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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 81 Registro Deliberazioni del 23-07-2020

OGGETTO:AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PIANO DI RECUPERO IN
LOC. CA TRAVAINI

      L'anno  duemilaventi addì  ventitre del mese di luglio alle ore 12:30, con continuazione, nella sede

municipale, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta comunale , secondo le

modalità previste dal vigente provvedimento del Sindaco n. 27 del 6 aprile 2020, adottato ex art.73 del

D.L.18/2020.

Procedutosi all’appello nominale, risulta:

Moretti Elio Presente Sindaco Presente
Pedroli Paolo Presente Assessore Presente
Opiatti Ermanno Presente Assessore Presente
Saini Ivano Assente Assessore Assente
Branchi Laura Presente Assessore Presente

Presenti…:    4
Assenti….:    1

E’ presente il SEGRETARIO COMUNALE Faldetta Dott.ssa Mirella, che provvede alla redazione

del presente verbale, con funzioni di assistenza giuridica in ordine alla conformità dell’azione amministrativa

alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti, ex art. 97 T.U. 267/2000.

Il Signor Moretti  Elio, nella sua qualifica 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, in

oggetto individuata.
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OGGETTO:AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS DEL PIANO DI RECUPERO IN
LOC. CA TRAVAINI

DÀ ATTO che risultano presenti in VIDEOCONFERENZA tutti i seguenti partecipanti alla seduta:
_______________________________________________________

VISTA la proposta di deliberazione allegata alla presente relativa all’oggetto;
 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta, nei termini e con le motivazioni riportate nel testo e
con quanto alla stessa allegato;
 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’area competente, ai sensi del
combinato disposto degli articoli 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e qui allegati;
 

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE la proposta deliberativa in oggetto, nei termini e con le motivazioni ivi riportate e
con quanto alla stessa allegato, rendendola parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

 
INDI, LA GIUNTA COMUNALE

successivamente, considerata l’urgenza di procedere con gli adempimenti successivi, CON
ULTERIORI VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi in forma palese, in accoglimento di quanto
proposto

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Giunta Comunale n.81 del 23-07-2020 - COMUNE DI TEGLIO



LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE COSI’ SOTTOSCRITTA

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Moretti  Elio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Faldetta Dott.ssa Mirella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______23-07-2020_______

[..] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;

Teglio, _______23-07-2020_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
Faldetta Dott.ssa Mirella

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

________________________________________________________________________________________________________________________
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.101 DEL 13-07-2020 

 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA 

VAS DEL PIANO DI RECUPERO IN LOC. CA TRAVAINI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la domanda del sig. Buttola Luciano Luigi presentata in data 22 giugno 2020 e registrata 

al protocollo n. 6072, intesa ad ottenere l’approvazione di un Piano di Recupero in località Cà 

Travaini relativo alla sistemazione di due edifici fuori terra ad uso abitativo identificati 

catastalmente al Fg. 25 mapp. 117, 664, ed alla demolizione di due ruderi identificati 

catastalmente al Fg. 25 mapp. 626,180;  

 

RICORDATO CHE il vigente PGT definisce, attreverso apposite schede, i gradi di intervento 

dei singoli edifici ricadenti in ambiti agricoli; 

 

RILEVATO che la proposta del sig. Buttola, relativa ai fabbricati schedati con i n. 1052-1053-

1054, prevede un grado di intervento diverso da quello proposto con il Piano di Recupero; 

 

VISTO l’articolo 13 della Legge Regionale n.12 del 11.05.2005 e s.m.i., che disciplina la 

procedura di approvazione anche in variante degli atti costituenti il P.G.T.; 

 

DATO ATTO che il progetto edilizio proposto, in quanto comportante la variazione dello 

strumento urbanistico, nella fattispecie del PGT vigente e, perciò, in quanto variante, sottoposta a 

valutazione ambientale -VAS-, secondo quanto prescritto dall’art. 4, comma 1 della l.r. 

Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e dalla D.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

VISTA la Legge Regionale n.18 del 26 novembre 2019 “Misure di semplificazione e 

incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n.12 (Legge per 

il governo del territorio) e ad altre leggi regionali; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/351 del 13.03.2007 con la quale sono 

stati approvati gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in 

attuazione dell’articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/6420 del 27.12.2007 “Determinazione 

della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi” 
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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 del 10.11.2010 “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale strategica nei piani e programmi – VAS – recepimento delle 

disposizioni di cui al D.Lgs 29.06.2010 n.128, con modifica ed integrazione delle DGR n. 

VIII/6420 del 27.12.2007 e n. VIII/10971 del 31.12.2009; 

 

VISTA la circolare n.13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica 

della Regione Lombardia avente per oggetto : “L’applicazione della valutazione ambientale di 

piani e programmi – VAS – nel contesto comunale”; 

 

VISTO il D.Lgs 03.04.2006 n.152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto 

Legislativo 16.01.2008 n.4; 

 

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.05.2001, 

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

 

RICHIAMATO l’articolo 4 della Legge Regionale n.12 del 11.03.2005 e s.m.i., con la quale 

Regione Lombardia ha dato attuazione alla citata direttiva 2001/42/CE; 

 

CONSIDERATO che la suindicata norma prevede lo sviluppo di azioni di comunicazione, di 

pubblicazione ed in particolare prevede che il Comune pubblichi l’avviso di avvio del 

procedimento sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, al fine di incentivare la 

collaborazione, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela 

degli interessi diffusi, possa presentare suggerimenti e proposte; 

 

RITENUTO di dare diffusione dell’avvio del procedimento di variante generale con le seguenti 

modalità: 

- Affissione all’albo pretorio on-line; 

- Pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune; 

- Pubblicazione per estratto su quotidiano o periodico a diffusione locale; 

- Pubblicazione per estratto sul BURL. 

e di fissare in 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento il 

termine entro il quale chiunque ne abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, potrà 

presentare suggerimenti e proposte per la redazione dei suddetti atti componenti il P.G.T; 

 

PRESO ATTO degli atti citati ed in particolare della Circolare n.13071 del 14.12.2010 della 

Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia, e che l’Amministrazione 

Comunale, in qualità di “soggetto proponente” deve: 

- Procedere all’avvio del procedimento relativo alla redazione della Verifica di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS); 

- Procedere alla individuazione della Autorità Competente per la VAS. 

