
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO che: 
 
- con la Legge regionale 11.03.2005 n. 12 per il Governo del Territorio, la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, del Consiglio del 
27.06.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- il Consiglio regionale nella sedute 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; 

- a seguito di ciò, 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….”; 

-il Comune di Sondrio dispone all’interno del suo Ufficio Tecnico, nella figura dell’arch. 
Elena Abbiati, di competenze tecniche che le due parti ritengono idonee a svolgere la funzione di 
Autorità competente per la VAS, formatesi sia nel corso del procedimento di VAS del Documento 
di Piano (DdP) del PGT dello stesso Comune di Sondrio, svoltosi in collaborazione con il Team del 
Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Pianificazione, coordinato dal Docente 
Ordinario Prof. Pierluigi Paolillo; 

- tale figura risulta essere, sotto il profilo delle competenze specifiche, individualmente 
rispondente alle caratteristiche definite dal ricorso, e quindi idonea a rappresentare nella funzione di 
Autorità competente un soggetto pubblico, ovvero il Comune di Sondrio di cui è dipendente, che in 
ragione della propria autonomia dall’Autorità procedente, ovvero il  Comune di Villa di Tirano, è 
da ritenere imparziale nello svolgimento della valutazione ambientale; 

 
 CONSIDERATO che : 
- il Comune di Sondrio è disposto a mettere a disposizione del Comune di Villa di Tirano le 

competenze tecniche della sua dipendente Arch. Elena Abbiati mediante l’istituto del comando 
come dal provvedimento allegato; 

- la funzione di Autorità competente per la VAS relativa al Documento di Piano comprende: 
� La consulenza sotto il profilo procedurale, fino all’adozione della proposta di PGT; 
� La verifica di coerenza, con la collaborazione dei tecnici incaricati, tra le scelte del 

Documento di Piano e quanto evidenziato dal Rapporto Ambientale; 
� La collaborazione con gli uffici del Comune di Villa di Tirano per la convocazione 

delle Conferenze di valutazione; 
� La conduzione, congiuntamente all’Autorità procedente, delle stesse conferenze; 
� L’esame e la valutazione , congiuntamente all’Autorità procedente, dei contribuiti e 

delle osservazioni che pervengano nel corso del procedimento di VAS; 
� La redazione del Parere motivato, con le eventuali prescrizioni di integrazione o 

modifiche da apportare alla proposta di Documento di Piano prima della sua 
presentazione al Consiglio comunale per l’adozione, che si rendessero necessarie per 
renderla compatibile sotto il profilo ambientale; 



� La collaborazione nella stesura da parte dell’Autorità procedente della Dichiarazione 
di sintesi che dovrà accompagnare gli elaborati al momento della loro adozione, 
secondo quanto stabilito dalla normativa regionale in materia; 

 
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; 
o parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile dell’area 

economico/contabile; 
 Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1) le premesse costituiscono parte integrate e sostanziale della presente deliberazione; 
2) di affidare l’incarico per lo svolgimento della funzione di autorità competente all’interno 

della procedura di VAS della redazione del P.G.T. all’Arch. Elena Abbiati, funzionario 
tecnico del Comune di Sondrio, all’uopo comandato presso questo Comune giusto l’allegato 
provvedimento dirigenziale dello stesso Comune di Sondrio; 

3) di stimare in complessivi € 2.561,00 la spesa a carico di questo Comune; 
4) di dare atto che il responsabile dell’area tecnica provvederà all’assunzione del relativo 

impegno di spesa e all’adozione di tutti gli ulteriori conseguente adempimenti; 
 
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. 
 

 


