
 

 

Vista la legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 (Procedure per l’avvio della riforma della pianificazione 
territoriale della Regione), che all’articolo 1, comma 3 prevede che la funzione della pianificazione territoriale 
sia svolta dalla Regione attraverso il Piano del governo del territorio (di seguito denominato PGT); 
 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 26 maggio 2011, che incarica la Direzione centrale 
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici di dare avvio alle attività necessarie alla 
predisposizione del nuovo strumento urbanistico regionale; 
 
Vista la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);  
 
Atteso che il Piano del governo del territorio, ai sensi dell’ articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 
152/2006, nonché dell’articolo 1, comma 8 della legge regionale 22/2009, deve essere sottoposto a 
valutazione ambientale strategica (VAS); 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende le 
procedure di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 
settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); 
 
Atteso che, secondo le indicazioni di cui all’articolo 1, comma 8 della legge regionale 22/2009, il Servizio 
pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori 
pubblici svolge le funzioni del soggetto proponente, ai sensi dell’articolo 5, comma1, lettera r) del decreto 
legislativo 152/2006; 
 
Atteso che, ai sensi dell’articolo 1, comma 18 della legge regionale 22/2009, l’autorità procedente e 
l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 5, comma 8, lettere q) e p), si identificano nella Giunta regionale; 
 
Considerata la complessità e la molteplicità degli ambiti di indagine e di progettazione oggetto del Piano 
del Governo del territorio; 
 
Visto il comma 136 dell’articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 “Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012)”, in base al quale 
l’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire un nucleo avente competenze ambientali per la 
valutazione ambientale strategica del Piano del governo del territorio di cui alla legge regionale 22/2009, 
con la partecipazione di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni che per le loro specifiche 
competenze o responsabilità in campo ambientale possono essere interessate agli impatti sull’ambiente 
dovuti all’attuazione del piano; 
 
Visto il comma 137 dell’articolo 6 della citata legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, ai sensi del quale al 
nucleo di valutazione summenzionato sono chiamati dipendenti regionali assegnati alle strutture direzionali 
competenti in materia di pianificazione territoriale, tutela dell’ambiente e del paesaggio, protezione e 
salvaguardia dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000, salute pubblica, dipendenti dell’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale, esperti designati dalle Università regionali e un rappresentante degli Enti locali 
individuato dal Consiglio delle autonomie locali; 
 
Visto il comma 138 dell’articolo 6 della citata legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, che prevede la 
conclusione della partecipazione all’attività del nucleo con l’approvazione del Piano del governo del territorio; 
 
Attesa la necessità di individuare i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, 
comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006;  
 



 

 

Visto l’Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, nel quale sono indicati l’Autorità 
competente, la Struttura di supporto tecnico all’autorità competente, l’Autorità procedente, il Soggetto 
proponente, nonché i soggetti competenti in materia ambientale; 
 
Visto il rapporto preliminare di VAS per il PGT, predisposto, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 
152/2006, dal Servizio Pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici ed allegato sub B alla presente deliberazione, quale parte 
integrante della stessa; 
 
Richiamato il Regolamento di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, 
approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alle infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici 
  
La Giunta regionale all’unanimità 
 

delibera 
 
1. di dare avvio, ai sensi dell’articolo 11, del decreto legislativo 152/2006, al processo di valutazione 
ambientale strategica del Piano del governo del territorio, contestualmente al procedimento di formazione 
del Piano stesso; 
 
2. di riconoscere che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS per il PGT 
comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della 
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; 
 
3. di identificare il “Nucleo di valutazione VAS-PGT”, quale struttura di supporto tecnico all’Autorità 
competente per il percorso di VAS del PGT, al fine di fornire all’Autorità stessa adeguata competenza 
tecnico-scientifica multisettoriale, ai sensi dei commi 136, 137 e 138 dell’articolo 6 della legge regionale 
18/2011; 
 
4. di individuare nell’elenco di cui all’”Allegato A”: l’autorità competente, l’autorità procedente, il soggetto 
proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall’articolo 5, comma 1, lettere p), 
q), r), s) del decreto legislativo 152/2006, nonché la struttura di supporto tecnico all’Autorità competente; 
 
5. di prendere atto del Rapporto preliminare di VAS del Piano del governo del territorio, di cui all’”Allegato B”, 
ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006; 
 
6. di incaricare il Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, 
pianificazione territoriale e lavori pubblici di provvedere all’attuazione delle incombenze relative alle 
consultazioni preliminari di VAS. 
 
                                                                                                                                            L’ASSESSORE ANZIANO 
                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 


