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OGGETTO:  Formazione del Piano di Governo del territorio. 
Individuazione autorità competente e procedente per la valutazione 
Ambientale Strategica. 
 
 
 
L’anno Duemilaundici  addì Cinque del mese di Aprile alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       No 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Premesso che l’articolo 4 della Legge Regionale n.12 del 11 marzo 2005, come modificato dall’articolo 
1 della L.R.n.12/2006 e dall’art. 12 della L.R. n. 3/2011  (pubblicata sul BURL del 25/2/2011), prevede, 
in materia di valutazione ambientale dei piani, quanto segue:  
“Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 
dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed 
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli 
effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore 
della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva gli 
indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in considerazione della natura, della 
forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di 
disciplina, anche in riferimento ai commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies, in 
particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che permettano la valutazione degli atti di 
governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e assicurando in ogni caso le modalità 
di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.  
2. Sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani 
territoriali regionali d’area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di 
piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi. La valutazione ambientale di cui al 
presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed 
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione.  
3. Per i piani di cui al comma 2, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto agli 
obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione e 
programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione, anche agroambientali, che 
devono essere recepite nel piano stesso.  
3 bis. Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono 
esercitate dall’ente cui compete l’adozione o anche l’approvazione del piano o programma.  
3 ter. L’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuata 
prioritariamente all’interno dell’ente di cui al comma 3 bis, deve possedere i seguenti requisiti:  
a) separazione rispetto all’autorità procedente;  
b) adeguato grado di autonomia;  
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 
3 quater. L’autorità competente per la VAS:  
a) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma 
alla VAS, sentita l’autorità procedente; 
b) collabora con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della consultazione pubblica, 
nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; 
c) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale, 
nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio, in collaborazione con l’autorità procedente; 
d) collabora con l’autorità procedente nell’effettuare il monitoraggio. 
3 quinquies. Per l’espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità e di VAS, i piccoli 
comuni di cui alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli 
comuni della Lombardia) possono costituire o aderire, con i comuni limitrofi, a una delle forme 
associative dei comuni di cui all’articolo 16, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 27 



giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità Montane della Lombardia, disciplina delle unioni di 
comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali). 
…. 
4. Sino all’approvazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, l’ente 
competente ad approvare il piano territoriale o il documento di piano, nonché i piani attuativi che 
comportino variante, ne valuta la sostenibilità ambientale secondo criteri evidenziati nel piano 
stesso”.  
 
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2008 , n. 19 e successive modifiche ed in particolare:  
1. l’articolo 1, comma 4 che dispone che la zona omogenea per i territori montani è, di norma, 

ambito di riferimento per l'organizzazione da parte dei comuni dell'adeguato esercizio associato 
delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione; 

2. l’articolo 9, comma 3 che prevede che la comunità montana, “può gestire in forma associata 
funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone 
comunicazione alla Regione. Ogni funzione o servizio gestito in forma associata dalla comunità 
montana è regolato da apposita convenzione, che ne determina le modalità e condizioni di 
svolgimento, l'imputazione delle relative spese, incluse quelle riferibili all'organizzazione, 
nonché gli obblighi reciproci degli enti”; 

3. l’articolo 9, comma 5 che prevede che “la comunità montana può attingere anche ai fondi per 
l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi”; 

 
Visti  i Regolamenti Regionali n. 2/2009 e n. 2/2010;  
 
Vista la delibera G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 e la circolare della direzione generale territorio ed 
urbanistica n. 692/13071 del 14/12/2010, ove si prevede che “La Comunità Montana (comma 3,  art. 
9, l.r. 27 giugno 2008, n. 19) può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni. 
Se tra queste funzioni delegate rientrano la gestione del territorio e dell’ambiente essa può svolgere 
le funzioni di Autorità Competente per la VAS “; 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti:  

a) delibera di Giunta n° 20 del 3.4.2008, esecutiva, con la quale si è dato avvio al procedimento 
relativo alla redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio (PGT);  

b) la delibera di Giunta Comunale n° 28 del 5.5.2009 con la quale: 
- si dava formale avvio alla procedura di Valutazione ambientale strategica; 
- si individuava il procedente la VAS nel Comune di Mese; 
- si individuava l’autorità competente la VAS del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di  Mese, nel responsabile dell’area tecnica comunale;  
- si individuavano i soggetti competenti in materia ambientale e i settori del pubblico 

interessati all’iter decisionale VAS; 
 
Rilevato che, con deliberazione di C.C. n. 14 del 25.3.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, 
si è proceduto a: 

