DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 27.05.2010
OGGETTO: Indirizzo per le osservazioni in merito alla revisione del Piano d’Ambito
dell’AATO Veronese

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che in data 5 marzo 2010 con prot. n. 6027 l’Autorità d’Ambito Territoriale
Ottimale Veronese – AATO ha inoltrato a questo ente una comunicazione avente
ad oggetto: “ Revisione del Piano d’Ambito dell’AATO Veronese. Valutazione
Ambientale strategica – Avvio della fase di consultazione con i soggetti competenti
in materia ambientale ai sensi della DGRV n. 791 del 3 marzo 2009.”;
- che nella nota di cui sopra l’AATO Veronese ha comunicato che sta procedendo
all’attività di revisione del Piano d’Ambito e ha redatto il Documento Preliminare
e il Rapporto Ambientale Preliminare ed ha invitato le Autorità competenti in
materia ambientale interessate agli eventuali impatti sull’Ambiente a prendere
visione della documentazione di cui trattasi;
- che sempre nella medesima nota è stato reso noto che gli eventuali pareri di
competenza e/o osservazioni dovranno pervenire all’AATO Veronese entro 90
giorni dal ricevimento da parte dell’ente dell’avviso, ossia entro il 3 giugno 2010;

PRESO ATTO che la DGRV n. 791 del 3 marzo 2009 ha stabilito per i piani o
programmi di competenza di altre Amministrazioni, la cui approvazione non spetta alla
Regione ma che comunque esplicano i loro effetti entro il territorio regionale, la seguente
procedura di VAS:
Fase 1 : elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare;
Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione
VAS;
Fase 3: elaborazione della proposta di Piano o Programma e della proposta di rapporto
ambientale;
Fase 4: adozione;
Fase 5: consultazione e partecipazione;
Fase 6: parere motivato;
Fase 7: approvazione;
DATO ATTO che allo stato attuale il Piano di revisione dell’AATO si trova nella
fase 2 - consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione
VAS, che prevede appunto una consultazione anche con i soggetti che possono essere
interessati agli impatti sull’Ambiente dovuti all’attuazione del Piano;
DATO ATTO altresì che la DGRV di che trattasi prevede che tale fase
procedurale debba espletarsi nel termine massimo di novanta giorni dalla data di avvio
delle consultazioni;
RITENUTO pertanto di procedere ad esprimere alcune osservazioni;

VISTO il D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’all. C. alla DGRV n. 791 del 3 marzo 2009;
PRESO ATTO che la presente deliberazione, avendo natura di mero atto di indirizzo, non
necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA
Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per
farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI ESPRIMERE le seguenti osservazioni/richieste in merito alla revisione del
Piano d’Ambito dell’AATO Veronese:
-

-

proseguire la linea dell’acquedotto in via Roversola ed eventualmente in
altre zone del territorio comunale ancora sprovviste che potranno essere
segnalate dall’Amministrazione Comunale;
valutare lo spostamento a sud della strada ronchesana del depuratore
comunale;
prestare particolare attenzione a quelle zone del territorio di particolare
importanza e sensibilità ambientale identificate come “zone vulnerabili” o
“di risanamento degli acquiferi”;

2. DI DARE MANDATO al Funzionario Dirigente U.O. Lavori Pubblici Ecologia
affinchè provveda alla trasmissione del presente provvedimento all’AATO
Veronese – via Cà di Cozzi 41 – 37124 Verona;
3. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente
eseguibile, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di
legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

