
N. 225   DEL 06.10.2009 
 
 
APPROVAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL P.G.T. E 
RELATIVO DEPOSITO ATTI. 

 
 
 Su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Pianificazione della Mobilità, sig. Egidio 

Sfondrini:  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  
- con determinazione dirigenziale n. 41 del 27.10.2008 è stato conferito incarico 

professionale allo studio associato degli architetti Sergio Dinale, Paola Rigonat Hugues 
e Alessandro Oliveri per la redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT); 

- con determinazione dirigenziale n. 170 del 08.09.2008 è stato conferito incarico 
professionale allo studio associato di ingegneria, urbanistica e architettura 
Mazzucchelli per la redazione del Rapporto Ambientale e supporto alla Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del PGT; 

- in data 23.04.2009 si è tenuta la prima conferenza VAS di valutazione del documento 
di scoping; 

- successivamente lo studio incaricato della redazione del PGT ha proceduto con la 
redazione degli elaborati di Piano; 

- in data 22.09.2009, prot. 45006, il medesimo studio ha consegnato la bozza degli 
elaborati di PGT finalizzati al deposito atti per la seconda conferenza di valutazione 
VAS; 

- in data 25.09.2009 lo studio incaricato della redazione del Rapporto Ambientale ha 
consegnato il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica; 

- nel contempo, lo studio associato di geologia applicata “Congeo”, incaricato della 
redazione dello studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del PGT, in data 
04.08.2009, prot. n. 38238, ha consegnato il suddetto documento; 

 
Vista la D.G.R.L. n. VIII/7110 del 18.04.2008 in materia di valutazione ambientale di piani e 
programmi, in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005; 
 
Visti, inoltre, gli elaborati che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, costituenti:  
 
 il Rapporto Ambientale e precisamente: 

- Rapporto Ambientale (All. A); 
- Sintesi non tecnica (All. B); 
-  

 il Documento di Piano del redigendo PGT e precisamente: 
- Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio (All. C); 
- Tavola PGT2 – vincoli e tutele -  sintesi delle indicazioni – scala 1:8.000 (All. D); 
- Tavola PGT3 – classificazione  del territorio ai fini della sensibilità paesaggistica – 

scala 1:8.000 (All. E); 
- Relazione illustrativa del Documento di Piano (All. F); 
- Indicazioni per gli Ambiti di Trasformazione e la pianificazione attuativa (All. G); 
- Tavola DP1 – posterplan -  scala grafica (All. H); 
- Tavola DP2 – carta di sintesi delle previsioni di piano – scala 1:10.000 (All. I); 
- Tavola DP3 – carta degli ambiti di trasformazione – scala 1:8.000 (All. J); 
- Tavola DP4 – carta del progetto di piano – scala 1:8.000 (All. K); 

 
 lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico e precisamente: 

- Relazione geologica (All. L); 
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- Norme geologiche di attuazione (All. M); 
- Tavola 1a e 1b – carta litologica, pedologica e geomorfologia – scala 1:5.000 (All. N1 

e N2); 
- Tavola 2a e 2b – carta idrogeologica – scala 1:5.000 (All. O1 e O2); 
- Tavola 3 – sezioni idrogeologiche -  scala grafica (All. P); 
- Tavola 4a e 4b – carta della pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 (All. Q1 e All. 

Q2); 
- Tavola 5a e 5b – carta dei vincoli – scala 1:5.000 (All. R1 e R2); 
- Tavola 6 – carta di sintesi – scala 1:8.000 (All. S); 
- Tavola 7a e 7b – carta della fattibilità geologica – scala 1:5.000 (All. T1 e T2); 
- Tavola 8a e 8b – carta della fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale – 

scala 1:5.000 (All. U1 e U2); 
- Tavola a e b – carta dei dissesti con legenda uniformata PAI – scala 1:5.000 (All. V1 

e V2); 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. Z); 

