
ASSESSORE P

COMUNE DI ALZATE BRIANZA
Provincia di Como

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

Numero  32   del  20-03-17

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oggetto:   AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DELLA VARIANTE N. 2 AL PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO E INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di marzo alle ore 23:00, nella sede comunale si è

riunita la Giunta comunale.

Risultano:

================================================================================

GHERBESI MASSIMO

RIGAMONTI. ELENA ASSESSORE P

ANASTASIA MARIO ASSESSORE

COLOMBO ERNESTINO ASSESSORE P

P

================================================================================

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Signor VICARI DOTT.LEONARDO.

Assume  la  presidenza il Signor GHERBESI MASSIMO in qualità di SINDACO.

Il Presidente, accertato  il  numero  legale,  dichiara aperta la seduta  ed  invita  la  Giunta  comunale ad

esaminare e ad assumere le proprie  determinazioni  sulla  proposta  di deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO P

MAURI REGINA PAOLA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Area Edilizia Pubblica , Urbanistica

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
-che con deliberazione del Consiglio Comunale 115 del 3 dicembre 2008 è stato approvato il Piano di Governo del
Territorio (P.G.T.) i cui atti hanno assunto efficacia a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia (B.U.R.L.) avvenuta in data 15 aprile 2009;

-che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 22 luglio 2013 è stata approvata la variante n. 1 al P.G.T. il
cui avviso di approvazione è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 8 serie
avvisi e concorsi in data 19 febbraio 2014;

-che con propria deliberazione n. 59 del 29 luglio 2016 è stata  avviata la procedura per la stesura della variante n. 2
al P.G.T., prioritariamente preordinata: alla riperimetrazione del Piano Attuativo n. 16, con modifica delle norme, per
la riqualificazione della “Cascina Platano”; alla modifica delle norme riferite all’ambito a tessuto urbano
prevalentemente produttivo (art. 47 delle regole di Attuazione del Piano delle Regole); alla verifica della possibilità di
modifica in ampliamento della perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.); alla correzione
di errori materiali, specificazioni e chiarimenti normativi;

DATO ATTO
*che l’avviso di avvio del procedimento per la stesura della variante al P.G.T. è stato pubblicato su un quotidiano
locale e all’Albo Pretorio Comunale in data 10 agosto 2016;

*che a seguito della pubblicazione e pubblicizzazione dell’avviso di avvio del procedimento sono pervenuti
suggerimenti e proposte;

RICHIAMATAla propria deliberazione n. 61 del 5 settembre 2016 con la quale è stato affidato al responsabile
dell’area Lavori Pubblici, Urbanistica e Territorio, l’incarico per la predisposizione della variante n. 2 al Piano di
Governo del Territorio finalizzata a conseguire gli obiettivi citati nelle premesse;

VISTAla Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 ed i relativi criteri attuativi;

VISTIgli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati con deliberazione di
Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, nonché la deliberazione dalla Giunta Regionale n. VIII/6420 in data
27 dicembre 2007 “determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS”,
modificata con deliberazione n. VIII/10971 del 30 dicembre 2009 e, queste ultime due, modificate e integrate dalla
deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010, oltre al Decreto della Direzione Generale
Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14 dicembre 2010 di approvazione della circolare per “l’applicazione della
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale” ed infine la deliberazione della Giunta
Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836 “determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi
– VAS (art. 4 L.R. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e
organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano dei servizi e piano delle
regole;

RITENUTOpertanto:
di dare avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta
della variante n. 2 al P.G.T., prioritariamente preordinata: alla riperimetrazione del Piano Attuativo n. 16, con modifica
delle norme, per la riqualificazione della “Cascina Platano”; alla modifica delle norme riferite all’ambito a tessuto
urbano prevalentemente produttivo (art. 47 delle regole di Attuazione del Piano delle Regole); alla verifica della
possibilità di modifica in ampliamento della perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.);
alla correzione di errori materiali, specificazioni e chiarimenti normativi;
di individuare l’autorità procedente nella figura dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Alzate, Arch. Ernestino
Colombo e l’autorità competente nel responsabile dell’area edilizia privata, SUAP, servizi ambientali e associati,
Arch. Massimo Petrollini;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTI:
* il vigente Statuto comunale;
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267  "Testo  unico delle leggi  sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
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*il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del
28/11/2011 ed integrato con delibera consiliare n. 4 del 04/02/2013
* il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della
Giunta comunale n. 46 del 9/5/2011;

