
                                 

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)

N° 100 Reg. delib.12/06/2015

Verbale di deliberazione della  GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  ADOZIONE  DEL  RAPPORTO  PRELIMINARE  FINALIZZATO  ALLA  FASE  DI
CONSULTAZIONE/SCOOPING  SUI  POSSIBILI  IMPATTI  AMBIENTALI  SIGNIFICATIVI
DELL'ATTUAZIONE DEL PUC AI SENSI DELL’ ART.8 DELLA L.R. 32/2012 AI FINI DELLA
PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì DODICI del mese di GIUGNO alle ore 13:30 in Borghetto
Santo Spirito, nella sede municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All’appello risultano presenti i signori:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI
GANDOLFO GIOVANNI
OLIVA MARIA GRAZIA
PARRINELLO EMANUELE
CAGNINO GABRIELE

X
X
X
X

TOTALE 4 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Carmelo CANTARO.

Il SINDACO Giovanni GANDOLFO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,
pone  in  discussione  la  seguente  pratica  segnata  all’ordine  del  giorno,  che  viene  assunta  in
conformità allo schema nel testo di seguito formulato e su cui sono stati rilasciati i  pareri e/o
attestazioni previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, in calce al presente atto.



ADOZIONE  DEL  RAPPORTO  PRELIMINARE  FINALIZZATO  ALLA  FASE  DI
CONSULTAZIONE/SCOOPING  SUI  POSSIBILI  IMPATTI  AMBIENTALI  SIGNIFICATIVI
DELL'ATTUAZIONE DEL PUC AI SENSI DELL’ ART.8 DELLA L.R. 32/2012 AI FINI DELLA
PROCEDURA DI VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

 il Comune di Borghetto Santo Spirito è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regione Liguria nr. 198 del 28/02/1978 e come tale
soggetto a revisione ai sensi della Legge Regionale nr. 30/1992;

 la  Regione  Liguria  e  la  Provincia  di  Savona  hanno  successivamente  approvato  varianti
parziali con i seguenti provvedimenti :

a) D.P.G.R. nr. 291 del 19/03/1984
b) D.P.G.R. nr. 870 del 07/08/1989
c) D.P.G.R. nr. 850 del 23/09/1991
d) D.P.G.R. nr. 648 del 15/06/1992;
e) D.P.G.P. nr. 20975 del 29/03/2001;
f) D.P.G.R. nr. 166 del 29/12/2004;
g) D.P.G.P. nr. 452 del 23/01/2009;

 con delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  74 del  30/08/2006,  è stato adottato  il  progetto
preliminare del nuovo Piano Urbanistico Comunale, ai sensi della legge regionale n. 36 del
1997 e s.m.;

 con delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 27/01/2010 è stato adottato il P.U.C definitivo,
la cui procedura di approvazione è tuttora in itinere;

 in  data  02/08/2011  il  Comitato  Tecnico  Regionale,  con  Voto  n°  42,  si  è  espresso  sul
progetto definitivo adottato, che in attuazione delle prescrizioni ivi contenute deve subire
alcune significative modifiche;

 nel Voto del CTU precedentemente citato il PUC è stato esaminato anche sotto il profilo
ambientale, con nota del Settore VIA della Regione dalla quale emergono alcune criticità ivi
evidenziate, in particolare riferite ad aspetti idraulici e di gestione del ciclo delle acque;

 sul  progetto  definitivo  adottato  sono  state  espletati  gli  adempimenti  di  pubblicità-
partecipazione di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 40 della legge regionale n. 36 del 1997 e s.m.,
senza peraltro ancora deliberare circa l’esame delle osservazioni;

VISTA la volontà e l’esigenza dell’Amministrazione di definire l’iter di approvazione del PUC,
in conformità alla disciplina transitoria di cui alla legge regionale n. 11 del 2015 (art. 79)