 

RICORDATO che: 

- L’Autorità Procedente per la VAS “è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 

hanno la responsabilità nel procedimento P/P, ai sensi della Dgr n.9/761 del 10.11.2010 

punto 3.1ter; 

- L’autorità competente per la VAS “è la pubblica amministrazione cui compete l’adozione 

del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l’elaborazione del parere motivato. 

L’autorità competente pe la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale 

dalla pubblica amministrazione. Essa deve rappresentare i seguenti requisiti: a) 

separazione rispetto all’autorità precedente; b) adeguato grado di autonomia, c) 

competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile.” 



 

 

RITENUTO di individuare rispettivamente nel Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica e 

Privata, l’Autorità Procedente per la VAS e nel Sindaco, l’Autorità Competente per la VAS. 

 

VISTI gli “Indirizzi generali per la valutazione dei Piani e Programmi” di cui DCR della 

Regione Lombardia n. VIII/351 del 13.03.2007, della ex DGR 6420/2007 (oggi DGR 671/2010); 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio 

interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

DELIBERA 

 

 

- di avviare il procedimento per l’approvazione del Piano di Recupero in Teglio, Località 

Cà Travaini presentato dal sig. Buttola Luciano Luigi; 

 

- di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS); 

 

- di dare atto che il soggetto proponente per la VAS, (come previsto da Dgr n.9/761 del 

10.11.2010 punto 3.1bis) è il sig. Buttola Luciano Luigi; 

 

- di individuare quale autorità procedente per la VAS, la figura del Responsabile del 

Servizio Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Teglio; 

 

- di individuare quale autorità competente per la VAS, il Sindaco del Comune di Teglio; 

 

- di nominare, quale supporto tecnico operativo dell’Autorità Competente per la VAS, 

secondo gli indirizzi generali approvati dal Consiglio regionale, per la valutazione 

ambientale dei piani e programmi, la Commissione Comunale per il Paesaggio, quale 

organo preposto a compiti di tutela e valorizzazione ambientale, nominata 

specificatamente con Delibera di Giunta n. 155 del 28.11.2018, nella persona dell’arch. 

Massimo Palladini; 

 

- di dare atto che per quanto riguarda la verifica di assoggettabilità alla VAS si procede 

secondo i contenuti della DGR n. 3836 del 25.07.2012; 

 

- di demandare all’Autorità procedente l’adozione dei provvedimenti e atti conseguenti al 

presente provvedimento in merito all’adempimento della pubblicità relativa all’avvio del 

procedimento in oggetto, all’individuazione dei soggetti competenti in materia 

ambientale, degli enti territorialmente interessati e gli altri soggetti interessati all’iter 

decisionale per la VAS della variante al P.G.T., nonché a tutte le forme di pubblicità, 

informazione, diffusione e partecipazione al pubblico; 

 

- di individuare i soggetti competenti in materia ambientale: ARPA dipartimento di 

Sondrio, ATS della Montagna, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Como, Lecco, 



 

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Autorità competente in materia di SIC e ZPS 

(Provincia di Sondrio); 

 

- di individuare gli enti territorialmente interessati: Regione Lombardia, Provincia di 

Sondrio, Comunità Montana Valtellina di Tirano, ed i Comune confinanti; 

 

- di individuare quali soggetti interessati; i cittadini di Teglio e le associazioni, persone 

giuridiche, organizzazioni o gruppi di tali persone, le associazioni di categoria, le 

organizzazioni sindacali, le associazioni e le organizzazioni che promuovono la 

protezione dell’ambiente, le persone fisiche e/o giuridiche che subiscono o possono 

subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che hanno un 

interesse diffuso in tali procedure; 

 

- di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione 

verrà assicurata mediante la pubblicazione di tutti gli atti sul sito internet ufficiale del 

Comune; 

 

- di disporre la pubblicazione di apposito avviso del procedimento su almeno un quotidiano 

o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 

all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet ufficiale del Comune, sul B.U.R.L. 

e sul sito SIVAS della Regione Lombardia (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas); 

 

- di fissare in 30 giorni dalla dati di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento 

all’Albo Pretorio comunale, il termine entro il quale chiunque ne abbia interesse, anche 

per la tutela di interessi diffusi, potrà presentare suggerimenti e proposte; 

 

- di dare atto che l’informazione al pubblico ed al pubblico interessato sarà resa ai sensi 

dell’art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., mediante costante aggiornamento del sito internet del 

Comune e mediante le necessarie pubblicazioni all’Albo Pretorio; 

 

- di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti 

territorialmente interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale; 
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS DEL PIANO DI RECUPERO IN LOC. CA TRAVAINI

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

A NORMA DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE:  Favorevole in ordine al Parere tecnico

Teglio, 13-07-2020 Il Responsabile del Servizio
Andreoli dott. ing. Alan

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______23-07-2020_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Teglio, _______23-07-2020_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Faldetta Dott.ssa Mirella
firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

__________________________________________________________________
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