubblicazione all’albo pretorio, sul sito internet comunale e attraverso ulteriori 

modalità che verranno stabilite di volta in volta; 

9. Di dare atto che il Responsabile del Servizio Tecnico tramite apposito avviso da pubblicare 

all’albo pretorio e sul sito internet del Comune procederà alla pubblicizzazione dell’avvio della 

procedura di VAS; 

10. Di dare atto che non si individua rilevanza di possibili effetti transfrontalieri; 

11. Di dichiarare con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

                                             

 

                                            



 
 

Allegato alla deliberazione di  Giunta Comunale   

N. 14 del 31/03/2008   

 

 
Oggetto : AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) 

NELL'AMBITO DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO.  

 

 

PARERI   OBBLIGATORI 

 

ART. 49 – COMMA  1  - D.LGS. 267/2000 

 
1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio  che non sia mero  atto di indirizzo, deve 

essere  richiesto il parere in ordine alla sola  regolarità tecnica  del Responsabile del servizio interessato  e, qualora 

comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità  

contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 

2. Nel caso in cui l’Ente  non abbia i Responsabili  dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell’Ente in 

relazione alle sue competenze. 

3. I soggetti di cui al comma 1,  rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi. 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

E’ REGOLARE. 

 

Olmeneta, li  03/04/2008   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

F.to  Agazzi Arch. Luigi  

 

 



 
 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto:  

 

 

Il Sindaco  

F.to  Mariacristina Beltrami  

Il Segretario Comunale  

F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

La su estesa deliberazione: 

�  ai sensi dell'art. 124, comma 1 ', D.Lgs 267/2000, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

 

Olmeneta,  7.04.2008   

 Il Segretario   

 F.to  Caporale Dott.ssa Mariateresa  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs 267/00: 
� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; 

⌧ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 D.Lgs 267/0 

 

        

Lì,       7.04.2008 

Il Segretario    

 Caporale Dott.ssa Mariateresa   

 

 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo.   

  

        Il Segretario      

           Caporale Dott.ssa Mariateresa      

 

  

 


