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Oggetto: PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DELLE CAVE
PROVINCIALE AI SENSI DELLA L.R. 14/98 E DELLA RELATIVA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) AI SENSI DEL D.LGS. 152/06 E DELLA
L.R. 12/05. MODIFICA DEI PUNTI 3) E 4) DELLA DELIBERAZIONE N° 18/2018
DEL 03/05/18 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELL'ASSETTO
ORGANIZZATIVO DELL'ENTE

 
 
 
L’anno duemilaventi addì tredici del mese di Ottobre alle ore 15:30 nella sede della
Provincia di Lodi il Presidente FRANCESCO PASSERINI  con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. MARIA RITA NANNI. 
 
 

  

   

 
  

ADOTTA
 

La deliberazione di seguito riportata
 
 



 
 

IL PRESIDENTE
  

vista la propria Deliberazione n° 18/2018 del 03/05/18, con cui sono stati avviati il
procedimento di redazione del nuovo piano delle cave provinciale ai sensi della L.R. 14/98 e la
relativa procedura di valutazione ambientale (VAS) ai sensi del D.Lgs. 152/06 e della L.R.
12/05 e sono stati contestualmente individuati, rispettivamente ai punti 3) e 4) del
provvedimento:

·        quale “Proponente” e “Autorità procedente” la P.O. Apicale con funzioni dirigenziali
dell’U.O. Tutela Ambientale;
·        quale “Autorità competente per la VAS” la P.O. Apicale con funzioni dirigenziali
dell’U.O. Pianificazione territoriale, Trasporti e Sistemi verdi;

 
visto il proprio Decreto n° REGDP/9/2019 del 31/01/19, con cui è stato definito l’attuale
assetto organizzativo dell'Ente prevedendo, in particolare, le figure dirigenziali in luogo delle
P.O. Apicali ed una ridistribuzione delle competenze tra le Unità Operative;
 
ritenuto pertanto necessario modificare i punti 3) e 4) della Deliberazione n° 18/2018
ridefinendo le Autorità di cui sopra in coerenza con l’attuale assetto organizzativo dell’Ente;
 
preso atto delle indicazioni di cui ai punti 3.1bis e 3.2 dell’Allegato 1h alla D.G.R. 761/10,
secondo cui:

·        l’Autorità procedente è individuata tra coloro che hanno responsabilità nel
procedimento di Piano;
·        l’Autorità competente per la VAS deve possedere i seguenti requisiti: separazione
rispetto all’Autorità procedente, adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi
generali stabiliti dal D.Lgs. 267/00, competenze in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

 
ritenuto, per quanto sopra riportato ed in analogia con le scelte operate dalle altre Province
lombarde, che nell’ambito delle procedure di VAS dei propri piani delle cave hanno
individuato le Autorità tra le figure dirigenziali afferenti all’area ambientale/territoriale, di
individuare:

·        quale “Proponente” e “Autorità procedente” il Dirigente dell’Area 1 Tecnica;
·        quale “Autorità competente per la VAS” il Segretario Generale (già Dirigente del
Dipartimento Tutela Ambientale e successivamente dell’Area 3, alla quale erano
assegnate le funzioni in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente);

 
acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/00, espresso
dal Dirigente dell’Area 1 Tecnica;
 
dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa da parte
dell’Amministrazione Provinciale;
 
rilevata l’opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00;
 
Accertato che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata
e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 

DELIBERA
 

A.    di modificare i punti 3) e 4) della Deliberazione n° 18/2018 del 03/05/18 come di seguito
indicato:



3)    di individuare quale “Proponente” e “Autorità procedente” il Dirigente dell’Area 1
Tecnica;
4)    di individuare quale “Autorità competente per la VAS” il Segretario Generale;

 
B.    di confermare tutto quanto previsto dalla Deliberazione n° 18/2018 e non
espressamente modificato dal presente provvedimento;

 
C.   di demandare agli uffici competenti la pubblicazione del presente provvedimento sul
sito web SIVAS - Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica della Regione
Lombardia, all’Albo Pretorio on-line della Provincia di Lodi e sul sito web della Provincia di
Lodi;

 
D.   di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/00.

 



 
 
   

Letto, confermato e sottoscritto                    

IL  SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

   

Dott. MARIA RITA NANNI FRANCESCO PASSERINI

 

 

[X] Atto dichiarato immediatamente eseguibile il 13.10.2020 .

[] Atto esecutivo decorso l’undicesimo giorno della pubblicazione.

Lodi, 13-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI
 

 

Copia conforme all’originale in atti

 

Lodi, 13-10-2020 IL SEGRETARIO GENERALE

 Dott. MARIA RITA NANNI

 
 


