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CITTA’ DI CATANZARODELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.453 OGGETTO: Presa d’atto della redazione dell’elaborato “VAS RapportoPreliminare del PUMS Piano Urbano di Mobilità sostenibile della Città diCatanzaro” per l’avvio delle consultazioni di cui al comma 2 dell’articolo 23 delRegolamento Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;

L'anno duemilaventuno, il giorno nove, del mese di novembre si è riunita presso Palazzo Comunale la
Giunta Comunale, convocata alle ore 13:00
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:
COGNOME NOME INCARICO PRESENTE ASSENTE
Abramo Sergio Sindaco XCelestino Gabriella Maria Vice Sindaco XLongo Francesco Assessore XCardamone Ivan Assessore XCarrozza Concetta Assessore XCavallaro Domenico Assessore XConcolino Lea Assessore XLobello Alessandra Assessore XRusso Danilo Assessore XLostumbo Rosario Assessore X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97,
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.
Presiede il Vice Sindaco Gabriella Maria Celestino il quale, constatato il numero legale dei
componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E SUE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Presa d’atto della redazione dell’elaborato “VAS RapportoPreliminare del PUMS Piano Urbano di Mobilità sostenibile della Cittàdi Catanzaro” per l’avvio delle consultazioni di cui al comma 2dell’articolo 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Dirigente del PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E
SUE ad oggetto Presa d’atto della redazione dell’elaborato “VAS Rapporto Preliminare del
PUMS Piano Urbano di Mobilità sostenibile della Città di Catanzaro” per l’avvio delle
consultazioni di cui al comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 e
ss.mm.ii.; che di seguito si riporta :

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE
Premesso
Che con la Determina Dirigenziale n° 2953 del 08.11.2019 è stata approvata la redazione delDocumento Preliminare del PUMS Piano Urbano di Mobilità sostenibile della Città diCatanzaro, considerata preliminarmente obbligatoria ai sensi del DM del MIT 4/8/2017"Individuazione delle Linee-guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3comma 7 del D.Lgs. 16/12/2016 n. 257", redatto dalla Società SCRAT Srl, quale interventorientrante tra gli studi di fattibilità previsti per la realizzazione degli interventi dell’Azione 9.6.6. diAgenda Urbana;
che lo stesso Documento Preliminare è stato pubblicato sul sito del Comune di Catanzaro perl’avvio della fase della consultazione pubblica;
che la Determina Dirigenziale n° 2953 del 08.11.2019 il PUMS di Catanzaro individuaval’approvazione della Giunta Comunale, a seguito della fase di consultazione partenariale, e l’invioper la redazione della VAS Valutazione Ambientale Strategica, nella sua stesura definitiva;
che con Determina Dirigenziale n° 362 del 17/02/2020 è stato affidato l’incarico tecnico per laredazione dello studio preliminare per il Progetto “Elaborazione della documentazione necessariaper l’espletamento della procedura di VAS del PUMS di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 152/06 eattività di supporto al completamento dell’iter di approvazione del PUMS e dei suoi Piani di settore”della Città di Catanzaro nell'ambito della progettazione di cui al D.D. del MIT n. 16772 del18/12/2019 (CUP D62G19000440006 CIG Z8C2BBAA496) alla Società CRAS Srl con sede inRoma – Via di Trasone n.3 – P. IVA 05565011003;
che con la nota protocollo n° 48675 del 04.05.2021 sono state avviate le attività contrattuali dellaCRAS Srl;
che con protocollo n° 53528 del 14.05.2021 la società CRAS SRL ha trasmesso l’elaboratodenominato:VAS Rapporto Preliminare del PUMS;
che con protocollo n° 62317 del 07/06/2021 la società SCRAT ha trasmesso le Tavole dello statoattuale del documento preliminare di PUMS di seguito elencate:Tavola 1A_ POLI DI ATTRAZIONE DELLA MOBILITÀ SISTEMATICATavola 1B_ POLI DI ATTRAZIONE DELLA MOBILITÀ SISTEMATICATavola 2_ RETE CICLABILETavola 3_ TRASPORTO PUBBLICO SU FERROTavola 4_ TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMATavola 5_ TRASPORTO PRIVATO: CIRCOLAZIONE E SOSTA
Considerato che l’Amministrazione comunale, in qualità di soggetto proponente ai fini della VAS,deve avviare la procedura di VAS del PUMS;
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Richiamato
il disposto del comma 2 dell’art. 6 D.lgs 152/06, e dell’art. 20 comma 2 a) del RegolamentoRegionale del 4 agosto 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni1) i quali prevedono chedebbano esser assoggettati a VAS i piani e i programmi:“a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settoriagricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,… omissis…
Il disposto dell’articolo 23 comma 1 e comma 2 del citato RR n°3 per il quale l’Autorità procedenteentra “in consultazione, sin dai momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani eprogrammi, con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine didefinire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 2.La consultazione, salvo quanto diversamente concordato, si conclude entro novanta giorni”;
il disposto dell’articolo 29 comma 2 b) per il quale l’autorità procedente è tenuto al pagamento diun contributo di euro 4.000,00 per il piano riguardante una popolazione superiore ai 50.000abitanti;
Dato atto che il contributo oneri istruttori di euro 4.000,00 all’Autorità Procedente RegioneCalabria di euro 4.000,00 può essere imputato sul capitolo 60555 impegno 2537/2020 a valere sulProgramma PUMS – Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degliinsediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, già impegnato con separato atto n. 2976 del02.10.2021;
Valutato favorevolmente l’elaborazione del Rapporto Preliminare Ambientale del PUMS corredatodagli elaborati grafici conoscitivi dello stato attuale, per come proposto dall’ufficio tecnico comunaleproponente;
Ritenuto pertanto di dover avviare la consultazione ai sensi dell’articolo 23 comma 1 sulla basedel Rapporto Preliminare Ambientale del PUMS;
Visti: Il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); Il D.Lgs.118/2001; Il D.Lgs. 165/2001; Il D.Lgs. 18/4/2016 n.50 (Codice degli Appalti Pubblici) e ss.mm.ii.; D.lgs 152/06 Norme in materia ambientale Il Regolamento Regionale n.3 del 2008 (aggiornamento 2016)
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e deiservizi;
ACCERTATAla regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, 1°comma, del D.lgs. n.267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n.174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n.213 del 07/12/2012;

