
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

31/03/2014

Variante Generale al  P.R.G. ora P.U.C.G.
                      Adozione Valutazione Ambientale Strategica
                       (VAS   D. Legislativo  n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i)

L'anno                                 , il giorno                                , del mese di                                  , alle ore
nella   sala   delle adunanze consiliarie  della Sede Comunale, in seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione e in seduta Pubblica di Prima convocazione.

TRENTUNO MARZO 20.30DUEMILAQUATTORDICI

4

Presiede l'adunanza Magrini Romano nella qualità di Presidente del Consiglio

Risultano presenti:

SDIOCIAIUTI PAOLO SINDACO1)

SMAGRINI ROMANO PRESIDENTE D2)

SBOCCI MARIO CONSIGLIERE3)

SDI VENANZIO DANIELE CONSIGLIERE4)

SPASTORELLI ORESTE CONSIGLIERE5)

SDI ROCCO FRANCESCA CONSIGLIERE6)

SCORTELLA MARCO CONSIGLIERE7)

SLAZZARI FULVIA CONSIGLIERE8)

SDOMINICIS ANTONELLA CONSIGLIERE9)

SSCARINCI PAOLO CONSIGLIERE10)

SCOLLETTI DIEGO CONSIGLIERE11)

NANGELUCCI MARCO CONSIGLIERE12)

NZACCARETTI LIBERTO CONSIGLIERE13)

Assiste il segretario Dott.                                        incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di
scrutatore i Consiglieri Sigg.

S = Presenti n. N = Assenti n.11 2

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-  il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

hanno espresso, ai sensi dell'art.49 del Decreto L.vo n°267 del 18.08.2000, parere FAVOREVOLE.
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Parere di regolarità tecnica
Il  responsabile  del  servizio  Di  Giovenale  Fiorello  ha  reso  pare  di  regolarità  tecnica
favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 in ordine  alla  proposta  della  presente
deliberazione.
                                                                        Il responsabile del servizio 
                                                                           ( Di Giovenale Fiorello)

 
PRESENTI 11    ASSENTI 2

OGGETTO:  Variante Generale al  P.R.G. ora P.U.C.G. 
                      Adozione Valutazione Ambientale Strategica 
                       (VAS   D. Legislativo  n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i)

Premesso che il Comune di Forano è dotato di strumento urbanistico P.R.G. ,approvato  e
vigente ; 

Che in data  14.04.2005 con Delibera di   G.M  n.65 è stato  conferito  incarico All'Ing. Carlo
Pandolfi  ed  al  Geom  Enrico  Palmerini   di  redigere  un  progetto  di  variante  generale   al
P.R.G ;

Che   a  far  data  dal   14.05.2009  con   l'adozione   da  parte  della  Regione  Lazio   del
P.T.P.R.,è  cambiato  l'iter  delle  adozione delle  varianti  generali   al P.R.G. ora P.U.C.G. e
pertanto   il procedimento amministrativo da seguire  è  quello   previsto  dagli  art.  32   e  33
della Legge Regionale n. 38/99 e s.mi;

Che in data  28.10.2009 con Delibera  Consiliare n. 57 del 28.10.2009 ,in attuazione della 
citata  L.R. 38/99 veniva  adottato il documento preliminare di indirizzo alla formazione  del
P.U.C.G. (Variante al PRG);

Che   all'adozione  di  cui  sopra   seguiva  l'apertura  della  Conferenza  di  concertazione   e  
pianificazione  tra il  Comune, Regione ,Provincia ,  ciascuno  per le proprie  competenze ;

Che con nostra  nota N.3948 del 13.05.2010 , veniva indetta la prima conferenza ;

Che con Decreto Legislativo  n. 152 del 3 Aprile 2006 e s.m.i , in materia  ambientale   si
richiedeva  ,  per  gli  strumenti  urbanistici  generali,   la   verifica  preliminare  in  merito  alla  
Valutazione Ambientale Strategica  ( V.A.S. );

Che  in  osservanza  di  detto   Decreto  veniva  redatto  il  documento  di  scooping    quale  
elaborato  propedeutico  ,   della   fase  di  consultazione   preliminare  ,  ai  sensi  dell'art.  13
comma 1 del D.Lgs . 152/2006 e s.m.i  che l'Autorità competente , Regione Lazio,  riteneva
conclusa  con prescrizioni ,come   risulta  dalla nota del  03.12 2013 prot. 136480/gr/03/14,
della Regione Lazio ;