RICHIAMATA la determina n. 1404 del 09/11/2011 del Responsabile del Servizio Edilizia
Privata  ed  Urbanistica,  con  cui  è  stato  affidato  incarico  per  l’assistenza  tecnica  relativa  alla
procedura di V.A.S. del P.U.C. all’Ing. Piovano Eugenio e all’Arch. Gasparini Egizia;

PRESO  ATTO che  nel  frattempo  è  stata  approvata  la  L.R.  32/2012  concernente  la
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi;



VISTI gli elaborati grafici presentati dai tecnici incaricati, in data 06/03/2015 al prot. 4999,
relativi  al  “rapporto preliminare finalizzato alla  fase di consultazione/scooping ai sensi  della LR
32/2012, costituiti da:

 Rapporto preliminare finalizzato alla fase di scooping;
 studio di incidenza (direttiva 92/43/CEE)
 Tavola di sovrapposizione della struttura del PUC con i principali vincoli geologici e idraulici;
 Tavola di sovrapposizione della struttura del PUC con gli elementi di tutela naturalistica;
 tavola di sovrapposizione della struttura del PUC con le aree agricole.

VISTI gli atti d’ufficio;

VISTA la L.R. 10 agosto 2012, n. 32 “Disposizioni in materia di valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 2, della citata L.R. 10 agosto 2012, n. 32, secondo il
quale  “L’’autorità  competente,  l’autorità  procedente  e  gli  altri  soggetti  competenti  in  materia
ambientale definiscono la portata ed il livello di dettaglio dei contenuti del rapporto ambientale
sulla  base  del  Rapporto  preliminare  di  cui  al  comma  1  attraverso  una  fase  preliminare  di
confronto”;

VISTO il “Modello di riferimento per l’attivazione dei procedimenti di “scoping” – verifica di
assoggettabilità – V.A.S. – Regione Liguria – dicembre 2012;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/00 n° 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che i pareri per la regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs.
267 del 18/08/00 sono stati espressi preventivamente all’approvazione del presente provvedimento
e sono riportati a tergo e s’intendono quindi inseriti  ad ogni effetto  nella presente deliberazione;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

D E L I B E R A

1) Di dare atto, dell’avvenuta predisposizione del Rapporto Preliminare finalizzato alla fase di
consultazione/scoping  preventiva  alla  redazione  del  Rapporto  Ambientale  connesso  al
progetto  del  Piano  Urbanistico  Comunale  in  conformità  a  quanto  previsto  al  comma 1
dell’art. 8 della L.R. 32/2012, che si condivide;

2) di chiedere, in qualità di Autorità procedente, l’avvio della consultazione di cui all’art. 8,
comma 2, della L.R. 10 agosto 2012, n. 32, con l’Autorità competente (Regione Liguria) e
con gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il
livello  di  dettaglio  delle  informazioni  da  includere  nel  Rapporto  Ambientale  (RA)  che,
costituisce parte integrante del P.U.C. e ne accompagna il  processo di definizione e ed
approvazione;

3) di demandare al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di
Borghetto  Santo  Spirito  la  trasmissione  del  presente  atto  corredato  dall’allegata



documentazione,  quale  formale  richiesta  di  avvio  della  consultazione  di  cui  al  punto
precedente, alla Regione Liguria – Dipartimento Ambiente, quale Autorità competente.

________________________________________________________________________________

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESA l’urgenza a provvedere nei successivi adempimenti;

VISTO l’art. 134, comma 4° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di  dichiarare,  con  separata,  unanime  e  favorevole  votazione,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile.-

----------==)O(==----------



PARERI RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL d.Lgs. 18.08.2000 n° 267

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l’istruttoria predisposta dal servizio              si
esprime  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai  sensi  dell’art.  49, comma 1, del  Decreto
Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Geom. Luigi De Vincenzi

****************************************************************************************
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
         Giovanni GANDOLFO        Carmelo CANTARO

__________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE

                   Carmelo CANTARO

_________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune
e che non avendo riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità, la stessa, è
divenuta esecutiva ai sensi 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 in data ________________

Borghetto Santo Spirito, _________________ 
IL SEGRETARIO COMUNALE
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