PROPONE alla Giunta comunaleLA SEGUENTE DELIBERAZIONE
1. Che le premesse espresse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;2. Di prendere atto della redazione del Rapporto Preliminare Ambientale del PUMS - PianoUrbano della Mobilità Sostenibile della Città di Catanzaro, come da allegato che firma parteintegrante e sostanziale del presente atto;3. Di disporre agli uffici comunali la predisposizione della documentazione necessaria perl’avvio della consultazione con l’Autorità competente e con i soggetti competenti in materiaambientale;4. Di dare atto:
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 dell’impegno spesa per il contributo per l’Autorità Procedente della Regione Calabria giustadetermina dirigenziale n° 2976 del 02.11.2021; che il Responsabile del Procedimento è l’architetto Laura Abramo già RUP del PSC; della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1°comma,del D.lgs. n.267del18 agosto 2000 e s.m.i.; il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.n.33/2013;5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line;6. Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nellaraccolta generale.
IL FUNZIONARIOLaura Abramo(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 es.m.i.) IL DIRIGENTEGiovanni Lagana'(con firma digitale)(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO EDILIZIA PRIVATA E SUE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO Presa d’atto della redazione dell’elaborato “VAS Rapporto Preliminare del PUMSPiano Urbano di Mobilità sostenibile della Città di Catanzaro” per l’avvio delle consultazioni dicui al comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
DOTT. Giovanni Lagana

Data 02/11/2021
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SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO: Presa d’atto della redazione dell’elaborato “VAS Rapporto Preliminare del PUMSPiano Urbano di Mobilità sostenibile della Città di Catanzaro” per l’avvio delle consultazioni dicui al comma 2 dell’articolo 23 del Regolamento Regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii.;

Non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 04/11/2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO DELLA PROPOSTA DI CUI SOPRA

SENTITA la relazione dell’Assessore CELESTINO;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come
da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in
Legge n. 213 del 07/12/2012:, firmati digitalmente dal Dirigente del Settore Proponente e dal
Dirigente del Servizio Finanziario

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA

1. Che le premesse espresse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;2. Di prendere atto della redazione del Rapporto Preliminare Ambientale del PUMS - PianoUrbano della Mobilità Sostenibile della Città di Catanzaro, come da allegato che firma parteintegrante e sostanziale del presente atto;3. Di disporre agli uffici comunali la predisposizione della documentazione necessaria perl’avvio della consultazione con l’Autorità competente e con i soggetti competenti in materiaambientale;4. Di dare atto: dell’impegno spesa per il contributo per l’Autorità Procedente della Regione Calabria giustadetermina dirigenziale n° 2976 del 02.11.2021; che il Responsabile del Procedimento è l’architetto Laura Abramo già RUP del PSC; della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis,1°comma,del D.lgs. n.267del18 agosto 2000 e s.m.i.; il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs.n.33/2013;5. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line;6. Di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio segreteria per l’inserimento nellaraccolta generale.
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Segretario Generale Vice SindacoSica Vincenzina(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.) Celestino Gabriella Maria(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)
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La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai

sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs

n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 10/11/2021 SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)