 
Ritenuto: 
 
 di condividere le scelte pianificatorie contenute nel Documento di Piano, in quanto 

coerenti con le linee di indirizzo per la stesura del PGT approvate con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 78 del 19.11.2008; 

 
 di  approvare, pertanto, i suddetti elaborati ai fini del loro deposito, dando mandato 

all’autorità procedente, prevista dalla D.G.R.L. n. VIII/7110 del 18.04.2008,  di 
provvedere ai sensi della deliberazione citata, rendendo noto il deposito degli stessi 
atti per 30 giorni presso la segreteria di servizio, dandone comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito web del Comune; 

 
 di dare mandato alla suddetta autorità competente, in collaborazione con l’autorità 

procedente, individuata dalla succitata DGRL n. VIII/7110 del 18.04.2008, di 
comunicare ai soggetti competenti in materia ambientale e agli Enti territorialmente 
interessati la messa a disposizione degli elaborati di cui trattasi, al fine 
dell’espressione del parere, che dovrà essere inviato entro 45 giorni dalla messa a 
disposizione dei suddetti atti; 

 
 di dare mandato all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, di 

convocare la Conferenza di valutazione finale sul Rapporto Ambientale e sul 
Documento di Piano; 

 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 
Direttore Area Pianificazione, Gestione e Sviluppo Economico del Territorio; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non comporta spesa; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare, ai fini del loro deposito, i seguenti elaborati, costituenti il Rapporto 

Ambientale, il Documento di Piano del redigendo PGT e lo Studio Geologico, 
Idrogeologico e Sismico, che formano parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione: 

 
 Elaborati costituenti il Rapporto Ambientale: 

- Rapporto Ambientale (All. A); 
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- Sintesi non tecnica (All. B); 
 Elaborati costituenti il Documento di Piano: 

- Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio (All. C); 
- Tavola PGT2 – vincoli e tutele -  sintesi delle indicazioni – scala 1:8000 (All. D); 
- Tavola PGT3 – classificazione  del territorio ai fini della sensibilità paesaggistica 

– scala 1:8.000 (All. E); 
- Relazione illustrativa del Documento di Piano (All. F) ; 
- Indicazioni per gli ambiti di trasformazione e la pianificazione attuativa (All. G); 
- Tavola DP1 – posterplan -  scala grafica (All. H); 
- Tavola DP2 – carta di sintesi delle previsioni di Piano  – scala 1:10.000 (All. I); 
- Tavola DP3 – carta degli ambiti di trasformazione – scala 1:8.000 (All. J); 
- Tavola DP4 – carta del progetto di piano – scala 1:8.000 (All. K); 

 
 Elaborati costituenti lo Studio Geologico, Idrogeologico e Sismico: 

- Relazione geologica (All. L); 
- Norme geologiche di attuazione (All. M); 
- Tavole 1a  e 1b – carta litologica, pedologica e geomorfologia – scala 1:5.000 

(All. N1 e All. N2); 
- Tavole 2a e 2b – carta idrogeologica – scala 1:5.000 (All. O1 e All. O2); 
- Tavola 3– sezioni idrogeologiche -  scala grafica (All. P); 
- Tavole 4a e 4b – carta della pericolosità sismica locale – scala 1:5.000 (All. Q1 e 

All. Q2); 
- Tavola 5a e 5b – carta dei vincoli – scala 1:5.000 (All. R1 e All. R2); 
- Tavola 6 – carta di sintesi – scala 1:8.000 (All. S); 
- Tavola 7a e 7b – carta della fattibilità geologica – scala 1:5.000 (All. T1 e All. 

T2); 
- Tavola 8a e 8b – carta della fattibilità con elementi di pericolosità sismica locale 

– scala 1:5.000 (All. U1 e U2); 
- Tavola a e b – carta dei dissesti con legenda uniformata PAI – scala 1:5.000 (All. 

V1 e V2); 
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (All. Z); 

 
2. di dare mandato all’autorità procedente, prevista dalla D.G.R.L. n. VIII/7110 del 

18.04.2008, di provvedere ai sensi della deliberazione citata, al deposito degli atti 
medesimiper 30 giorni presso la segreteria di servizio, dandone comunicazione 
mediante pubblicazione sul sito web del Comune; 

 
3. di dare mandato alla suddetta autorità competente, in collaborazione con l’autorità 

procedente, individuata dalla succitata D.G.R.L.  n. VIII/7110 del 18.04.2008, di 
comunicare ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente 
interessati la messa a disposizione degli stessi elaborati, al fine dell’espressione del 
parere, che dovrà essere inviato, entro 45 giorni dalla messa a disposizione, 
all’autorità competente e all’autorità procedente; 

 
4. di dare mandato all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente, di 

convocare la Conferenza di valutazione finale sul Rapporto Ambientale e sul 
Documento di Piano. 

 
**************** 

 
Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di provvedere 
sollecitamente al deposito degli atti per la seconda conferenza VAS; 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
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Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 


