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DECRETO PRESIDENZIALE N° 138 DEL 27/05/2019
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE DEL PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE IN ADEGUAMENTO AL
PIANO TERRITORIALE REGIONALE INTEGRATO AI SENSI DELLA LR 31/2014,
UNITAMENTE ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ED
ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE FINALIZZATA AD ACQUISIRE
ESIGENZE E PROPOSTE AI SENSI DELL'ART. 17, CO. 1, LR N. 12/2005 E S.M.I.
Nella sede della Provincia di Pavia di Piazza Italia, 2 il Presidente Vittorio Poma con l’assistenza
del Segretario Generale Dott. Alfredo Scrivano
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato;
IL PRESIDENTE
Vista la Legge 7 aprile 2014, n.56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, commi 55 e 56, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia,
Premesso che:
 la L.R. n.31 del 28/11/2014 (BURL n.49 del 01/12/2016) “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”, allo scopo di concretizzare sul
territorio della Lombardia il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il
2050 ad una occupazione netta di terreno pari a zero, detta disposizioni affinché gli strumenti di
governo del territorio riducano le previsioni insediative in essere e orientino gli interventi edilizi
prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse ai sensi della L.R. 12/2005,
apportando a quest’ultima alcune modifiche;


per raggiungere tali obiettivi la L.R. 31/2014 e s.m.i. stabilisce che:
- Regione Lombardia, attraverso l’integrazione al PTR, precisa le modalità di determinazione e
quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo e determina gli obiettivi
regionali di riduzione del consumo di suolo;
- le Province e la Città metropolitana adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale
(PTCP e PTM) alla soglia di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e linee
tecniche definiti dal PTR entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR;



ai sensi dell'art.4, co.2, della LR n.12/2005 e s.m.i. il PTCP è sottoposto alla Valutazione
Ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
giugno 2001;

Dato atto che:
 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.30 del 23/04/2015 la Provincia di Pavia ha
approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) ai sensi della LR n.
12/2005 e smi;
 il PTCP approvato ha acquistato efficacia con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra
sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n.37 del 09/09/2015;
 con Deliberazione del Consiglio Regionale n.411 del 19/12/2018 la Regione Lombardia ha
approvato l'adeguamento del Piano Territoriale Regionale alla L.R. n.31/2014 e s.m.i. in materia
di riduzione del consumo di suolo;
 ai sensi dell'art.5, comma 2, della L.R. n.31/2014 e s.m.i. la Provincia deve adeguare il
rispettivo PTCP alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo, ai criteri, indirizzi e
linee tecniche di cui all’articolo 2 della presente legge e ai contenuti dell’articolo 19 della l.r.
12/2005 entro ventiquattro mesi dall’adeguamento del PTR;
 con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del 29/04/2019 sono state approvate le "Linee
di indirizzo per l’adeguamento e la revisione del PTCP", riportate in allegato al presente atto e
costituenti parte integrante;
Rilevato che la LR n. 12/2005:
 prevede che in fase di predisposizione del PTCP la Provincia assicuri la partecipazione attiva:
- dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti gestori dei parchi interessati(art.17, co.1);
- degli altri enti locali, ivi comprese le altre province interessate, delle autonomie funzionali,
delle parti sociali, degli ordini professionali, delle associazioni ambientaliste o portatrici di
interessi diffusi (art.16, c.1);
 stabilisce che tale partecipazione è finalizzata a perseguire la coerenza degli obiettivi di Piano
con le esigenze e le proposte manifestate da tali enti ed acquisite in via preventiva;
 prevede che si svolgano a tal fine consultazioni con detti enti, secondo modalità dalla stessa
determinate, che devono in ogni caso prevedere, a favore degli enti consultati, un termine
congruo per inoltrare le proprie proposte;
Richiamati:
 la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n.42 del 27/06/2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
 il Decreto legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale";
 la Legge Regionale n.12 del 11/03/2005 e s.m.i. "Legge per il Governo del Territorio";
 la Legge Regionale n.31 del 28/11/2014 e s.m.i. "Disposizioni per la riduzione del consumo di
suolo e la riqualificazione del suolo degradato";
 la Delibera di Consiglio Regionale n.351 del 13/03/2007, con la quale sono stati approvati gli
Indirizzi generali per la valutazione ambientale di Piani e Programmi in attuazione dell’art.4
della LR n.12/2005;
 la Delibera di Giunta Regionale n.6420 del 27/12/2007, con la quale è stata approvata la
"Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS";
 la Delibera di Giunta Regionale n.761 del 10/11/2010, attraverso la quale Regione Lombardia
ha approvato il recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n.128 del 29/06/2010, con
modifica ed integrazione delle dd.g.r. n.6420/2007 e n.10971/2009, e nello specifico l'Allegato
1c "Modello metodologico, procedurale e organizzativo della VAS del PTCP";

