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Vostra segnalazione del 08/09/2013 “Comunicazione relativa a P.G.T.
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano
di Governo del Territorio - Avviso di messa a disposizione del Documento di
Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica”, e successiva
segnalazione del 17/09/2013.

Con riferimento alla Vostra segnalazione del 08/09/2013, relativamente all’oggetto di cui
sopra, si trasmettono in allegato le precisazioni che il Segretario Generale, in qualità di
Responsabile della Trasparenza dell’Ente, ha inviato in data 17/09/2013 al Nucleo di Valutazione,
dott.ssa Elisabetta Pandolfo.
Nella predetta nota si precisa che la deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del
10/11/2010, all’allegato 1a, paragrafo 6.5, stabilisce che ai sensi dell’articolo 32 della L. n. 69/2009
la pubblicazione sul sito web Sivas produce effetto di pubblicità legale, sostituisce la pubblicazione
di avviso nel BURL e sostituisce altresì il deposito presso gli uffici delle Regioni e delle Province i
cui territori risultino anche solo parzialmente interessati dal Piano o Programma.
Ne consegue, pertanto, che ai sensi di legge, la decorrenza del termine per la presentazione
delle osservazioni è da intendersi il giorno 06/09/2013, in quanto a quella data il Documento di
Piano del Piano di Governo del Territorio, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono
stati pubblicati sul sito web Sivas della Regione Lombardia: il termine per la presentazione delle
osservazioni è, pertanto, il 05/11/2013, in quanto sulla base di una specifica disposizione normativa
adottata dalla Regione Lombardia in attuazione dell’articolo 32 della L. n. 69/2009, la
pubblicazione sul sito web Sivas determina la presunzione di piena conoscenza dell’atto da parte di
tutti i cittadini.
Sulla base di quanto premesso, con la presente precisazione si fornisce riscontro anche alla
successiva Vostra nota del 17/09/2013, limitatamente alle obiezioni relative alla decorrenza dei
termini per la presentazione delle osservazioni.
Si precisa, inoltre, che le funzioni del Nucleo di Valutazione Interno, relative al rispetto
della Trasparenza, consistono unicamente nella verifica dell’approvazione del Piano della
Trasparenza e dei successivi aggiornamenti, ai fini della valutazione dei Responsabili titolari di
Posizione Organizzativa. Ne consegue, pertanto, che il Nucleo di Valutazione Interno non ha alcuna
competenza sulle questioni sollevate dal Vostro Movimento.

Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti, precisando che
copia cartacea della presente comunicazione è disponibile presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico.

Il Responsabile Settore Servizi Territoriali
Arch. Maurizio Donadonibus

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano
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All’Organismo Indipendente di Valutazione O.I.V.
Dott.ssa ELISABETTA PANDOLFO
c/o DASEIN s.r.l.
Lungo Dora Colletta, 81
10153 TORINO
posta certificata: dasein@legalmail.it

Oggetto: Comunicazione relativa a “P.G.T. Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio – Avviso di messa a disposizione del
Documento di Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica” – Richiesta
di informazioni -

Con riferimento alla richiesta di informazioni trasmessa in data 10/09/2013, relativamente
all’oggetto di cui sopra, a seguito dell’avvenuta segnalazione presentata dal Movimento 5 Stelle
Senago, si precisa quanto segue:
-

-

-

il Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio, il Rapporto Ambientale e la
Sintesi non Tecnica sono stati pubblicati all’Albo Pretorio on-line in data 06/09/2013 e
contestualmente sul sito web Sivas della Regione Lombardia;
la deliberazione di Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, all’allegato 1a, paragrafo 6.5,
stabilisce che ai sensi dell’articolo 32 della L. n. 69/2009 la pubblicazione sul sito web Sivas
produce effetto di pubblicità legale, sostituisce la pubblicazione di avviso nel BURL e
sostituisce altresì il deposito presso gli uffici delle Regioni e delle Province i cui territori
risultino anche solo parzialmente interessati dal Piano o Programma;
in data 10/09/2013, alla riapertura degli uffici comunali, dopo l’avvenuta chiusura nella
giornata di lunedì 09/09/2013 in concomitanza con la festa patronale, il Comune di Senago
ha pubblicizzato l’avviso di deposito della documentazione in oggetto anche nelle bacheche
comunali dislocate su tutto il territorio, per dare la più ampia informazione alla cittadinanza,
pur non sussistendo alcun obbligo di legge al riguardo.
Restando a disposizione per ogni chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dott. Norberto Zammarano