Che  a seguito della  chiusura  della  fase  di  consultazione   preliminare  ai  sensi  dell'art.  13
,comma 1 del D.Lgs n. 152/2006  sul  documento di scooping di cui sopra ,  si  è proceduto
ad elaborare il  Rapporto di “ Valutazione Ambientale Strategica” , che tenesse conto delle  
prescrizioni  ed indicazioni   scaturite   dalla   fase di consultazione preliminare, e costituito 
dai seguenti  elaborati:
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1. Valutazione  Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale;
2. Valutazione  Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica;

allegati al presente atto  per costituirne parte integrante e sostanziale ;

Visto il D. Lgs. 267/2000:
Visto il Decreto Legislativo  n. 152 del 3 aprile 2006 ;
Vista  la  Delibera  di  G. M.  n.  7  del  27.02.2014  ,  avente  ad  oggetto  l'  Approvazione  del
Piano Triennale  per la prevenzione della  Corruzione    ed  in particolare  l'art.  6-14  e  dato
atto dell'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Ente dell'avviso di  deposito  del presente
atto  e  degli  allegati,  presso  l'Ufficio  Tecnico  Comunale,  per  garantire  la  massima
partecipazione da parte dei soggetti interessati.
Il Sindaco illustra la proposta ricordando che è dal 2005 che si è avviata  la  procedura  per
addivenire  alla  adozione  del  Pucg.  Illustra  i  vari  passi  che  si  sono  resi  necessari  per
giungere alla fase odierna di approvazione.
Il Consigliere Scarinci dà lettura del documento che si allega al verbale (A).
Il  Consigliere  Magrini  in relazione  alle  proteste  del Consigliere  Scarinci  circa  la  mancata
lettura  preventiva  della  V.A.S.,  gli  ricorda  che  la  stessa  era  tra  gli  atti  depositati  e  che  lo
stesso Scarinci, che ha consultato, in sua presenza, la documentazione depositata,  non ne
aveva  fatto  richiesta.  Precisa  che  i  60  giorni  cui  fa  riferimento  il  Consigliere  Scarinci
decorrono dalla data di pubblicazione.
Interviene  il  Sindaco,  il  quale,  facendo  riferimento  alla  richiesta  di  precisazioni  del
Consigliere Scarinci in ordine al ruolo rivestito dalla Consulta dell'Ambiente, riferisce che il
Presidente della Consulta Ambientale potrà dare il suo contributo, così come possono farlo
i  cittadini,  ma  in  questo  momento  non  è  prevedibile  se   tale  organismo  interverrà
effettivamente o meno nella procedura.
Interviene il Presidente del Consiglio ricordando all'Assemblea che per redigere la  VAS  e
PRG si sono conferiti incarichi a diversi soggetti che ne hanno esaminato tutti gli aspetti.
il Consigliere Cortella aggiunge che, avendo partecipato a diverse riunioni, ha avuto modo
di rendersi conto della complessità della procedura e coglie l'occasione  per  ringraziare  il
Sindaco per averlo coinvolto.
Il Consigliere Scarinci comunica di astenersi per la votazione della presente proposta.
Si procede alla votazione
Presenti 11 assenti 2
Con 10 voti favorevoli   - 1 astenuto ( Scarinci)

 DELIBERA

1. Di adottare ,ai sensi  e per gli effetti del Decreto Legislativo  n. 152 del 3 Aprile 2006
il Rapporto di “ Valutazione Ambientale Strategica”  costituito dai seguenti elaborati:

· Valutazione  Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale;
· Valutazione  Ambientale Strategica - Sintesi non tecnica;

allegati al presente atto  per costituirne parte integrante e sostanziale ;

2. Di  incaricare  il  Responsabile  dell'Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Forano,   ad
adottare tutti i necessari atti  e provvedimenti previsti dal  Decreto Legislativo  n. 152
del 3 Aprile 2006;

Stante l'urgenza di dare avvio alle fasi successive della procedura nella quale si innesta
il  presente  provvedimento,  con  votazione  separata,  avente  il  medesimo  esito  di
quello sopra riportato
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DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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IL PRESIDENTE

MAGRINI ROMANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA SONIA CIRILLO

Letto e sottoscritto:

ATTESTA

- che copia per immagine della presente deliberazione, conforme all'originale cartaceo, viene pubblicata all'albo
pretorio on line del Comune di Forano in data                      con n. ________ del Registro delle Pubblicazioni, per
rimanervi quindici giorni consecutivi.

23/05/2014

perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134-3 comma)

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134-4 comma)

Il sottoscritto, responzabile della pubblicazione, visti gli atti d'ufficio:

- che la presente deliberazione è stata trasmessa, con nota n. ________ il                    ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'a. 125 del D.Lgs. 267/2000;

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to F.to

F.to SCARINCI MARIA VITTORIA

Atto della Giunta del                                                 n.31/03/2014 4
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