COMUNE DI GRANDOLA ED UNITI
PROVINCIA DI COMO
Piazza Luigi Camozzi, n. 2 - 22010 GRANDOLA ED UNITI
Tel. 0344.32115 - Fax 0344.30247 - tecnico@comune.grandolaeduniti.co.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINA N. 026
DEL 02.03.2015
OGGETTO: SUAP – LAVORI DI AMPLIAMENTO ATTIVITA’ PRODUTTIVA
ESISTENTE CON RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL’AREA PERTINENZIALE
- AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL P/P E DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S)

VISTA l’istanza del 03.11.2014 prot. n° 3659 depositata da parte dei Sig. PETAZZI Celestino, nato a
Como il 25.04.1963, in qualità di legale rappresentante della società PETAZZI COSTRUZIONI
S.R.L. con sede a Menaggio, Frazione Loveno in Via per la Grona n. 18, P.IVA/C.F. 00313140139,
con la quale si chiedeva l’attivazione della procedura di cui all’art. 8 D.P.R. 160/2010 e s.m.i. comportante variazioni allo strumento urbanistico vigente e l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 07/2015 del 19.01.2015 avente per oggetto “SUAP –
Atto di impulso politico amministrativo ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 97 della L.R. per
lavori di ampliamento attività esistente”;
VISTO il vigente Piano Governo Territorio (P.G.T.) del Comune di Grandola ed Uniti , adottata con
Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 20.12.2012 pubblicata sul BURL il 20.02.2013 , approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n° 29 del 16.07.2013 pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n° 03 il 15.01.2014;
VISTA la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007,
n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 e la Deliberazione della Giunta Regionale
10 novembre 2010, n. 761;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13
maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
RITENUTO di provvedere alla pubblicizzazione dell’ “Avviso di avvio del procedimento di approvazione del Piano Attuativo e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica
(V.A.S.)”, allegato in bozza alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, mediante pubblicazione:
• all’albo pretorio online del Comune;
• sul sito internet del Comune;
• sul sito SIVAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas
• mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;

PRESO ATTO che, conformemente al “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale
30 dicembre 2009, n.10971 ed aggiornato con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre
2010, n. 761, i soggetti interessati al procedimento di verifica dei assoggettabilità alla V.A.S. sono i
seguenti:
• il proponente;
• l’autorità procedente;
• l’autorità competente per la VAS;
• i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
• il pubblico e il pubblico interessato.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 26.09.2011 del con la quale sono state
individuate per tutti i procedimenti di valutazione Ambientale strategica, ivi comprese le verifiche di
assoggettabilità alla VAS , dei PGT e Piani/Programmi del comune di Grandola ed Uniti:
• Autorità procedente il Sindaco del Comune di Grandola ed Uniti Sig. ZANFANTI Giancarlo.
• Autorità competente il Segretario Comunale di Grandola ed Uniti Dott. PEDACE Pasquale.
PRESO, altresì, ATTO che, contestualmente all’avvio del procedimento, occorre provvedere
all’individuazione dei seguenti soggetti in conformità ai disposti del citato “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” (capitolo 3):
Soggetto da individuare:
Individuazione Soggetto:
1.

Proponente:

PETAZZI Celestino, nato a Como il 25.04.1963, in qualità di legale rappresentante, Società PETAZZI
COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Menaggio, Frazione
Loveno in Via
per la Grona n. 18, P.IVA/C.F.
00313140139;

2.

Autorità procedente:

Comune di Grandola ed Uniti, nella persona del Sig.
ZANFANTI Giancarlo ai sensi della delibera di giunta
Comunale n° 07/2015 del 19.01.2015

3.

Autorità competente:

Comune di Grandola ed Uniti, nella persona del Sig.
GREPPI P.I.Edile Marco ai sensi della delibera di giunta Comunale n° 07/2015 del 19.01.2015

DETERMINA
1) di dare avvio al procedimento per l’approvazione Piano Programma “ampliamento attività produttiva esistente con riqualificazione funzionale dell’area pertinenziale” comportante variazioni allo
strumento urbanistico vigente;
2) di NOMINARE quale Responsabile del Procedimento di Piano GREPPI P.I.Edile Marco, quale
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Grandola ed Uniti;
3) di DARE, contestualmente, AVVIO al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
4) di APPROVARE l’allegata bozza di “Avviso di avvio del procedimento di approvazione del Piano
Attuativo e di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”;
5) di CONFERMARE i seguenti soggetti in conformità ai disposti del citato “5) Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” (capitolo 3)
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 ed aggiornato
con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 76:

Soggetto da individuare:

Individuazione Soggetto:

4.

Proponente:

PETAZZI Celestino, nato a Como il 25.04.1963, in qualità di legale rappresentante, Società PETAZZI
COSTRUZIONI S.R.L. con sede a Menaggio, Frazione
Loveno in Via
per la Grona n. 18, P.IVA/C.F.
00313140139;

5.

Autorità procedente:

Comune di Grandola ed Uniti, nella persona del Sig.
ZANFANTI Giancarlo ai sensi della delibera di giunta
Comunale n° 07/2015 del 19.01.2015

6.

Autorità competente:

Comune di Grandola ed Uniti, nella persona del Sig.
GREPPI P.I.Edile Marco ai sensi della delibera di giunta Comunale n° 07/2015 del 19.01.2015

6) di DEMANDARE all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS,
l’individuazione, con atto formale:
• dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
• delle modalità di convocazione della conferenza di verifica;
• dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
• delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.
7) di RISERVARSI i successivi atti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI
GREPPI P.I.Edile Marco

