COMUNE DI PIOLTELLO

Provincia di Milano
——————
COPIA
DETERMINAZIONE
N. 639 DEL 23/07/2010
SETTORE: GESTIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E AMBIENTALE
SERVIZIO: ECOLOGIA

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN TEAM INTERDISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI VAS DEL
PGT

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Esecutiva il 23/07/2010

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Pioltello,

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28 gennaio 2010 è stato approvato il Bilancio
per l'esercizio 2010.
con deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 19 aprile 2010, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il piano di gestione -Peg per l'anno 2010 e che con il medesimo atto i responsabili
di settore sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese
connesse alla realizzazione degli obiettivi.
VISTA la DGC n.6 del 16/01/2006 che aveva avviato il procedimento per la redazione del Piano di
Governo del Territorio (PGT);
VISTA la determinazione n. 1042 del 13/12/2007 che aveva avviato il procedimento di VAS e che
rimandava ad atti successivi l'individuazione dell'autorità competente per la VAS e dei soggetti da
invitare alle conferenze di valutazione;
VISTA la deliberazione n. 180 del 19/10/2009 mediante la quale, per gli effetti della direttiva
2001/42/CE, della Delibera di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13/03/07 e della DGR
27/12/2007 n. VIII/6420, si nominava, quale autorità competente, le persone del dirigente del
Settore Gestione Pianificazione Territoriale Ambientale Arch. P. Margutti e della responsabile
dell'ufficio ecologia Dott.ssa Nichetti, in quanto figure all'interno dell'ente con compiti di tutela e
valorizzazione ambientale;
VISTA la sentenza del TAR n. 1526 del 17/05/2010 che annulla parte della DGR 27/12/2007 n.
VIII/6420 per quanto attiene l'individuazione dell'autorità competente nelle figure di personale
interno specificando che tale ruolo può essere svolto da soggetti pubblici, esterni all'ente, di
comprovata competenza nel settore, al fine di garantire la necessaria imparzialità tra autorità
competente e autorità procedente;
VISTA la determinazione n. 580 del 01/07/2010 relativa all'affidamento di incarico per la funzione
di autorità competente all'Arch. S. Turconi;
CONSIDERATA la necessità di procedere, per gli effetti della DGR n. 10971 del 30/12/2009,
all'individuazione di un team interdisciplinare avente le funzioni di autorità competente
ATTESA la necessità di adempiere al punto precedente, in conformità alla sentenza del TAR n.
1526 del 17/05/2010 e in coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia, espresse con
circolare del 01/06/2010 pubblicata sul portale di Regione Lombardia, che intendono invece
confermati gli allegati 1a e 1b, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 10971 del
30.12.2009, che confermano la metodologia di individuazione dell'autorità competente espressa
nella DGR 27/12/2007 n. VIII/6420;
RITENUTO OPPORTUNO per quanto sopra esposto di volere individuare un team interdisciplinare
come espresso n DGR n. 10971 del 30/12/2009. Tale gruppo interdisciplinare sarà così composto:
Dott.ssa Nichetti (resp. Ufficio ecologia del comune di Pioltello)
Arch. Turconi quale figura operante nel settore del pubblico con compiti di tutela e valorizzazione
ambientale ed esterna all'ente;
Arch. Cigognetti quale estensore del PGT di Pioltello e pertanto responsabile del procedimento di
documento di piano
VISTI
la L.R. 11/03/2005 n. 12 e ssmmii, legge per il Governo del Territorio;
il D. Lgs 152/06 e ssmmii (norme in materia ambientale);
la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001
la Delibera di Consiglio Regionale n. 8/351 del 13/03/07

la sentenza del TAR n. 1526 del 17/05/2010

DETERMINA
•

di individuare quali figure del team interdisciplinare con funzioni di autorità competente le
persone dell'Arch. Stefania Turconi, dell'Arch. Cigognetti e della Dott.ssa Nichetti per le
motivazioni espresse in premessa;

•

di dare atto che tale determinazione non comporta impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Laura Nichetti

Il Dirigente del Settore

f.to MARGUTTI PAOLO