Con voti

DELIBERA

1)le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2)di dare formale avvio alle procedure, in conformità agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi approvati dalla Regione Lombardia citati nelle premesse, per la verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante n. 2 al P.G.T., prioritariamente preordinata: alla
riperimetrazione del Piano Attuativo n. 16, con modifica delle norme, per la riqualificazione della “Cascina Platano”;
alla modifica delle norme riferite all’ambito a tessuto urbano prevalentemente produttivo (art. 47 delle regole di
Attuazione del Piano delle Regole); alla verifica della possibilità di modifica in ampliamento della perimetrazione del
Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.); alla correzione di errori materiali, specificazioni e chiarimenti
normativi;

3)di individuare l’autorità procedente nella figura dell’Assessore all’urbanistica del Comune di Alzate, Arch. Ernestino
Colombo e l’autorità competente nel responsabile dell’area edilizia privata, SUAP, servizi ambientali e associati,
Arch. Massimo Petrollini;

4)di demandare all’autorità procedente, la pubblicazione dell’avviso dell’avvio di procedimento in conformità agli
indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dalla Regione Lombardia;

5)di demandare, in conformità agli indirizzi generali dettati dalla Regione Lombardia, più volte citati, alle autorità
procedente e competente il compimento di tutti gli atti e adempimenti necessari a conseguire la decisione in merito
alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante n. 2 al P.G.T.,
prioritariamente preordinata: alla riperimetrazione del Piano Attuativo n. 16, con modifica delle norme, per la
riqualificazione della “Cascina Platano”; alla modifica delle norme riferite all’ambito a tessuto urbano
prevalentemente produttivo (art. 47 delle regole di Attuazione del Piano delle Regole); alla verifica della possibilità di
modifica in ampliamento della perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (P.L.I.S.); alla correzione
di errori materiali, specificazioni e chiarimenti normativi

LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA  la  proposta di deliberazione che precede, che si intende qui integralmente riportata anche se non
materialmente trascritta;

RISCONTRATA la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);

VISTO ed ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lvo 267/2000,
dal responsabile del servizio interessato, riportato nell’allegato foglio, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento non e` soggetto, per sua natura, al parere di regolarità tecnica e
contabile di cui al predetto art.49 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimita` di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

1) Di approvare la suestesa proposta di deliberazione inerente l' avvio del procedimento per la verifica di
assoggettabilita’ alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) della variante n. 2 al piano di governo del
territorio e individuazione delle autorità procedente e competente.

2)Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime favorevole votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisandovi motivazioni d’urgenza rinvenibili nella
necessità di approntare tempestivamente i conseguenti procedimenti amministrativi.
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- Di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio
on-line, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

- Di dare atto che in ottemperanza a quanto previsto dall' articolo 3, comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241
avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso Giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il termine di
sessanta giorni dalla data del presente atto;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R.
n.1199/1971.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il PRESIDENTE
 GHERBESI MASSIMO

Il SEGRETARIO COMUNALE
VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000:

[ X ] in data odierna è stata pubblicata sul sito istituzionale www.alzatebrianza.org, sezione albo pretorio on line, per
rimanervi 15 giorni consecutivi (Legge 18/6/2009 n. 69 - art. 32 comma 1) ;

[ X ]  è stata comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari (T.U.n. 267/2000 art. 134 comma 3);

Alzate Brianza, li

Il SEGRETARIO COMUNALE
VICARI DOTT.LEONARDO

========================================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all'albo pretorio on line comunale per quindici giorni consecutivi a
far tempo dalla data su indicata ed è

xx    è divenuta esecutiva il giorno

        perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
xx    decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3);

Alzate Brianza, li
Il SEGRETARIO COMUNALE

VICARI DOTT.LEONARDO


