CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
-MODENA-oOoPROT. GEN. N. 2117
DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE N. 2/2018
OGGETTO: Piano Comprensoriale di Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale per
la Regione Lombardia: Avvio Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e Valutazione di Incidenza (VIC) – Istituzione Conferenza di Valutazione ed
individuazione dei portatori di interesse – Provvedimenti;
-oOoL'anno 2018, il giorno 7 del mese di febbraio nella sede consorziale in Modena - Corso
Vittorio Emanuele, 107, il Presidente Francesco Vincenzi, assistito dal Dirigente Segreteria Legale
Affari Generali Avv. Luisa Gioiosa, che ai sensi dell'art. 42 dello Statuto funge da Segretario, adotta
il seguente provvedimento.
IL PRESIDENTE
Richiamato l’art. 88 della Legge Regione Lombardia n. 31 del 5/11/2008 e s.m.i. “ Testo
Unico delle Leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale” ai sensi del
quale i Consorzi di Bonifica devono dotarsi di un “Piano comprensoriale di Bonifica, Irrigazione
e di Tutela del Territorio Rurale” da adottare entro il 30 giugno 2018 e trasmetterlo alla Giunta
Regionale della Regione Lombardia per la sua approvazione, Piano che deve essere attuato
mediante programmi comprensoriali triennali;
Vista la DGR 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, Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale e dei programmi
comprensoriali triennali (art. 88 L.R. 31/2008);
Vista la deliberazione n. 426/2017 assunta dal Comitato Amministrativo in data
21/12/2017, con la quale si provvedeva ad affidare la redazione del “Piano comprensoriale di
Bonifica, di Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale in Lombardia” allo Studio Nordest
Ingegneria S.r.l. con sede in Via Paolo da Sarmeola 1/A a Rubano (PD);
Vista altresì la DGR 11 febbraio 2009, n. VIII/8950, con la quale è stato approvato, ai
sensi della Legge Regionale Lombardia 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, 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.
Considerato che il Piano comprensoriale di Bonifica deve essere altresì sottoposto alla
Valutazione di Incidenza (VIC) in base alla L.R. della Regione Lombardia n. 86 del 30/11/1983
“Piano Regionale delle Aree Protette” e s.m.i. e che l'Autorità competente al riguardo per il
territorio lombardo è la Regione Lombardia;
Ritenuto di individuare quale Autorità Proponente e Procedente il Direttore Generale del
Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi e quale Autorità Competente per la VAS il Direttore
dell’Area Territorio Comunicazione del Consorzio Dott. Agr. Carla Zampighi;
Visto l’elenco degli enti territorialmente interessati, dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico interessati, assunto al prot. cons. n. 2003 in data 05/02/2018,
elenco che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante e sostanziale della
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presente deliberazione;
Ritenuto inoltre 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;
Visti il R.D. 13.02.1933 n. 215, la Legge Regionale Lombardia n. 31 del 05.12.2008 e n.
25 del 28.12.2011;
Sentiti il Direttore Generale Ing. Cinalberto Bertozzi e il Direttore dell’Area Territorio e
Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
Visti gli artt. 28 lettera f) e 32 lettera g) dello Statuto Consorziale, con i poteri del Comitato
Amministrativo e accertata la inderogabile necessità ed urgenza di provvedere in merito
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa che qui richiamate costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente deliberato:
- di dare avvio al procedimento relativo alla redazione degli atti del Piano comprensoriale di
Bonifica, Irrigazione e di Tutela del Territorio Rurale unitamente alla Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VIC);
- di individuare, in relazione alla VAS, quale Autorità Proponente e Procedente il Direttore
Generale del Consorzio, Ing. Cinalberto Bertozzi e quale Autorità Competente il Direttore
dell’Area Territorio Comunicazione Dott. Agr. Carla Zampighi;
- di darsi atto che l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è la Regione
Lombardia;
- di approvare l’elenco allegato degli enti territorialmente interessati, dei soggetti competenti
in materia ambientale e del pubblico interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione,
assunto al prot. cons. n. 2003 in data 05/02/2018, elenco che pur non materialmente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 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;
- di dare atto che si provveda a garantire la massima informazione e partecipazione del
pubblico e la massima diffusione e pubblicizzazione delle informazioni anche attraverso il
sito internet del Consorzio;
- di dare comunicazione della presente deliberazione agli enti territorialmente interessati, ai
soggetti competenti in materia ambientale ed ai soggetti del pubblico interessati di cui
all’elenco sopraccitato;
- di disporre la pubblicazione di apposito avviso dell'avvenuta assunzione della presente
deliberazione sul portale SIVAS (portale regionale dedicato ai procedimenti di VAS),
sull'albo consortile e sul sito internet del Consorzio in apposita sezione dedicata alla
procedura in oggetto.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
(Ing. Cinalberto Bertozzi)
(Francesco Vincenzi)
f.to Bertozzi
f.to Vincenzi
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Si certifica che la presente deliberazione
è stata pubblicata ai sensi dell’art. 45 dello
Statuto all’albo informatico del Consorzio
dal giorno
al giorno
e che contro di essa
non sono stati presentati reclami ai
sensi dell’art. 46 dello Statuto.
Modena,
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