DIREZIONE ORGANIZZATIVA V - AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Determinazione N° 1109 del 15-12-2016

OGGETTO: ADEGUAMENTO DEL PTCP ALLA L.R. 31/2014. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO E DELLA CONTESTUALE PROCEDURA VAS.
Responsabile procedimento: Dott. Luciano Tovazzi
Responsabile istruttoria: Dott. Davide Spiller
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Visto che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 09.11.2016, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il bilancio 2016 e sono stati dati
appositi indirizzi e direttive per la gestione della spesa corrente e in conto capitale 2016
e 2017;
Visto il Decreto deliberativo del Presidente d’intesa con il Direttore Generale n. 112 del
09.12.2016, avente ad oggetto: “PEG/Piano della Performance esercizio 2016 – Esame
ed approvazione”;
Premesso che la Provincia di Lecco:
- con deliberazione consiliare n. 16 in data 4 marzo 2004 ha approvato il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), ai sensi della L.R. n. 1/2000; tale
deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie Inserzioni n. 14 del 31 marzo
2004;
- con deliberazione consiliare n. 7 in data 23 e 24 marzo 2009 ha approvato la variante
di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 e s.m.i.; tale deliberazione è stata
pubblicata sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi n. 20 del 20 maggio 2009;
- con deliberazione consiliare n. 40 in data 9 giugno 2014, ha approvato la variante di
revisione del vigente PTCP; tale deliberazione è stata pubblicata sul B.U.R.L. Serie
Avvisi e Concorsi n. 33 del 13 agosto 2014;
Considerato che la l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 “Disposizioni per la riduzione del
consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” stabilisce che “ciascuna

provincia adegua il PTCP ai criteri, indirizzi e linee tecniche di riduzione del consumo di
suolo entro dodici mesi dalla definizione degli stessi nel PTR, ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, lettera b bis)”;
Preso atto che con d.g.r. n. 4738 del 22 gennaio 2016 la Regione Lombardia ha
approvato la proposta di Piano e di VAS inerente l’integrazione del Piano Territoriale
Regionale ai sensi della l.r. 31/2014;
Vista la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 21 del 13 aprile 2016 con la quale è
stato espresso il parere sulla proposta di integrazione del PTR ed è stato disposto
l’avvio del procedimento di adeguamento del vigente PTCP alla l.r. n. 31/2014 e della
contestuale Valutazione Ambientale Strategica, al fine di avviare l’attività di copianificazione con Regione Lombardia;
Ritenuto necessario avviare la procedura di adeguamento del PTCP alla l.r. 31/2014 e,
contestualmente, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi
dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
Richiamato l’art. 17, c. 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. che stabilisce per le Province
l’obbligo di assicurare in fase di predisposizione e, quindi, anche di aggiornamento del
PTCP la partecipazione attiva di soggetti istituzionali (Comuni, Enti gestori delle Aree
Regionali Protette, Comunità Montane, ecc.) e di rappresentanze sociali, al fine di
acquisire, in via preventiva, le esigenze e le proposte manifestate da tali enti;
Ritenuto di riservarsi la facoltà, prevista dall’art. 17 c. 2 della L.R. 12/2005, di chiedere
alla Regione Lombardia apposita consultazione diretta ad approfondire le risultanze di
proprio interesse della programmazione e pianificazione regionale;
Visto l’art. 6 “Processualità nella costruzione ed evoluzione del piano” delle Norme di
Attuazione del PTCP vigente;
Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
Visto il d.lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Vista la l. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni”;
Visto lo Statuto della Provincia di Lecco, approvato con deliberazione dell’Assemblea
dei Sindaci n. 1 del 4.3.2015;
Visti gli artt. nn. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza;
Richiamato il Decreto del Presidente n. 3 del 08.02.2016 con il quale è stato affidato
l’incarico di funzione dirigenziale al sottoscritto con responsabilità della Direzione
Organizzativa V - Ambiente e Territorio fino alla scadenza del mandato del Presidente;
DETERMINA
1. Di avviare, per le motivazioni indicate in premessa, il procedimento di adeguamento
del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) alla l.r. 31/2014
e la contestuale procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

2. Di riservarsi la facoltà di chiedere alla Regione Lombardia la consultazione di cui
all’art. 17, comma 2, della L.R. 12/2005.
3. Di demandare a successivi provvedimenti l’individuazione della procedura VAS,
della Autorità competente per la VAS, dei soggetti interessati e delle modalità di
informazione e comunicazione.
4. Di assegnare agli uffici del competente Servizio il compito di predisporre una bozza
di “Linee guida” finalizzate al futuro sviluppo degli elaborati di variante per
l’adeguamento del PTCP.
5. Di certificare che il presente provvedimento rispetta le direttive e gli indirizzi
approvati con deliberazione consiliare n. 65/2016.
6. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito web
regionale SIVAS e sul sito web della Provincia di Lecco.
8. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line e nella
Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Lecco, ai sensi
del d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano Tovazzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
n.82/2005.