Richiamate:
2

le “Linee di indirizzo per l’adeguamento e la revisione del PTCP” approvate con DCP n.16 del
29/04/2019, con le quali il Consiglio Provinciale ha fornito le linee strategiche e le priorità per
l’elaborazione della proposta tecnica di adeguamento e revisione del PTCP vigente;
Ritenuto:
 di verificare, in tale contesto, l’opportunità di apportare modifiche, aggiornamenti e correzioni
ai documenti del PTCP della Provincia di Pavia che, secondo quanto indicato nelle sopra
richiamate Linee di indirizzo, riguarderanno in particolare:
- l’elaborazione dei criteri per il contenimento del consumo di suolo;
- l’aggiornamento, anche normativo, degli ambiti per l'attività agricola di interesse strategico;
- l’aggiornamento, anche normativo, della rete ecologica provinciale;
- l’aggiornamento del quadro di riferimento paesaggistico provinciale e della Rete Verde
Provinciale e relativa disciplina;
- la perequazione tra comunità;
- l’organizzazione e lo sviluppo del sistema della logistica;
 di acquisire in via preventiva eventuali proposte dandone informazione attraverso la
pubblicazione di idoneo “Avviso di avvio del procedimento di adeguamento del PTCP al PTR
integrato ai sensi della L.R. 31/2014 e della relativa procedura di VAS” sui siti web provinciale
e regionale;
Ritenuto, pertanto, di dare avvio al procedimento di adeguamento e revisione del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale unitamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di
attivare la consultazione finalizzata ad acquisire richieste, proposte ed esigenze in via preventiva ai
sensi dell'art.17, co.1, della LR n.12/2005 e s.m.i.;
Vista la Legge n.56/2014 ed in particolare l’art.1, co.55;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso, ai sensi dell’art.147bis del
D.lgs. n.267/2000, dal Dirigente del Settore;
Dato atto che il presente Decreto non richiede l’espressione del parere contabile in quanto atto non
comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente.
DECRETA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1. di dare avvio al procedimento di adeguamento e revisione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale al Piano Territoriale Regionale integrato ai sensi della LR 31/2014 e
della relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
2. di individuare ai fini del procedimento di VAS:
a) l’Autorità procedente, all’interno dell’Ente, nella figura del Dirigente del Settore Affari
Istituzionali, governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici, dott.ssa
Elisabetta Pozzi;
b) l’Autorità competente, all’interno dell’Ente, nella figura del Segretario Generale dell’Ente
dott. Alfredo Scrivano;
3. di dare mandato all’Autorità procedente di individuare e di definire, d’intesa con l’Autorità
competente per la VAS e con specifico atto formale:
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove
necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
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-

4.
5.

6.

7.
8.

le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta
introduttiva e in una seduta finale;
- i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;
di attivare la consultazione finalizzata ad acquisire in via preventiva richieste, esigenze e
proposte ex art.17, co.1, LR n.12/2005 e s.m.i., da trasmettere entro il 31/07/2019;
di disporre la pubblicazione di idoneo “Avviso di avvio del procedimento di adeguamento del
PTCP al PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 e della relativa procedura di VAS” sui siti
web provinciale e regionale (SIVAS), prevedendo un termine congruo per inoltrare eventuali
proposte;
di segnalare che le proposte presentate ai sensi dell'art.17, co.1, LR n.12/2005 e s.m.i., dovranno
essere attinenti alle tematiche di interesse e competenza del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale, e comunque in riferimento ai contenuti delle "Linee di indirizzo per l’adeguamento
e la revisione del PTCP" approvate con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.16 del
29/04/2019 , e dovranno pervenire entro il 31 luglio 2019;
di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui all'art.37 del D.lgs 14
marzo 2013 n.33, come modificato con D.lgs. n.97/2016, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”.
SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di decretare al fine di dare immediata attuazione a quanto previsto dalla Legge
Regionale 12/2005.
DECRETA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Visto il Responsabile
Visto il Dirigente
Il Presidente
Vittorio Poma
Visto il Responsabile U.O. Vincenzo Fontana
Visto il Dirigente Elisabetta Pozzi
Il Presidente
Poma Vittorio
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