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Morciano di Romagna, Lunedì 12 Settembre 2011

       Arch. Palmerini Carlo
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        Partecipanti al Comitato
        “Morciano in comune”
        tutti@morcianoincomune.it 
        

Oggetto: risposta dell'Arch. Palmerini Carlo, nella seduta di Consiglio comunale del 19.05.2011  
all'interrogazione del Consigliere Garattoni sull'assoggettabilità del Pru Ghigi alla Valutazione  
di Impatto Ambientale “V.I.A”.

“Qui occorre precisare una questione, i piani urbanistici sono sottoposti alla V.A.S, Valutazione  
Ambientale Strategica, mentre i progetti, nel caso, sono sottoposti eventualmente alla Valutazione  
di Impatto Ambientale (V.I.A). La Delibera però del Consiglio regionale n.1253/99 e successive  
modificazioni di attuazione della Legge regionale 14/99, quella che ha riformato un po' il  
commercio non considera, centro commerciale, l'aggregazione come quella proposta dal Pru e  
sancita dal Prg e quindi, per questo, non assoggettata a V.I.A. Lo stesso piano regolatore infatti  
non la qualifica come centro commerciale.”

Quanto sopra riportato è la trascrizione letterale della risposta da Lei data all'interrogazione in  
oggetto, della quale può trovare riscontro nella registrazione audio-video della seduta, riguardante 
l'assoggettabilità del Pru Ghigi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A), in  
merito alla quale siamo a chiederLe alcune precisazioni, in quanto in merito allo stesso argomento è  
pervenuta, successivamente, altra e diversa risposta a firma del Sindaco (Prot.n.8963 del 
29.07.2011) con la quale si rimette ogni decisione in merito alla procedura di verifica (screening) a 
V.I.A del PUA del comparto Ghigi alla competente Autorità provinciale in materia.

In ragione di quanto sopra esposto siamo dunque a chiederLe quanto segue:

–    quale tra le risposte date all'interrogazione suddetta, compresa la verbalizzazione del  
Segretario comunale della Sua dichiarazione, contenuta all'interno della Delibera di  
Consiglio comunale n.32 del 19.05.2011, risulta essere quella corretta perché rispettosa della 
normativa e dei suoi adempimenti?
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–    a che titolo e con quali competenze riconosciute al Suo ufficio dalla Normativa riguardante 
le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A) Lei ha reso, durante il Consiglio 
comunale del 19.05.2011, la dichiarazione sopra trascritta, ritenendo non assoggettabile a 
valutazione d'impatto ambientale il progetto per la riqualificazione urbana dell'area ex  
Ghigi?

Si richiede, cortesemente, Suo riscontro scritto alla presente.

Distinti saluti.

Per il Comitato “Morciano in comune”

Bartolini Fabio
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