COMUNE DI TORRE DE’ BUSI
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA
Codice ente

10219

DELIBERAZIONE N. 82
DATA 04-10-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PGT E PER LA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DESIGNAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA V.A.S. DEL P.G.T

L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di ottobre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs.
18/08/2000, n. 267 e dall’art. 26 del vigente statuto comunale, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NINKOVIC ELEONORA
Nava Donato
Rosa Maria Angela

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

P
P
P

Totale presenti 3
Totale assenti 0

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. PARADISO FILIPPO il quale cura la
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA, nella sua
qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
DELIBERA DI GIUNTA n. 82 del 04-10-2018 - pag. 1 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL NUOVO PGT
E PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) - DESIGNAZIONE
AUTORITÀ COMPETENTE E PROCEDENTE PER LA V.A.S. DEL P.G.T
LA GIUNTA COMUNALE
Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000;
Visto il decreto del Sindaco n.01 del 02/01/2015 di individuazione dei titolari delle posizioni
organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2018 ad oggetto: “ESAME ED
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO D.U.P. 2018/2020 E BILANCIO DI
PREVISIONE 2018/2020 .
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo
n. 267 in data 18/08/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 45 del 05/12/2009 ad oggetto
“APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.).
ESAME OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI”.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n° 9 del 09/04/2014 di adozione della
variante n° 3 al PGT vigente nella quale, tra i diversi atti, è stato approvato, quale parte del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
il documento denominato
“MONITORAGGIO AZIONI DI PIANO” dal quale risulta un sovradimensionamento delle
previsioni edificatorie sul territorio
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 05 giugno 2017 avente ad oggetto
“INDIRIZZI DI PIANIFICAZIONE E SCELTE URBANISTICHE DEL DOCUMENTO DI PIANO ALLA
LUCE DI QUANTO PREVISTO DAL'ART 5 DELLA L.R. 31 DEL 28/11/2014 COME MODIFICATA DALLA
LEGGE REGIONALE 16 DEL 26/05/2017”

