CITTÀ DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 137 del 05/07/2016

ORIGINALE

Cl. 1.6

Oggetto :

DGC n. 278/2015 di avvio del procedimento di formazione del
Piano Generale del Traffico Urbano – Valutazione Ambientale
Strategica (VAS): ri-definizione del procedimento in ‘verifica di
assoggettabilità’ ex art.12 D. Lgs. 152/2006.
Seduta del giorno MARTEDÌ 05 LUGLIO 2016

ore 14:00

Previa l’osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore,
nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano rispettivamente presenti ed assenti gli assessori:

Cognome e Nome
COLOMBO MARCO
BUZZI GIOVANNI
BOCA ENRICO
FANTINO SILVIA
FAVARON EDOARDO
MENIN ANGELA GIOVANNA

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti

si
si
si
si
si
si

Presenti 6

Assenti 0

Verificata la presenza del numero legale per la validità della seduta assume la presidenza
il Sindaco Ing. Marco Colombo. Assiste Il Segretario Generale Dott. Claudio Michelone.

Il presidente dichiara aperta la seduta ed invita gli assessori ad esaminare e ad assumere
le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 278 del 15.12.2015;
Considerato che come presupposto per l’avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica era stato indicato il punto 4.2.a dell’allegato 1 degli Indirizzi
generali per la Valutazione ambientale VAS di cui alla DCR 13 marzo 2007, n. VIII/351;
Dato atto che la proposta di piano elaborata e che si intende mettere a disposizione
prospetta interventi su ambiti spaziali puntuali e di carattere locale e quindi rientra nella
tipologia di piani di cui al comma 3 dell’art. 6 del D.Lgs.152/2006, per il quale si applicano
le disposizioni di cui all’art.12 “Verifica di assoggettabilità”, come modificato dall’art. 2,
comma 10 del D. Lgs. 128/2010;
Considerati fermi i contenuti della sopra citata deliberazione nel merito delle rimanenti
parti di dispositivo;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio
interessato;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di ri-definire il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), avviato con
DGC n. 278 del 15.12.2015, in ‘verifica di assoggettabilità’ ex art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
Di confermare i contenuti della sopra citata deliberazione nel merito delle rimanenti parti
di dispositivo.
Di dare mandato all’Autorità Procedente per la pubblicazione dell’Avviso di avvio del
procedimento in oggetto all’Albo pretorio Comunale, sul sito web comunale e sul sito
web regionale SIVAS.
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico
dell'Amministrazione Comunale.
Di dichiarare, vista l’urgenza, a seguito di separata votazione, ad unanimità di voti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L., la delibera immediatamente
eseguibile.
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REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Arch. Emanuela Cornacchia,quale Responsabile del servizio competente;
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Rilevato che sono state eseguite tutte le procedure previste per la fattispecie, valutate
ai fini istruttori le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
rilevanti per l’emanazione del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
T.U.E.L.
ESPRIME PARERE favorevole in data 01/07/2016
in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione e i suoi allegati.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Emanuela Cornacchia
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
Ing. Marco Colombo

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Michelone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 comma 1 del T.U.E.L. )
N. 1164 reg. pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Procedimento di gestione dell'albo pretorio, che
copia della presente deliberazione, conforme all'originale, è stata pubblicata oggi
all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Sesto Calende li, 21/07/2016

Il Responsabile del Procedimento
Rosa Alba Ingrosso

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16/08/2016
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 comma 4 del T.U.E.L.

Sesto Calende li, 16/08/2016

Il Segretario Generale
Dott. Claudio Michelone
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