
N. d'ord. 44 reg deliberazioni
Seduta del 11/04/2019

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE

Il Presidente Davide Viola:

adotta

la deliberazione di seguito riportata.
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NOMINA DELL'AUTORITA' PROCEDENTE E COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE AL PTCP IN
ADEGUAMENTO AL PTR 



IL PRESIDENTE
Visti l'art. 50, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, lett. e) dello Statuto Provinciale

DECISIONE
• Nomina  il  Dott.  Roberto  Zanoni,  Dirigente  del  Settore  Ambiente  e  Territorio,  Autorità

Procedente per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante al PTCP
in adeguamento al PTR.

• Nomina  la  dott.ssa  Maria  Rita  Nanni,  Segretario  generale,  Autorità  Competente  per  la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) della variante al PTCP in adeguamento al
PTR.

• Dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma
del  D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267 al  fne di  garantire l’avvio del procedimento di  VAS per la
variante al PTCP in adeguamento al PTR.

__________________________________________________________________________________

MOTIVAZIONI
• Il  Piano  Territoriale  Regionale  (PTR) è  lo  strumento  di  supporto  all’attività  di  governance

territoriale  della  Lombardia.  Si  propone  di  rendere  coerente  la  "visione  strategica"  della
programmazione generale e di settore con il contesto fsico, ambientale, economico e sociale;
ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà
locali  e  per  i  sistemi  territoriali.  Il  PTR  è  aggiornato  annualmente mediante  il  Programma
Regionale  di  Sviluppo,  ovvero  con  il  Documento  Strategico  Annuale.  L'aggiornamento  può
comportare l’introduzione di modifche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo
di  procedure,  del  coordinamento  con  altri  atti  della  programmazione  regionale,  nonché  di
quelle di altre regioni, dello Stato, dell’Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). 

• Il  PTR  è  l’elemento  fondamentale,  individuato  dalla  Legge  per  il  governo  del  territorio,  di
indirizzo  della  programmazione  di  settore  per  Regione  Lombardia  e  di  orientamento  della
programmazione e pianifcazione territoriale di Comuni e Province.

• A  fronte  delle  nuove  esigenze  di  governo  del  territorio  emerse  negli  ultimi  anni,  Regione
Lombardia ha dato  avvio ad un  percorso di revisione del PTR, da sviluppare attraverso il più
ampio e costruttivo confronto con tutti i soggetti interessati.

• A seguito dell’approvazione della legge regionale n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per
la  riduzione del  consumo di  suolo e  per  la  riqualifcazione del  suolo  degradato”  sono stati
sviluppati prioritariamente, nell’ambito della revisione complessiva del PTR, i contenuti relativi
all' integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 2014.

• L’integrazione del PTR ai sensi della l.r.31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata
approvata dal  consiglio regionale con delibera n.411 del  19 dicembre 2018 ed ha acquisito
efficacia il 13 marzo 2019, con la pubblicazione sul BURL n.11 Serie Avvisi e Concorsi, dell’avviso
di approvazione (comunicato regionale n.23 del 20 febbraio 2019).

• Ai  sensi  dell’art,  5  comma 2 della  l.r.31/2014  “Le  Province  e  la  Città  metropolitana  di  Milano
adeguano i rispettivi PTCP e il Piano Territoriale Metropolitano alla soglia regionale di riduzione del
consumo di suolo, ai criteri,  indirizzi e linee tecniche di cui all’articolo2 della presente legge e ai
contenuti dell’articolo 19 della l.r.12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR di cui al
comma1".

• Risulta  necessario  individuare,  l’Autorità  Procedente  e  Competente  per  la  VAS  relativa  alla
Variante al PTCP.
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• Come indicato dalla Circolare Regionale 13.071 del 14/12/2010 l’Autorità Procedente e l’Autorità
Competente per la VAS sono individuate all’interno dell’Ente che procede nella formazione del
Piano in modo che siano ben distinte tra loro. 

• L’Autorità Procedente è individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno responsabilità nel
procedimento di formazione del Piano.

• I suddetti requisiti sono in possesso del Dott.Roberto Zanoni Dirigente del Settore Ambiente e
Territorio competente alla formazione e gestione del PTCP.

• L'Autorità Competente per la VAS è invece individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e  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 n 267/00,
fatto salvo quanto previsto dall'art 29 comma 4 L.n448/2001;

C)  competenze  in  materia  di  tutela,  protezione  e  valorizzazione  ambientale  e  di  sviluppo
sostenibile.

I citati requisiti sono ampiamente in possesso del Segretario generale dott.ssa Nanni che, tra
l'altro  è  anche,  da  tempo,  Segretario  Generale  e  fgura  apicale   della  Provincia  di  Lodi,
attualmente e dal 2018 con funzioni dirigenziali del Settore Ambiente e Territorio, attribuite con
decreto presidenziale, già dirigente del dipartimento Ambiente della Provincia anni 2015-2016.   

__________________________________________________________________________________

PERCORSO ISTRUTTORIO

• Verbale di proclamazione a Presidente della Provincia del 7/11/2016.

• Deliberazione del C.P. n. 1/2017 di approvazione delle linee programmatiche di mandato 2017–
2019 del Presidente.

• Deliberazione del Presidente n. 293 del 22.12.2015 di modifca dell'assetto organizzativo con
decorrenza 1.01.2016.

• Deliberazione del Presidente n. 299 del 23.12.2015 di conferimento dell’incarico dirigenziale di
direzione del Settore Ambiente e Territorio al dott. Roberto Zanoni a decorrere dal 1.01.2016 e
fno al termine del mandato presidenziale.

• Deliberazione del  Presidente n. 53 dell’1/4/2016 di  modifca della macro organizzazione con
decorrenza dal 1.04.2016 e di ridefnizione delle competenze e attribuzioni in capo al Settore
Ambiente e Territorio.

• Deliberazioni del Presidente n. 195 del 8.11.2016, n. 9 del 27.01.2017, n. 106 del 27/09/2017 e n.
176 del 27/12/18 di proroga degli incarichi dirigenziali fno al 31/12/2019.

• Delibera  del  Consiglio  Provinciale  n.2 del  29/03/2019 "DUP 2019/2021. BILANCIO 2019/2021
ADOZIONE"

• DUP 2019-2021: Missione n.08 "ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA" Programma
n.01 "Urbanistica e assetto del territorio"- Obiettivo operativo n.1"Pianifcazione Territoriale"

__________________________________________________________________________________

NORMATIVA
• D.Lgs n.267/2000 e smi.
• D.Lgs n. 152/2006 e smi.
• Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i “Legge per il Governo del Territorio”art.4.
• Legge Regionale 28 novembre 2014 n.31 e s.m.i.“Disposizioni per la riduzione del consumo di

suolo e per la riqualifcazione del suolo degradato”.
• 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
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meglio precisati dalla D.G.R. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e relativi allegati e che l’Autorità
competente per  la  VAS –  secondo defnizione  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  fne  di  curare  l’applicazione  della
direttiva” e  degli  indirizzi  regionali,  cui  compete  l'adozione  del  provvedimento  di  verifca  di
assoggettabilità l'elaborazione del parere motivato (D.G.R. VIII/10971/2009 e relativi allegati).

• 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.

__________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

__________________________________________________________________________________

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

IL  PRESIDENTE

Dott. Davide Viola

Documento informatico frmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifche
ed integrazioni.
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