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COMUNE  DI  MONTAGNA  IN  VALTELLINA 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Numero  97  del  14-10-2015 
 

 

 

Oggetto:  
AVVIO DI PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO  GENERALE DEI AVVIO DI PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO  GENERALE DEI AVVIO DI PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO  GENERALE DEI AVVIO DI PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBANO  GENERALE DEI 
SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ( P.U.G.S.S.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ( P.U.G.S.S.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ( P.U.G.S.S.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ( P.U.G.S.S.) UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) .ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) .ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) .ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) .    

 
 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di ottobre alle ore 11:00, nella sede 

Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Risultano: 
 

   DI CINO ANGELO FELICE SINDACO P 

BALDINI BARBARA ASSESSORE A 

BARACCHI FELICE ASSESSORE P 

GIANATTI DANIELA ASSESSORE P 

COLOMBO RICHARD ASSESSORE P 

 

PRESENTI…:    4  

ASSENTI…..:    1 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SONGINI DOTT.SSA PAOLA, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, DI CINO ANGELO FELICE assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la L.R. 7 del 18 aprile 2012 che ha introdotto l’obbligo per i Comuni di 

predisposizione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) e con  

Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 n. 6 sono stati  fissati i criteri guida per la redazione 

dei Piani Urbani dei servizi nel sottosuolo; 

  

ATTESO : 

- il Comune di Montagna in Valtellina  è sprovvisto di    Piano Urbano Generale dei 

Servizi nel Sottosuolo (PUGSS); 

- che occorre procedere alla predisposizione dello stesso; 

-prima   di   procedere   all’approvazione   del   piano,      necessita   verificare 

l’assoggettabilità   del   Piano   stesso      alla  VAS  (Valutazione  Ambientale Strategica). 

 

RICHIAMATA la L.R.12/05 “Legge per il governo del territorio” con la quale la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti dei piani e dei programmi 

sull’ambiente; 

 

VISTA la D.G.R. n. 761 del 20/11/2010 che ha approvato gli indirizzi per la valutazione 

ambientale di piani e programmi; 

 

VISTA la d.g.r. n. 8/6420 del 27.12.2007: "Determinazione della procedura per la Valutazione 

Ambientale dei Piani e programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)";  

 

VISTA la d.g.r. 30 dicembre 2009 n. 8/10971: “Determinazione della procedura di valutazione 

ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) - Recepimento 

delle disposizioni di cui al d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di 

nuovi modelli” ed i relativi allegati quali modelli procedurali”;  

 

VISTE le modifiche apportate al D.Lgs.152/06 e richiamato in particolare l’art. 22 del citato 

decreto che disciplina che le Regioni con proprie leggi o regolamenti devono normare le 

procedure per la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi; 

 

CONSIDERATO che deve essere indetta la conferenza di valutazione con le autorità aventi 

specifiche competenze in materia ambientale e con gli Enti territorialmente interessati, che 

devono essere individuati i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e che devono essere 

individuate le modalità d’informazione e di partecipazione del pubblico;  

 

Che occorre preliminarmente individuare l’Autorità procedente e l’Autorità competente per la 

VAS in possesso dei requisiti di cui alla d.g.r. Lombardia nr. VIII/6420 del 27/12/2007 e che tale 

individuazione si ritiene opportuno avvenga in via generale, giusta, sul punto, la sentenza del 

Consiglio di Stato nr. 133 del 12 gennaio 2011;  

 

  

  Oggetto: AVVIO DI PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DEL PIANO URBA= 
 NO  GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO ( P.U.G.S. 
 S.)  UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
 ALLA V.A.S. (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) . 
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VISTO il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 

267/2000;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;  

 

ACCERTATA la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) Di avviare il procedimento di redazione del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi 

nel Sottosuolo)  unitamente alla  verifica di assoggettabilità alla VAS e conseguentemente 

individuare: 

- L’Amministrazione Comunale di Montagna in Valtellina  quale autorità 

proponente; 

