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Serie Ordinaria n. 45 - Martedì 04 novembre 2014
D.g.r. 31 ottobre 2014 - n. X/2577
Presa d’atto della proposta di programma energetico
ambientale regionale (PEAR) e sviluppo del procedimento di
valutazione ambientale strategica
LA GIUNTA REGIONALE
Visto:
tla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
tla direttiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;
tla direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni Piani e
Programmi in materia ambientale e modifica le direttive
del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla
partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia;
tl’art. 6, commi 1 e 2, del decreto del d.lgs.152/2006, che
assoggetta a Valutazione Ambientale Strategica tutti i piani e i programmi che possono avere impatti significativi
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, tra cui i quelli in
materia di energia;
tl’art. 4 della l.r.12/2005 «Legge per il governo del territorio»,
che introduce la Valutazione Ambientale dei piani, dando
attuazione alla direttiva 2001/42/CE;
tla delibera della Giunta regionale 10 novembre 2010
n.761, che assume determinazioni in merito alla procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi - VAS;
Dato atto:
tche l’art. 30 del l.r 26/2003 prevede che la pianificazione
energetica regionale sia costituita dall’atto di indirizzi, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta
regionale, e dal Programma Energetico Ambientale, approvato dalla Giunta regionale;
tche lo stesso articolo 30 prevede, al comma 2, che il Programma energetico ambientale contenga previsioni per
un periodo quinquennale e possa essere aggiornato con
frequenza annuale;
tche il Consiglio regionale della Lombardia, con deliberazione VII/0674 del 3 dicembre 2002, aveva approvato gli
indirizzi per la politica energetica della Regione, su cui si è
basata l’elaborazione del Programma Energetico, approvato dalla Giunta nel marzo del 2003;
tche con delibera n.3508 del 23 maggio 2012 la Giunta
regionale, ritenendo che il mutato contesto economico e
normativo renda necessaria la predisposizione di un nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale, ha approvato la proposta di indirizzi, da sottoporre al Consiglio
regionale, per la predisposizione di tale Programma;
Dato atto che nell’ambito del percorso di approvazione del
PEAR si sono successivamente realizzate le seguenti attività:
til Consiglio regionale, nella seduta del 24 luglio 2012, ha
approvato gli Indirizzi per la redazione del nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR);
tcon dgr 3977 del 6 agosto 2012 la Giunta Regionale ha
dato avvio al procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica del PEAR, definendone tra l’altro:
tgli orientamenti iniziali sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Regionale e recependo nell’Allegato B il
modello metodologico, procedurale ed organizzativo della VAS;
tl’Autorità procedente, individuata nell’UO Energia e Reti
Tecnologiche della DG Ambiente, Energia e Reti di Regione Lombardia;
tl’Autorità competente, individuata nella Struttura Strumenti per la Pianificazione dell’UO Programmazione Integrata
e Pianificazione Territoriale, DG Territorio e Urbanistica di
Regione Lombardia;
tcon dduo 8253 del 25 settembre 2012 l’Autorità procedente ha definito i soggetti competenti in materia ambientale
e gli enti territorialmente interessati chiamati ad intervenire
nel percorso di VAS;
ta seguito della messa a disposizione del Documento preliminare e del Documento di Scoping è stata indetta la
prima conferenza di VAS, che si è svolta in data 12 novem-

bre 2013;
tsi sono convocati quattro Tavoli Tecnici sulle tematiche
di maggiore interesse del PEAR, ai quali si sono invitati a
partecipare professionisti ed esperti delle materie oggetto
di approfondimento, che hanno fornito il loro contributo
all’elaborazione del PEAR;
tgli esiti degli incontri del Tavoli Tecnici sono stati raccolti e
pubblicati sul sito internet della Direzione regionale competente, e sono stati considerati nella fasi successive di
elaborazione del Piano;
Preso atto che il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura approvato dal Consiglio regionale con dcr nr. 78 del 9
luglio 2013 ha individuato come strategica la definizione di un
nuovo Programma Energetico Ambientale Regionale, destinato
a declinare in azioni concrete e di lungo periodo l’ambizione di
raggiungere e, se possibile, superare i target della politica europea del 2020, accoppiando gli obiettivi energetici ed ambientali con quelli economici e sociali;
Rilevato che la proposta di PEAR comprensiva del Rapporto
Ambientale, d allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, risponde agli obiettivi del Programma
Regionale di Sviluppo ed è stata elaborata in collaborazione
con l’Autorità competente per la VAS di cui alla dgr 3977/2012;
Ritenuto pertanto di prendere atto di tale proposta, costituita
dai seguenti elaborati, allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
tProgramma Energetico Ambientale Regionale e relativi
allegati;
tRapporto Ambientale e relativi allegati;
tSintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
tStudio di incidenza sui siti Natura 2000;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto della proposta di Programma Energetico
Ambientale Regionale, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione e costituito dai seguenti
elaborati:
tProgramma Energetico Ambientale Regionale e relativi
allegati;Rapporto Ambientale e relativi allegati;
tSintesi non tecnica del Rapporto Ambientale;
tStudio di incidenza sui siti Natura 2000;
2. di disporre il deposito della documentazione di cui al punto
1. della presente deliberazione per 60 giorni consecutivi, in forma cartacea presso gli uffici della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (UO Energia e Reti Tecnologiche) ed in versione informatica sul sito VAS di Regione Lombardia (http://www.
cartografia.regione.lombardia.it/sivas/) e sul sito web della DG
Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile (http://www.reti.regione.lombardia.it) al fine della raccolta dei pareri, contributi ed
osservazioni, secondo le modalità ivi indicate;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di trasmettere lo Studio di Incidenza alla UO Parchi, tutela
della Biodiversità e Paesaggio della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, per la realizzazione della Valutazione, ai sensi
dell’art. 25bis della l.r. 86/83 e del dpr 357/97;
5. di informare i soggetti individuati con dduo 8253/2012 del
deposito di cui al punto 2.
II segretario : Fabrizio De Vecchi

