
Cremona, lì 11/08/2015

DECRETO N. 8 / COORDINAMENTO FUNZIONALE
AREA VASTA

Oggetto  :NOMINA AUTORITÀ  COMPETENTE  PER  LA VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA  (VAS)  RELATIVA  ALL'AMPLIAMENTO  DI  UN  AMBITO  DI
TRASFORMAZIONE  PRODUTTIVO  NEL  COMUNE  DI  CORTE  DE'  FRATI,  DI
PROPRIETÀ DELLA DITTA GADESCHI S.P.A., COMPORTANTE VARIANTE AL P.G.T. E
AL P.T.C.P. AI SENSI DELL'ART. 17 C. 11 E 12 DELLA L.R. 12/05 E DEGLI ARTT. 34 E
19 BIS DELLA NORMATIVA DEL P.T.C.P.

IL COORDINATORE FUNZIONALE

Richiamata la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il Governo del Territorio”,
che ha riformato radicalmente la disciplina urbanistica regionale, ridefinendo la natura e i contenuti
dei  vari  strumenti  di  pianificazione  ed  i  rapporti  tra  i  piani  di  differente  livello,  introducendo
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla
direttiva 2001/42/CEE la valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti
piani e programmi, meglio nota come VAS;

Ricordato  che  –  secondo  le  definizioni  della  DCR  351/07,  mutuata  a  sua  volta  dalla
Direttiva  Comunitaria  42/2001/CE:  l’Autorità  procedente  per  la  VAS  è  “la  pubblica
amministrazione che attiva le procedure di redazione di valutazione del Piano/Programma” cui
compete  l’elaborazione del  documento  di  sintesi  e  tutti  gli  adempimenti  meglio  precisati  dalla
D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e relativi allegati e che l’Autorità competente per la VAS
–  secondo  definizione  della  DCR  351/07,  mutuata  a  sua  volta  dalla  Direttiva  Comunitaria
42/2001/CE  –  è  “autorità  con  compiti  di  tutela  e  valorizzazione  ambientale,  individuata  dalla
pubblica  amministrazione,  che  collabora  con  l’autorità  procedente  /  proponente  nonché  con  i
soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva” e degli
indirizzi  regionali,  cui  compete  l'adozione  del  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilità
l'elaborazione del parere motivato (D.G.R. VIII/10971/2009 e relativi allegati);

Vista la D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 (pubblicata sul B.U.R.L. Del 1° febbraio
2010, n. 5), che, in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs 16 gennaio 2008 n. 4, ha precisato
che  l’Autorità  competente  per  la  VAS è individuata  all’interno dell’ente  con atto  formale  dalla
pubblica amministrazione che procede alla formazione del Piano, nel rispetto dei principi generali
stabiliti  dai  d.lgs  16  gennaio  2008,  n.  4  e  18 agosto  2000,  n.  267,  e  che tale  Autorità  deve
possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di
autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; c) competenze in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

Richiamata la deliberazione di Giunta provinciale n. 331 del 15 luglio 2010 con la quale si è
provveduto  al  recepimento  della  suddetta  D.G.R.  ed  alla  conseguente  disciplina  dell’Autorità
competente per la valutazione ambientale (VAS) dei piani e programmi elaborati dalla Provincia,
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individuando i membri del “Comitato Tecnico Intersettoriale” che possono essere nominati Autorità
Competente ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2009, n. VIII/10971 per la valutazione ambientale
dei piani e programmi soggetti a VAS elaborati e adottati dalla Provincia e stabilendo altresì che si
proceda  all’individuazione  formale  dell’Autorità  competente  dei  singoli  piani  della  Provincia,  in
osservanza  dei  principi  di  separazione  e  di  adeguato  grado  di  autonomia  rispetto  all’autorità
procedente;

Considerato che, con DGP 442 del 4 ottobre 2011 si è provveduto, a seguito della nuova
articolazione delle strutture di massima dimensione dell'Ente, approvata con deliberazioni di giunta
n. 264 e 323/2011, ad aggiornare la composizione del Comitato Tecnico Intersettoriale inserendo il
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti e il Dirigente del Settore Patrimonio e
Provveditorato e richiamato l'atto del Presidente n. 16 del 30/12/2014 prorogato con atto n. 122
del 23/06/2015 di nomina del dott. Massimo Placchi quale coordinatore funzionale;

Visto  il  Decreto  del  Dirigente  Settore  Pianificazione  Territoriale  e  Trasporti  n.  127  del
10/08/2015 di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) per il progetto
relativo  all'ampliamento di un ambito di trasformazione produttivo nel comune di Corte de' Frati, di
proprietà della ditta Gadeschi S.p.A., comportante variante al P.G.T. e al P.T.C.P. ai sensi dell'art.
17 c. 11 e 12 della l.r. 12/05 e degli artt. 34 e 19 bis della normativa del PTCP, individuando, tra
l’altro,  l’Autorità  Competente  nel  Comitato  Tecnico  Intersettoriale,  coordinato  dal  dirigente  del
settore Territorio, Trasporti e Programmazione;

Ritenuto necessario individuare, ai sensi delle richiamate disposizioni e di quanto previsto
dalla  DGP 331/2010,  l’Autorità  competente per  la  VAS relativa alla Variante al  PTCP ai sensi
dell'art.17 c.11 e 12 della L.R.12/05 e degli artt.. 34 e 19BIS della normativa del PTCP necessaria
per il progetto in oggetto;

Tutto ciò premesso, 

DECRETA

1) di individuare, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. VIII/10971 del 30 dicembre
2009 quale Autorità Competente per la valutazione ambientale (VAS) della proposta di variante al
PTCP in oggetto, in osservanza dei principi di separazione e di  adeguato grado di autonomia
rispetto all’Autorità procedente, nonché dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n.
267 (fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4,  legge n.  448/2001),  il  Dirigente del
Settore Agricoltura e Ambiente, con facoltà di farsi sostituire da funzionario del medesimo Settore
all’uopo delegato;

2) di inviare per opportuna conoscenza il presente atto all’Autorità Procedente e al Dirigente del
Settore Agricoltura e Ambiente.

IL COORDINATORE FUNZIONALE
dott. Massimo Placchi
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e
successive modifiche ed integrazioni.
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