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OGGETTO:

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(VAS)
DEL
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DI
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DEL
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AGGIORNAMENTO
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L’anno duemilaundici addì cinque del mese di dicembre, alle ore 17:30 in Lambrugo
nella sede comunale, convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle
prescritte formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PRESENTI
DOSSENA LEONARDO

Sindaco

RONZONI DANIELA

Vice Sindaco

X

SALA ANDREA

Assessore

X

RIGAMONTI ANGELO

Assessore

X

ASSENTI
X
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assume la presidenza la Sig.ra DANIELA RONZONI – VICE Sindaco e partecipa il
Segretario Comunale dr. Leonardo Vicari, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica segnata all’ordine del giorno.

OGGETTO:

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
(VAS)
DEL
PIANO
DI
GOVERNO
DEL
TERRITORIO:
AGGIORNAMENTO
INDIVIDUAZIONE
DELL'AUTORITA'
COMPENTENE E DELL'AUTORITA' PROCEDENTE.

LA GIUNTA COMUNALE

-

vista la proposta di deliberazione allegata;

-

acquisito il parere di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

-

con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

-

di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo
sopraindicato;

-

di comunicare il presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

-

di dare atto che ai sensi del 4° comma dell’art. 3 della legge n. 241/1990
e s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-

-

giurisdizionale al T.A.R. di Milano ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
06.07.2010 n. 104 entro il termine di sessanta giorni dalla data di
scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta
piena conoscenza;

-

straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra,
ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L.
approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
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PROPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per
oggetto "Procedimento relativo alla Valutazione Ambientale (VAS) del Piano di
Governo del Territorio: aggiornamento individuazione dell’Autorità Competente
e dell’Autorità Procedente” nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/05/2001,

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

- VISTA La Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, Legge per il Governo del Territorio;
- PRESO ATTO che ai sensi dell’art.4, comma 1, della legge regionale n.12/2005 è

necessario predisporre la valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Piano di Governo
del Territorio;

- PRESO ATTO degli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi

approvati con DCR della Lombardia n. VIII/351 del 13/03/2007, e gli ulteriori
adempimenti di disciplina approvati con DGR n. VIII/6420 del 27/12/2007;

- CONSIDERATE:

la delibera di Giunta Comunale n.82 del 07.09.2009 di avvio del procedimento per la
formazione del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Lambrugo ai
sensi e per gli effetti degli artt.7 e 13 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e relativo avviso
pubblicato il 19.09.2009 all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
la delibera di Giunta Comunale n.115 del 14.12.2009 relativa alla individuazione dei
professionisti per la redazione del PGT e della VAS;
la determinazione del Servizio Tecnico n.384 del 31.12.2009 con la quale veniva affidato il
relativo incarico agli architetti Gianfredo Mazzotta e Fabrizio Monza
la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2010 di individuazione dell’Autorità
Competente per la VAS del PGT, nonché l’individuazione dei “Soggetti competenti in
materia ambientale” e degli “Enti territorialmente interessati”;
- VISTE le caratteristiche che deve avere la figura che riveste il compito di Autorità
competente per la VAS , come definita nella Direttiva 2001/42 CE, nella parte II del D.Lgs
152/2006 “Norme in materia ambientale”, c.d. Codice dell’Ambiente oltre che della D.G.R.
N° 8/10971 DEL 30.12.2009 – BURL N° 5 DEL 01.02.2010 e successivo aggiornamento
D.G.R. 9/761 del 10 novembre 2010, pubblicata sul B.U.R.L. n. 47 del
25.11.2010;
- CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi in rappresentanza dell’Autorità
procedente sono svolti dalla figura del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, arch. Federico
Scrocca;
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- VISTE le indicazioni giunte dal settore D.G Territorio Urbanistica della Regione
Lombardia;
- CONSIDERATO che allo stato della normativa vigente aggiornata dopo l’avvio

del procedimento di VAS del Comune di Lambrugo:


