- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 5224 DEL 12/07/2016
Oggetto: “ABITARE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE GARIBALDI” - VARIANTE AL
PIANO ATTUATIVO, VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ SEMPLIFICATA SENSI DELL'ART. 5
COMMA 3 TER DELLA L.R 10/2010 E SS.MM.II.

NUCV
(Nucleo Unificato Comunale di Valutazione)
Autorità Competente per la Vas

Come composto ai sensi della determina del Direttore Generale n.2333 del 13.04.2015 e successive
modifiche;
Premesso che con Deliberazione n.139 del 15 novembre 2011 il Consiglio Comunale ha approvato
il Piano attuativo”Abitare Sociale e riqualificazione Quartiere Garibaldi” con contestuale Variante
al Regolamento Urbanistico.
Considerato che la Giunta Comunale allora in qualità di Autorità Competente con D.G.C. del 27
settembre 2011 n.343 espresse il parere di cui all'art.26 della L.R.n.10/2010 dando atto delle
osservazioni ambientali pervenute nelle fasi di consultazione del Rapporto Ambientale.
Considerato che il Settore Pianificazione Territoriale e GIS ha trasmesso all'Autorità Competente
con Prot.n.70525 del 22.06.2016 la relazione ai sensi dell'art.5 comma 3 ter della L.R 10/2010
relativa alla Variante al Piano attuativo”Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Garibaldi”
nell'ambito del procedimento di Verifica di semplificata assoggettabilità sensi dell'art.5 comma ter
della L.R 10/2010 e s.m.i.
Rilevato che nella relazione predisposta viene motivata la richiesta di esclusione dalla valutazione
ambientale strategica della stessa, in quanto la variante in oggetto non determina modifiche degli
indicatori presi in esame nel rapporto ambientale e relativi al Piano Originario.
Visti gli esiti della Conferenza dei Servizi che si è svolta in data 5 luglio 2016 e considerando che
l’attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico risulta sostenibile a livello ambientale e
territoriale.

DISPONE
di escludere dalla VAS la Variante “Abitare Sociale e riqualificazione quartiere Garibaldi” Variante al Piano attuativo con le seguenti prescrizioni:
1.

il Soggetto Proponente coadiuvato dal Settore Ambiente dovranno continuare a porre in atto le
attività di monitoraggio della Variante “Abitare Sociale Quartiere Garibaldi” secondo quanto
già stabilito nel Rapporto Ambientale del 2011 trasmettendo gli esiti degli aggiornamenti
all’Autorità Competente.
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