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LA GIUNTA

PREMESSO CHE
con deliberazione n. 2010/G/00131 del 19 aprile 2010, è stato avviato il procedimento per l’approvazione
del Piano strutturale comunale;
la L.R. 1/2005 “Norme sul governo del territorio”, in particolare l’art. 11, comma 1, stabilisce che
nell’ambito della formazione degli strumenti urbanistici gli enti provvedono all’elaborazione della
valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali, economici e sulla salute umana, durante la fase
preparatoria dello strumento di pianificazione territoriale ed anteriormente alla sua approvazione finale;
ai sensi della normativa in materia, il processo di Valutazione integrata si svolge in 3 fasi, Valutazione
iniziale, Valutazione intermedia e Relazione di sintesi;
con deliberazione n. 2010/G/00135 del 5 maggio 2010, è stato approvato il documento “Piano
strutturale: Valutazione integrata iniziale (D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, artt. 5-6);
con deliberazione n. 2010/G/00257 del 22 giugno 2010, è stato approvato il documento “Piano
strutturale: Valutazione integrata intermedia (D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R, artt. 7-9);
sul documento di Valutazione integrata intermedia si è aperta una prima fase di partecipazione che,
secondo il programma indicato nel documento di Valutazione iniziale e in considerazione della
particolare importanza che il Piano strutturale riveste per lo sviluppo e la trasformazione della città, si è
svolta su più livelli, attraverso un sistema articolato, che ha coinvolto cittadini non organizzati, portatori di
interesse (stakeholders), esperti in materia, associazioni, parti sociali, comuni contermini;
gli esiti della prima fase di partecipazione, consistenti in numerosi focus group, interviste a testimoni
privilegiati, Town Meeting Plan che ha visto coinvolti 150 cittadini, nonché un questionario somministrato
a un campione stratificato di 1200 residenti estratti a sorte, sono stati sono riportati in un Rapporto finale,
pubblicato in rete civica e sul sito dedicato www.apriamolacitta.it;

CONSIDERATO CHE

al termine di questa prima fase, a seguito dell’invito dell’amministrazione a presentare entro il 31 luglio
2010 segnalazioni, proposte e pareri, sono pervenuti 71 contributi che devono essere analizzati e,
insieme agli esiti della prima fase partecipativa, valutati nell’ambito del processo decisionale di
definizione del progetto di Piano;
il termine del 31 luglio 2010, indicato per la presentazione dei contributi, non costituisce ostacolo per la
valutazione di quelli successivamente pervenuti entro la data di approvazione del presente
provvedimento, sintetizzati nel documento “Indirizzi per la Valutazione dei contributi pervenuti sul
documento di Valutazione integrata intermedia del Piano strutturale e per la redazione della Relazione di
sintesi (art. 10 DPGR 4/R del 2007)”;
si rende pertanto necessario fornire indirizzi agli uffici per la valutazione di tali contributi e per la
redazione della Relazione di sintesi della Valutazione integrata del Piano strutturale prevista dall’art. 10
del DPGR 4/R del 2007, regolamento di attuazione dell’art. 11 della L.R. 1/2005;
VISTO E ACQUISITO il documento sopra citato, allegato alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
VISTA la L.R. 1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e il suo regolamento di attuazione in
materia di Valutazione integrata, approvato con D.P.G.R. 4/R/2007;
RITENUTO di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali), per la necessità di assicurare massima celerità a un
procedimento particolarmente lungo e complesso;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità reso in ordine al presente atto,
precisando che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione
di entrata a carico del Comune;
DELIBERA
1) di approvare il documento denominato: “Indirizzi per la valutazione dei contributi pervenuti sul
documento di Valutazione integrata intermedia del Piano strutturale e per la redazione della Relazione di
sintesi (art. 10 DPGR 4/R del 2007)”;
2) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