l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno
dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra
loro;
 in particolare l’Autorità procedente è individuata all’interno dell’ente tra coloro
che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il
Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente per la VAS è
individuata all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste
dalla D.G.R. del 30 Dicembre 2009 N. 8/10971;
 nell’ individuazione dell’Autorità competente per la VAS si dovrà porre
attenzione ai seguenti aspetti:
- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia
sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello
svolgimento delle proprie funzioni;
- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la
Pubblica Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico
atto, l’autonomia operativa dell’Autorità Competente per la VAS; in coerenza con
quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che
all’interno del Comune hanno compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile. Ma per i Comuni con un solo settore/area
funzionale nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di
disporre di autorità autonome tra di loro, si potranno individuare le due Autorità
nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei requisiti sopra richiamati,
ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza;
 conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle
autorità dovrà, relativamente all’autorità competente in materia di VAS, esplicitare e
dettare indicazioni al fine di renderne operativa l’autonomia della funzione. Per i
comuni con una popolazione inferiore a 5000 abitanti, è previsto che, previa
assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (comma 23 dell’art. 53
della legge 23/12/2000, n. 388 modificata dal comma 4 dell’art. 29 della legge
28.12.2001, n. 448), sia possibile attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la
responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura
tecnica gestionale.l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono
individuate all’interno dell’ente che procede nella formazione del piano in modo che
siano ben distinte tra loro; per cui:
- l’Autorità procedente è individuata nel Responsabile di procedimento del P/P
- l’Autorità competente può essere individuata nell’organo esecutivo titolare della
responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale.
- Visti:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 lo Statuto Comunale;
 attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000
Con voti,

DELIBERA
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1. Di procedere alla revoca dell’individuazione dell’Autorità Competente in materia di VAS
effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 25.01.2010;
2. Di stabilire conseguentemente che:
- l’Autorità procedente della VAS è individuata nel Responsabile di procedimento del PGT
e dell’ufficio Tecnico: ARCH. FEDERICO SCROCCA;
- l’Autorità competente della VAS è individuata nell’organo esecutivo titolare della
responsabilità del servizio di tutela e valorizzazione ambientale in materia di VAS: IL
SINDACO ARCH. LEONARDO DOSSENA;
3. Considerata la delibera di Giunta Comunale n.115 del 14.12.2009 relativa alla
individuazione dei professionisti per la redazione del PGT e della VAS e la determinazione
del Servizio Tecnico n.384 del 31.12.2009 con la quale veniva affidato il relativo incarico
agli architetti Gianfredo Mazzotta e Fabrizio Monza, di individuare in queste figure
professionali il supporto tecnico operativo cui affidare il compito di coadiuvare l’Autorità
Competente per la VAS per le attività tecnico-istruttorie di propria competenza
(collaborazione con l’Autorità procedente nell’elaborazione di un P/P sostenibile,
elaborazione del provvedimento di verifica o del parere motivato);
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE E ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 49 COMMA1° D.LGS. 267/2000.

OGGETTO:

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VAS) DEL
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO: AGGIORNAMENTO INDIVIDUAZIONE
DELL'AUTORITA' COMPENTENE E DELL'AUTORITA' PROCEDENTE.

PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000
ESPRIME
sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata deliberazione,
PARERE FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to arch. Federico Scrocca
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.toDaniela Ronzoni
L'ASSESSORE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALA ANDREA
F.to dr. Leonardo Vicari
_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi
effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stato pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi,
sul sito web di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge
18.06.2009 n. 69), in data 07/12/2011 al n. 318/2011 Reg. pubblicazioni ed è stata
compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data
odierna (art. 125 del D.Lgs. 267/2000).
F.to IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Leonardo Vicari
_______________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
per 15 giorni consecutivi e dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva il
05/12/2011 ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dr. Leonardo Vicari
_______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Leonardo Vicari
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