- Il Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Montagna in Valtellina  Dott. Alan 

Andreoli quale autorità procedente; 

- L’istruttore tecnico del Comune di Piateda Geom. Andrea Pusterla  (incaricato dal Comune di 

Montagna in Valtellina) quale autorità competente; 

 

2) Di individuare i soggetti competenti in materia ambientale e i soggetti territorialmente 

interessati da invitare alla Conferenza di Valutazione, come segue: 

 

 i soggetti competenti in materia ambientale: 

ARPA Dipartimento di Sondrio;  

ASL della Provincia di Sondrio;  

Enti Gestori Aree Protette;  

Segretariato Generale Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; 

Soprintendenza per i Beni Archeologici; 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; 

 

gli enti territoriali interessati: 

Regione Lombardia STER; 

Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica; 

Provincia di Sondrio; 

Comunità Montana Valtellina di Sondrio  

Comune di Piateda;  

Comune di Faedo Valtellino; 

Comune di Sondrio; 

Comune di Poggiridenti; 

 

il pubblico, i cittadini di Montagna in Valtellina, le associazioni, le persone giuridiche, le 

organizzazioni o i gruppi di tali persone; 

 

3) Di disporre che l’Autorità procedente  integri  e  aggiorni tale elenco qualora qualche 

soggetto interessato non fosse stato coinvolto o chiedesse di partecipare;  

 

4) Di definire le modalità di informazione e di comunicazione secondo le seguenti disposizioni: 
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- attivare la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti 

territorialmente interessati e del pubblico mediante lo strumento della Conferenza di 

Valutazione. La documentazione viene messa a disposizione presso gli uffici comunali, sul sito 

web comunale e sul portale della Regione Lombardia prima della Conferenza; 

- attivare l’informazione e la partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale e 

degli enti territorialmente interessati mediante i seguenti strumenti: invio di specifici inviti 

alle sedute della Conferenza, mediante utilizzo dei principali mezzi di posta (ordinaria e/o 

elettronica), riportanti l’avviso di pubblicazione di tutti i documenti del procedimento di VAS 

sul sito comunale (http://www.comune.montagnainvaltellina.so.it) e sul sito della Regione 

Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas).

-  attivare  l’informazione  e  la  partecipazione  del  pubblico  mediante  i  seguenti strumenti: 

la comunicazione, attraverso avviso all’albo pretorio e su quotidiano locale dell’indizione della 

seduta della Conferenza e della pubblicazione di tutti i documenti del procedimento di VAS 

sul sito comunale (http://www.comune.montagnainvaltellina.so.it) e sul sito della Regione 

Lombardia (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas). 

 

- rendere noto un indirizzo di posta elettronica certificata  

protocollo.montagnainvaltellina@cert.provincia.so.it  per  consentire  l’inoltro  di  contributi, 

pareri ed osservazioni da parte dei soggetti interessati; 

 

5) Di individuare quale percorso metodologico-procedurale da seguire nella VAS quello 

descritto dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal 

Consiglio Regionale in data 13.03.2007, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 

152/2006 (come modificata ai sensi del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante 

"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norma 

in materia ambientale"); 

 

 

Indi il Presidente, invita a deliberare sull'immediata eseguibilità della presente deliberazione 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

L'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 

267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

IL SINDACO 
 

DI CINO ANGELO FELICE 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata , ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito 

informatico www.comune.montagnainvaltellina.so.it - Sezione Albo - dal giorno 

15-10-2015               e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Nello stesso giorno in cui è stata pubblicata, la presente deliberazione viene comunicata con 

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125, del D.Lgs.vo  n.267/2000. 
 

 

Lì, 15-10-2015 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il              
 

 

decorsi i 10 giorni dalla data d’inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo  n.267/2000); 
 

 

 

Lì,            
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

SONGINI DOTT.SSA PAOLA 
 

 

 

 


