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RICHIAMATA  la deliberazione della giunta municipale n. 76 del 19.12.2008 con la quale 

si avviava il procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) del documento di piano, 
quale atto costituente il piano del governo del territorio e si nominavano i soggetti partecipanti al 
procedimento ed, in particolare, venivano individuate quale autorità procedente il Comune di Villa 
di Tirano e quale autorità competente il Comune di Villa di Tirano nella persona del  responsabile 
dell’area tecnica; 

 
CONSIDERATO che: 
 
- con Legge Regionale 11.03.2005 n. 12, la Regione Lombardia ha dato attuazione alla 

direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- il Consiglio regionale nella seduta del 13.03.2007, atto n. VIII/351, ha approvato gli 
Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) di Piani e Programmi, in attuazione del 
comma 1 dell’art. 4 della L.R 11.03.2005, n. 12; 

- la Giunta regionale ha proceduto all’approvazione degli ulteriori adempimenti di disciplina 
con deliberazione  del 27.12.2007 n. VIII/6240 e s.m.i.; 

- sulla base della normativa sopra citata, il procedimento di VAS cui deve essere sottoposto 
il Documento di Piano, (componente del Piano di Governo del Territorio (PGT) di cui ogni Comune 
deve dotarsi ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m. e i.), deve essere gestito dalle figure dell’Autorità 
procedente e dell’Autorità competente; 

- in merito a tale aspetto specifico, la recente sentenza del 17.05.2010 n. 1526 del TAR 
Lombardia (sezione seconda) esclude la legittimità dell’individuazione dell’Autorità competente 
per la VAS all’interno dello stesso ente procedente (7 dicembre 2010 sentenza definitiva del 
Consiglio di Stato) indicando la necessità che tale funzione  sia svolta da soggetto pubblico che 
offra “garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia ambientale, ma 
anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente….”; 

 
ATTESO che: 
 
-il Comune di Villa di Tirano con deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 15.02.2011 

ha affidato l’incarico per lo svolgimento della funzione di autorità competente all’interno della 
procedura di (VAS) , al arch. Elena Abbiati, dipendente del Comune di Sondrio. 

 
-che è pertanto necessario provvedere alla modifica deliberazione di giunta municipale n. 76 

del 19.12.2008 di cui sopra , 
 
 
MODIFICANDO l’individuazione delle autorità Proponente, Procedente e Competente per 
il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano del P.g.t.  
individuando rispettivamente come: 
  
- Autorità proponente: l’Amministrazione Comunale nella persona del Vice  
  Sindaco Marziano Gagetti; 
-Autorità procedente: il responsabile dell’area tecnica Giacomo Tognini ; 
-Autorità competente: l’Arch. Elena Abbiati del Comune di Sondrio. 
 
TUTTO ciò premesso e considerato;  



 
 PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri 
espressi ai sensi dell'art.49 del Decreto Lgs. 267/2000: 

o parere favorevole di regolarità tecnica  espresso dal responsabile dell’area competente; 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di individuare come: 
 
A)  Autorità proponente per la VAS, l’amministrazione comunale nella persona del 
 Vice  Sindaco Marziano Gagetti; 
B) Autorità procedente per la VAS, nella persona del Responsabile dell’Area tecnica  
 Giacomo Tognini; 
C) Autorità competente  per la VAS,  nella persona del arch. Elena Abbiati   dipendente 
del    Comune di Sondrio. 
 
2)   di dare atto che tali Autorità accompagneranno il loro primo pronunciamento con esplicita  
 determinazione di convalida delle attività precedentemente svolte nell’ambito della     
 procedure di VAS. 
3) Di dare atto che i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 
 interessati nonché i settori del pubblico interessati all’iter decisionale sono confermati 
 come individuati dalla deliberazione di giunta municipale n. 76 del 19.12.2008. 
4)  Di dare atto che l’autorità competente per la procedura di VIC (valutazione di incidenza) 
 è  la Provincia di Sondrio ai sensi del art. 25/bis della L.R. 86/1983.  
5)   Di stabilire che il presente provvedimento verrà integralmente pubblicato sul sito internet 
 comunale e all’albo pretorio. 
6) Di provvedere alla modifica dei dati relativi al provvedimento sul sito regionale SIVAS. 
 
Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 267 
del 18.08.2000 

 


