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LA GIUNTA

PREMESSO CHE:
questa Amministrazione con deliberazione della giunta comunale n.  2010/G/00131 del 19 aprile 2010 ha avviato il 
procedimento  per  l’approvazione  del  Piano  strutturale  comunale  e  ha  contestualmente  dato  inizio  al  processo  di 
valutazione ambientale strategica (VAS) sul medesimo, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10;

la giunta comunale con l’atto di avvio del procedimento approvava il documento “Avvio del procedimento. Art. 15 L.R. 
n.  1/2005.  Art.  23  L.R.  n.  10/2010.”,  redatto  dal  Servizio  Pianificazione  urbanistica,  comprensivo  del  documento 
preliminare  di  Valutazione  ambientale  strategica  (terza  parte  del  documento  di  Avvio),  redatto  dalla  Direzione 
Ambiente nel rispetto di quanto previsto all’art. 15 della L.R. n. 1/2005 e all’art. 23 della L.R. n. 10/2010;

VISTO CHE:
il  documento  preliminare  di  Valutazione  ambientale  strategica  sopra  citato  è  stato  predisposto  partendo  dalla 
ricognizione del quadro conoscitivo in possesso dell’amministrazione, compresi gli approfondimenti eseguiti in sede di 
Valutazione  integrata;  e  che  tale  ricognizione,  contenuta  nelle  schede  di  Quadro  conoscitivo  (seconda  parte  del 
documento di  Avvio del  procedimento),  comprende la verifica dei  dati aggiornati  disponibili  e individua eventuali 
ulteriori elaborazioni da effettuare, costituendo la base per l’impostazione del rapporto ambientale; 

la L.R. n. 1/2005 “Norme sul governo del territorio”, in particolare l’art. 11, comma 1, stabilisce che nell’ambito della 
formazione degli  strumenti  urbanistici  gli  enti  provvedono all’elaborazione  della  valutazione integrata  degli  effetti 
ambientali,  sociali,  economici  e  sulla  salute  umana,  durante  la  fase  preparatoria  dello  strumento  di  pianificazione 
territoriale ed anteriormente alla sua approvazione finale;

il  Regolamento di  attuazione della L.R.  n.  1/2005 in materia di  “valutazione integrata”,  approvato con decreto del 
Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007 n.4/R, disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per 
l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione;

CONSIDERATO CHE:
ai sensi della normativa citata la valutazione integrata è insieme alla valutazione ambientale strategica un processo che 
accompagna la formazione e la progressiva definizione delle scelte che attengono il Piano Strutturale e il Regolamento 
Urbanistico, contribuendo alla definizione delle scelte urbanistiche e della sostenibilità di tali scelte;

trattandosi di un processo che accompagna il procedimento di formazione dei piani, la valutazione integrata si svolge in 
3 fasi, che devono concludersi comunque prima dell’approvazione finale al fine di consentire la scelta motivata fra 
possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti;
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nell’ambito  del  procedimento  di  formazione  del  Piano  strutturale  occorre  provvedere  alla  predisposizione  del 
documento di valutazione integrata iniziale; 

la valutazione viene svolta in modo adeguato al  livello raggiunto  nelle elaborazioni di  piano finora effettuate,  per 
approfondirsi  nel  corso  delle  successive  elaborazioni  e  supportare  le  scelte  di  piano  nelle  sue  successive  fasi  di 
avanzamento procedimentale;

CONSIDERATO CHE: 
l'Amministrazione  comunale  con  atto  di  indirizzo  agli  uffici  per  la  rielaborazione  del  Piano  Strutturale  adottato 
(deliberazione n. 2010/G/00003 “Piano strutturale. Indirizzi agli uffici.”) assegnava alla Direzione Urbanistica e alle 
altre  Direzioni  comprese  nell’Area  Sviluppo Urbano  il  compito  di  sottoporre  il  Piano  al  processo  di  Valutazione 
Integrata ai sensi della L.R. n. 1/2005 e del suo Regolamento attuativo n. 4/R/2007, nonché al processo di Valutazione 
Ambientale Strategica ai sensi della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 che della Valutazione è parte essenziale; 

PRESO ATTO che risultano già nominati il Responsabile e il Garante della comunicazione concernenti il procedimento 
di Piano strutturale, ai quali dunque occorre riferirsi anche per le corrispondenti funzioni in ordine al presente processo 
di valutazione integrata; 

CONSIDERATO CHE  è  stato  predisposto  e  acquisito  il  documento  denominato:  “Valutazione  integrata  iniziale  
(D.P.G.R.  9  febbraio  2007,  n.  4/R,  artt.  5-6),  allegato  alla  presente  deliberazione,  a  formarne  parte  integrante  e 
sostanziale;

DATO  ATTO  che,  al  fine  di  agevolare  la  consultazione  dell’elaborato  parte  integrante,  è  allegata  al  presente 
provvedimento anche la copia informatica (non sottoscritta) dell’originale cartaceo sottoscritto, conservato presso la 
Direzione Urbanistica di questa Amministrazione;

RITENUTO di poter approvare il documento allegato, in quanto risulta coerente sia con i contenuti dell’atto di avvio di 
cui alla deliberazione della giunta comunale n. 2010/G/00131 del 19 aprile 2010 sopra citata sia con le disposizioni 
della L.R. 1/2005 e del citato D.P.G.R. 4/R/2007, per quanto riguarda i criteri, la procedura e le modalità tecniche per la 
redazione della valutazione integrata iniziale;

VISTA la L.R. 1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e il suo regolamento di attuazione in materia 
di valutazione integrata, approvato con D.P.G.R. 4/R del 9/02/2007;

RITENUTO di rendere il  presente atto di indirizzo immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.  134 del D.Lgs.  n. 
267/2000 (Testo unico Enti locali), per la necessità di assicurare massima celerità a un procedimento particolarmente 
lungo e complesso;

VISTO l’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico Enti locali) e preso atto del 
parere di regolarità reso in ordine al presente atto, precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili  
consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata a carico del Comune;

DELIBERA

1) di approvare il documento denominato: “Valutazione integrata iniziale (D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, artt. 5-
6), allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
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