
Bur n. 101 del 21/11/2006

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 3262 del 24 ottobre 2006

Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità

operative. Revoca Dgr n.2961 del 26 settembre 2006 e riadozione.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr)

[L' Assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Renato Chisso, di concerto con l'Assessore alle Politiche del Territorio, Renzo

Marangon, riferisce quanto segue.

La Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, è entrata in vigore il 21 luglio

2001 e deve essere applicata negli Stati membri dal 21 luglio 2004.

La Giunta regionale con la Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004 ha dettato i primi indirizzi operativi per la Valutazione Ambientale Strategica

di Piani e Programmi della Regione Veneto.

Con tale Deliberazione si è deliberato, in fase di prima attuazione:

di fornire un primo elenco di piani e programmi regionali rientranti nei settori indicati dall'articolo 3, comma 2, lett. a) della direttiva

2001/42/CE;

• 

di evidenziare quei piani e programmi in corso di approvazione il cui iter è in uno stato particolarmente avanzato e che pertanto non

possono essere sottoposti a VAS;

• 

 di individuare l'ambito di applicazione della direttiva CE/42/2001;• 

di applicare la procedura di VAS ai piani e programmi regionali;• 

di indicare i contenuti del Rapporto Ambientale;• 

di orientare le consultazioni;• 

di sviluppare un programma di monitoraggio.• 

Questa Deliberazione, necessita per l'applicabilità della Direttiva CE/42/2001, di alcune integrazione. In primo luogo deve essere individuato il

soggetto a cui affidare l'iter decisionale secondo quanto prescritto dall'art. 8 della Direttiva citata.

Al riguardo si ritiene di costituire un'Autorità Ambientale per la VAS che in fase di preparazione del Piano o del Programma e prima della sua

adozione, o dell'avvio della procedura legislativa, prenda il considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, le osservazioni e

le controdeduzioni, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati delle consultazioni con le regioni finitime ovvero con altri stati

membri transfrontaliera avviate ai sensi dell'art. 7.

Si propone, pertanto, di individuare tale Autorità in apposita Commissione Regionale VAS composta da tre componenti e costituita dal

Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, dal Segretario Regionale all'ambiente e territorio con funzioni di

Vicepresidente, e dal Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente dallo stesso delegato, componente variabile a seconda della

natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale.
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L'attività di supporto e di istruttoria alla Commissione Regionale VAS viene svolta dalla Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti

In secondo luogo, la Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004, va integrata sul piano delle procedure applicabili alle tipologie di Piano e/o

Programma di competenza regionale e già nella stessa Deliberazione individuati per cui è stata individuata una disciplina comune ferma

restando per ogni piano o programma la specifica disciplina legislativa di settore.

Da ultimo la Deliberazione n. 2988/2004 deve essere integrata anche sotto il profilo della disciplina della Valutazione Ambientale Strategica per i

Piani e dei Programmi diversi da quelli di stretta competenza della Regione. Infatti, l'articolo 4 della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11,

prevede che "la Giunta Regionale definisce ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera a) criteri ed applicazioni della VAS in considerazione dei

diversi strumenti di pianificazione e delle diverse tipologie di comuni".

Tutto ciò premesso, con la presente deliberazione, si intende revocare la deliberazione n. 2961 del 26 settembre 2006, a seguito di intervenuti

ulteriori approfondimenti che hanno portato ad un'armonizzazione con atti amministrativi nel frattempo adottati e all'inclusione, con integrazione

delle relative previsioni procedurali, di Piani e Programmi di iniziativa regionali approvati da altri soggetti o oggetto di accordi, non già inclusi

nella precedente deliberazione.

Si propone, quindi, per i Piani e/o Programmi la cui adozione spetta alla Regione Veneto, come individuati dalla Deliberazione 2988/2004,

l'adozione delle procedure di cui all'Allegato A della presente deliberazione; per i Piani e/o Programmi comunali, intercomunali e provinciali

l'adozione delle modalità procedurali di cui all'Allegato B; per le particolari procedure previste per il Piano di assetto territoriale comunale o

intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, attesa la peculiarità di tale procedura e delle finalità

che con la stessa di intendono perseguire, l'adozione delle procedure di cui all'Allegato C; infine, per i Programmi o piani di iniziativa regionali

approvati da altri soggetti o oggetto di accordi, si propone l'adozione delle procedure di all'Allegato D.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che

la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e

regionale;

VISTA la Direttiva CE/42/2001;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTA la Deliberazione n. 2988 del 1 ottobre 2004;

VISTA la Deliberazione n. 2961 del 26 settembre 2006;

VISTA la Deliberazione n. 3090 del 3 ottobre 2006;]

delibera

revocare la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2961 del 26 settembre 2006 avente ad oggetto "Attuazione Direttiva 2001/42/CE

della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione ambientale strategica. Procedure e Modalità operative";

♦ 
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di costituire l'Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) individuandola nella Commissione Regionale VAS

così composta: Segretario Regionale alle infrastrutture e mobilità con funzioni di Presidente, Segretario Regionale all'ambiente e

territorio con funzioni di Vicepresidente, e Segretario competente per materia, ovvero da Dirigente Delegato, Componente variabile a

seconda della natura del Piano e/o Programma di volta in volta sottoposto al giudizio di compatibilità ambientale;

♦ 

di individuare nella Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti, la struttura di supporto e di istruttoria all'attività della Commissione

Regionale VAS;

♦ 

di approvare la procedura di cui all'Allegato A per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di competenza

regionale;

♦ 

di approvare la procedura di cui all'Allegato B per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e/o Programmi di livello comunale,

intercomunale e provinciali;

♦ 

di approvare la procedura di cui all'Allegato C per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani di assetto territoriale comunale o

intercomunale di cui agli articoli 14, 15 e 16 della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11;

♦ 

di approvare la procedura di cui all'Allegato D per la Valutazione Ambientale Strategica dei Programmi o Piani di iniziativa regionali

approvati da altri soggetti o oggetto di accordi;

♦ 

di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.♦ 
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