1. approvare lo schema di convenzione, da stipularsi tra la Comunità Montana e i 13 comuni 
della Valchiavenna, per l’esercizio associato del servizio tecnico territoriale ambientale, 
dando mandato al Sindaco per la sottoscrizione degli atti relativi, ivi compresa, nell’attesa 
della stipula della convenzione fra i rappresentanti della Comunità Montana e i 13 Comuni 
della Valchiavenna e vista l’urgenza di procedere, la sottoscrizione di una convenzione 
bilaterale fra l’ente comprensoriale ed il Comune di Mese; 

2. conferire all’ente comprensoriale, con decorrenza dalla firma dell’atto di cui al punto 5 e 
fino al 31/12/2012, la delega per tutte le funzioni di cui all’art. 2 della convenzione fra cui le 



funzioni del servizio ambientale, settore territoriale-ambientale, per la valutazione degli 
effetti dei piani urbanistici o di governo del territorio sull’ambiente (individuazione quale 
autorità competente della VAS); 

 
Considerato che: 

• in data 31.3.2011 è stata sottoscritta fra il Comune di Mese e la Comunità Montana della 
Valchiavenna la convenzione di cui alla suddetta delibera consiliare n. 14/2011, per cui è 
operativa la delega per le funzioni del servizio ambientale; 

• con nota n. 2876 del 4.4.2011, pervenuta in data odierna, la Comunità montana della 
Valchiavenna ha comunicato, in esecuzione della convenzione suddetta, che la C.M. 
individua quale Responsabile per l’espletamento delle funzioni del servizio ambientale 
settore territoriale-ambientale per la valutazione degli effetti del piano di governo del 
territorio sull’ambiente (autorità competente della VAS) l’ing. Alberto Bianchi, con l’ausilio 
dei competenti tecnici in materia ambientale, di cui alle delibere della Giunta esecutiva della 
C.M. n° 108 del 23.6.2010 e n° 38 del 23.3.2011; 

 
Ritenuto pertanto di riadottare il provvedimento di individuazione delle autorità procedente e 
competente della VAS, alla luce ed in applicazione: 

• delle modifiche normative recentemente apportate alla Legge regionale n. 12/2005; 
• della delibera G.R. n. 9/761 del 10/112010, della circolare della direzione generale territorio 

ed urbanistica n. 692/13071 del 14/12/2010; 
• della sopra richiamata delibera consiliare n. 14/2011 e della convenzione siglata in data 

31.3.2011 con la quale si è conferito all’ente comprensoriale, fino al 31/12/2012, la delega 
per le funzioni del servizio ambientale, settore territoriale-ambientale; 

 
Dato atto che: 

• l’autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), non può essere 
individuata fra i dipendenti all’interno del Comune in quanto, date le ridotte dimensioni 
dell’organico, esiste una sola area tecnica, il cui responsabile viene individuato quale 
autorità procedente e comunque non esistono altre competenze interne all’ente con un 
profilo tecnico-ambientale sufficientemente elevato da assicurare il rispetto dei requisiti di 
cui al comma 3 ter dell’articolo 4 della L.r. 12/2005 (nel testo vigente); 

• l’autorità competente individuata nella Comunità Montana possiede, al contrario, tutti i 
requisiti di cui al comma 3 ter dell’articolo 4 della L.r. 12/2005 (nel testo vigente):  

a) separazione rispetto all’autorità procedente;  
b) adeguato grado di autonomia;  
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 
 
Visto l’art. 48 - 3° comma del D.L.vo 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Tecnica in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge; 
 
 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) Di individuare il Responsabile dell’Area Tecnica geom. Aldo Cipriani quale autorità 
procedente della VAS del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Mese. 
 
2) Di individuare quale autorità competente della Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Mese, l’ing. Alberto 
Bianchi, Responsabile dell’UNITA' OPERATIVA: urbanistica - P.S.E. - agricoltura - 
forestazione - trasporti - sentieristica – viabilità  della Comunità Montana della 
Valchiavenna (con l’ausilio dei competenti tecnici in materia ambientale, di cui alle 
delibere della Giunta esecutiva della C.M. n. 108 del 23.6.2010 e n° 38 del 23.3.2011). 
 
3 )Di dare atto che alle autorità come sopra individuate competerà anche la 
regolarizzazione degli atti di V.A.S. già precedentemente adottati. 
 
4) Di trasmettere la presente alla Comunità Montana della Valchiavenna;  

 
5) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti di 
competenza conseguenti al presente atto; 

 
6) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000; 
 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 23 in data  5.4.2011 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Formazione del Piano di Governo del territorio. Individuazione 
autorità competente e procedente per la valutazione Ambientale Strategica. 
 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  5.4.2011 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal                       
 
Mese, lì     08/04/2011                                                                              
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  08/04/2011 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


