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Prot. n° 2699/2017

VERBALE
DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 20 APRILE 2017
DELIBERA N. 505
L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno di giovedì 20 del mese di aprile, alle ore
10.00 in Monzambano presso l’ufficio operativo di Castellaro Lagusello, via A.T. E. Guerra n°
1, si è riunito il Consiglio di Amministrazione convocato, a norma dell’art. 11 dello Statuto
approvato con D.G.R. n° 2894 del 12/12/2014, con avviso in data 14 aprile 2017.
All’appello risultano:
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Assente Giustificato
Presente
Presente
Presente
Assente Giustificato
Presente
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Assente Giustificato
Assente Giustificato
Assente
Assente Giustificato
Presente
Presente

BARANA RENATO
BIGNOTTI ALDO
BUZZAGO PAOLO
CAUZZI BRUNO
DONATI CRISTIAN GIUSEPPE
FANTONI LINO
GROPPELLI GIUSEPPE
MAGNANI MARIO
NICOLINI GUIDO
PERANI ENZO
REMELLI GIUSEPPE
RESCONI MASSIMO
RODELLA EZIO
TRATTA LUCA
ZANI GIANLUIGI

BONETTI ALFREDO

Revisore Legale

Presente

Ai sensi dell’art. 25 dello Statuto e degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento consiliare
23 ottobre 2014:


interviene alla seduta il Direttore Generale del Consorzio Giuseppe Magotti;



assiste alla seduta, il Capo Settore Servizi Generali Elena Cantarelli, in qualità di
Segretario verbalizzante;



assiste alla seduta su invito del Presidente il Direttore dell’Area Tecnica Paolo Magri.

Riconosciuto legale il numero dei Componenti intervenuti, il Signor Gianluigi Zani,
nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza della riunione e dichiara aperta la
seduta, invitando il Consiglio a deliberare sui seguenti oggetti posti all’ordine del giorno:
… omissis …

(Entra in seduta il Sig. Resconi)
… omissis …

OGGETTO N. 6 - (505/CA) -

AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA
REDAZIONE
DEGLI
ATTI
DEL
PIANO
COMPRENSORIALE DI BONIFICA, DI IRRIGAZIONE E

DI TUTELA DEL TERRITORIO RURALE UNITAMENTE
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) E ALLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIC).
Il Consiglio di Amministrazione
PREMESSO che ai sensi della legge regionale n. 31/2008, ogni Consorzio di bonifica è
tenuto a dotarsi di un “Piano comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del
Territorio Rurale”;
VISTA la d.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4110 con la quale sono state approvate le
direttive concernenti metodologie, contenuti e procedure di elaborazione, approvazione ed
attuazione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale,
dei programmi comprensoriali triennali (art. 88 l. r. 31/2008);
VISTA la d.g.r. 11 febbraio 2009, n. VIII/8950, con la quale è stato approvato, ai sensi
della l.r. 11 marzo 2005 n. 12, il modello metodologico procedurale e organizzativo della
valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) per il piano comprensoriale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale;
DATO ATTO che il procedimento di VAS, contestuale al processo di formazione del
piano e anteriormente alla sua adozione, è avviato con atto formale reso pubblico
dall’autorità procedente;
CONSIDERATO che per l’avvio del procedimento è necessario individuare i seguenti
soggetti:


Autorità Proponente e Procedente;



Autorità Competente per la VAS;

DATO ATTO che l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è la Regione
Lombardia;
RITENUTO di individuare quale autorità proponente e procedente il Direttore
Amministrativo avv. Giuseppe Magotti e quale autorità competente per la VAS il Direttore
Tecnico ing. Paolo Magri;
VISTO il R.D. 13.02.1933 n° 215, la Legge Regionale n° 31 del 05.12.2008, n° 25 del
28.12.2011 e art. 9 della L.R. 19 del 24.12.2013;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lombardia n° 19397 del 09.10.1989;
VISTO lo Statuto Consortile;
ACQUISITO in seduta il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale ai
sensi dell’art. 83, comma 2, della L.R. n° 31/2008;
all’unanimità
DELIBERA
1)

le premesse tutte entrano a far parte integrante del presente deliberato;

2)

di dare avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del piano
comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio
di bonifica Garda Chiese unitamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e
alla valutazione di incidenza (VIC);

3)

di individuare quale autorità proponente e procedente l’avv. Giuseppe Magotti e quale
autorità competente per la VAS l’ ing. Paolo Magri;

4)

di dare atto che l’Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è la Regione
Lombardia;

5)

di istituire la Conferenza di Valutazione quale ambito istruttorio per acquisire elementi
informativi volti a costituire un quadro conoscitivo condiviso e i pareri degli enti
territorialmente interessati, dei soggetti competenti in materia ambientale e del
pubblico interessato sul Piano;

6)

di demandare ad un successivo atto dell’autorità procedente d’intesa con l’autorità
competente l’individuazione degli enti territorialmente interessati, dei soggetti
competenti in materia ambientale e dei soggetti dei settori del pubblico interessati
all’iter decisionale da invitare alla Conferenza di Valutazione e al seguente forum
pubblico aperto a tutta la cittadinanza;

7)

di dare atto che si provvederà a garantire la massima informazione e partecipazione
del pubblico e la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; in
particolare ogni atto o documento sarà depositato presso gli uffici del Consorzio,
pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio e sul portale SIVAS della Regione
Lombardia (portale regionale dedicato ai procedimenti di VAS). Sarà inoltre data
comunicazione a tutti soggetti individuati al precedente punto 6) di ogni atto o
deposito e contestualmente si provvederà a pubblicare un avviso sull’albo del
Consorzio per tutti i soggetti interessati;

8)

di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti
territorialmente interessati, ai soggetti competenti in materia ambientale ed ai settori
del pubblico interessati di cui al precedente punto 6) non appena verranno individuati;

9)

di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell’avvenuta assunzione della
presente deliberazione sul portale SIVAS, sull’Albo on-line e sul sito internet del
Consorzio di bonifica Garda Chiese.

… omissis …

IL PRESIDENTE
f.to: Agr. Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO
f.to: Elena Cantarelli

Referto di pubblicazione
Copia del presente verbale è stato pubblicato all’albo on-line del sito istituzionale del
Consorzio http://gardachiese.it/ per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 28 aprile 2017
IL DIRETTORE GENERALE
f.to: Avv. Giuseppe Magotti

Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo.
Mantova, 28 aprile 2017
IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Giuseppe Magotti