Ritenuto pertanto di dare attuazione all’indirizzo espresso dal Consiglio Comunale con gli atti sopra
citati, dando seguito alla Delibera di Giunta Comunale DGC 38/2017;
Considerato che:
- la direttiva 42/2001/CE stabilisce i casi in cui i Piani e/o programmi devono essere
assoggettati a valutazione ambientale strategica (VAS);
- nella Regione Lombardia la materia è stata disciplinata dall’art. 4, L.R. 12/2005, e dalla
successiva D.C.R.Lombardia 15.03.2007, n. 351 che individua e definisce le fasi
metodologiche procedurali ed il processo di informazione e partecipazione per la VAS piani e
programmi di nuova istituzione degli Enti Locali, nonché dalla D.G.R.Lombardia 27 dicembre
2007, n. 8/6420 avente ad oggetto la “Determinazione della procedura per la Valutazione
Ambientale di Piani e programmi - VAS”;
- la lettura del testo coordinato delle D.G.R.Lombardia 761/2010, 10971/2009, 6420/2007 ha
organicamente ridefinito la procedura di VAS
- D.G.R.Lombardia 3836/2012 ha introdotto la procedura di VAS anche per le varianti al
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi
- onde dare concreta attuazione alla disciplina è in primo luogo necessario individuare e
conseguentemente designare gli organi che assumano il ruolo di autorità procedente e autorità
competente per le VAS nei casi in cui il Comune è autorità procedente;
Visto l’articolo 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che stabilisce l’ambito di applicazione e le
procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
Considerato che ai fini della presente proposta di deliberazione valgono le seguenti definizioni:
a) Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS - il procedimento che comprende
l’elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la
valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni, la formulazione del
parere motivato e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
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b) Autorità Procedente – la pubblica amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica
amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il
proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica amministrazione che
recepisce il piano o il programma, lo adotta e lo approva;
c) Autorità competente per la VAS – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità procedente /
proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare
l’applicazione della direttiva e dei presenti indirizzi;
d) I soggetti competenti in materia ambientale – soggetti competenti in materia ambientale ed
Enti territorialmente interessati.
e) Il pubblico: Persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che
soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus. Atteso che la VAS va intesa
come un processo continuo, che si estende lungo tutto il percorso di approvazione e lungo
l’arco di efficacia del P/P. Il significato chiave della VAS è costituito dalla sua capacità di
integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sostenibilità.
Una prima forma di integrazione è rappresentata dall’interazione positiva e creativa tra la
pianificazione e la valutazione durante tutto il processo di impostazione e redazione del P/P;
il dialogo permanente permette aggiustamenti e miglioramenti continui, che si riflettono nel
prodotto finale rendendolo molto più consistente e maturo;
Precisato che i procedimenti afferenti la sequenza delle fasi di un processo di piano o programma
sono condotti dall’autorità procedente che si avvale dell’autorità competente per la VAS, designata
da questo Comune con apposito atto reso pubblico, mediante avviso su sito internet comunale;
Visti:
- l’articolo 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- l’art. 5.5 Del. C.R. 351 cit., secondo cui “i procedimenti sono condotti dall'autorità procedente
che si avvale dell'autorità competente per la VAS, designata dalla Pubblica Amministrazione
con apposito atto reso pubblico”;
- La L.R. 12/2005 smi e la L.R. 31/2014
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore gestione e
controllo del territorio, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di avviare il processo di VAS, congiuntamente a quello di elaborazione del PGT, con
l’assegnazione dell’incarico per l’estensione dei documenti ad essa inerenti.
2. Di designare:
• quale autorità procedente il Sindaco pro-tempore Eleonora Ninkovic
• quale autorità competente per la VAS l’arch. Silvio Cerea Responsabile Settore Tecnico del
Comune di Villa di Serio (Bg) previo ottenimento dell’autorizzazione da parte del proprio
ente
3. Di convocare alle Conferenze di Valutazione:
• i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati,
rispettivamente:
a) ARPA, ATS, Enti Gestori aree protette, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia;
b) Regione Lombardia, Provincia, Comuni contermini.
• il pubblico:
a) Singoli cittadini, che verranno informati tramite affissione dell’avviso (Albo Pretorio,
bacheche comunali e luoghi pubblici) e tramite mezzi di comunicazione elettronici (Sito
Web comunale / app comunale);
b) Associazioni di categoria, Associazioni o gruppi di interesse socio–economico, culturale
e sportivo, istituzioni scolastiche e culturali,
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4.
5.
6.
7.
7.

da avvisarsi mediante lettera e/o affissione dell’avviso (Albo Online, bacheche comunali e
luoghi pubblici) e tramite mezzi di comunicazione elettronici (Sito Web comunale e APP
COMUNALE).
Di disporre che il presente atto di designazione sia reso pubblico, mediante pubblicazione
all’Albo Online;
Di demandare all’autorità procedente gli incombenti previsti dalla disciplina vigente.
Di incaricare il Servizio Tecnico nella persona del proprio Responsabile Leo arch. Domenico per
la redazione del PGT
Di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125
del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.
Successivamente la Giunta comunale, per l’urgenza del provvedimento ed in ottemperanza
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/00, delibera ad unanimità di voti, di rendere il presente
atto immediatamente esecutivo.

DELIBERA DI GIUNTA n. 82 del 04-10-2018 - pag. 4 - COMUNE DI TORRE DE' BUSI

COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di LECCO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 82 DEL 04-10-2018

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA - D. L.VO N. 267/2000

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 – I comma –
del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
F.to Arch. Domenico Leo
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Del. N. 82 del 04-10-2018
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to NINKOVIC ELEONORA

Il Segretario Comunale
F.to Dr. PARADISO FILIPPO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il
presente verbale viene pubblico sull’Albo ON LINE di questo Comune il ………………
al n. ……………..

e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009)

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco
ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000.
Il Funzionario Incaricato
f.to Rag. Daniela Dinelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………….
o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000)
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000)
li,
Il Segretario Comunale
f.to Dr. PARADISO FILIPPO

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Il Segretario Comunale
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