
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Numero  120  del  19-07-2022 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI V.A.S. RELATIVO ALLA VARIANTE 

DI P.G.T.: INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE, 

AUTORITA COMPETENTE E SOGGETTI INTERESSATI AL 

PROCEDIMENTO 

 
L'anno  duemilaventidue il giorno  diciannove del mese di luglio alle ore 

18:30, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di 

legge. 

 

Risultano presenti alla trattazione di questo punto all’ordine del giorno: 
 

Panzeri Massimo Augusto SINDACO P 

Procopio Giuseppe ASSESSORE P 

CASALETTO ALFREDO ASSESSORE P 

ALBANI FIORENZA ASSESSORE P 

MAGGIONI FRANCA ASSESSORE P 

TAMANDI FABIO ASSESSORE P 

 

PRESENTI…:    6  
ASSENTI…..:    0 

 

 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO,  Massimo Augusto 

Panzeri, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE N.  120  del  19-07-2022 

 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI V.A.S. RELATIVO ALLA VARIANTE 

DI P.G.T.: INDIVIDUAZIONE AUTORITA' PROCEDENTE, 
AUTORITA COMPETENTE E SOGGETTI INTERESSATI AL 

PROCEDIMENTO 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 

- Il Comune di Merate è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con 

deliberazione consiliare n. 28 del 28.07.2011 ed approvato con deliberazione consiliare n. 2 

del 27.01.2012, pubblicato sul BURL n. 15, serie Avvisi e Concorsi del 11.04.2012; 

- con deliberazione consiliare n. 2 del 25.02.2016 è stata adottata la prima variante al Piano 

di Governo del Territorio approvata successivamente con deliberazione consiliare n. 34 del 

20.07.2016, pubblicata sul BURL n. 42, serie Avvisi e Concorsi del 19.10.2016; 

- con deliberazione consiliare n. 27 del 30.05.21018, esecutiva ai sensi di legge, veniva 

deliberata la proroga del Documento di Piano ai sensi dell’art. 5, comma 5, L.R. 

28.11.2014, n. 31, così come modificata dall’art. 1 della L.R. 26.05.2017, n. 16; 

 

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 22.06.2021 è stato 

dato Avvio del procedimento per la variante agli atti costituenti il P.G.T., ai sensi dell’art.13 

comma 2 della L.R. n.12/2005 e del relativo procedimento di valutazione ambientale strategica 

(V.A.S); 

 

VISTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Urbanistica Suap e 

Commercio n.32 del 17.11.2021 è stato affidato il “servizio di redazione della variante generale 

del Piano di Governo del territorio, del Regolamento edilizio e del Piano cimiteriale - CIG 

894372100E”; 

 

RITENUTO necessario procedere con l’individuazione dell’autorità procedente e 

dell’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, nonché con l’individuazione 

dei soggetti competenti in materia ambientale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

8/6420 del 27/12/2007 e s.m.i.; 

 

VISTA: 

- la circolare n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della 

Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani 

e Programmi – VAS nel contesto comunale”; 

- gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 

2007 n. 8/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con 

D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420 modificati ed integrati con D.G.R. 30/12/2009 n. 8/10971 – 

D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 – D.G.R. 25/7/2012 n. 9/3826; 

- il D. Lgs. 3/4/2006, n. 152: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 

- Il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; 

- la L.R. 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

- la Direttiva Europea 2001/42/CE; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

 

VISTO, altresì, l'art. 48 dello Statuto Comunale; 
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VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica, Suap e 

Commercio, Arch. Carlo Sangalli, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed 

Ecologia – Dott. Arch. Ramona Lazzaroni, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 

bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in 

esame; 

 

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

1) di approvare quanto esposto in premessa, che viene qui richiamato e integralmente 

riportato quale parte integrante; 

 

2) di individuare i seguenti soggetti interessati: 

- Proponente: il Comune di Merate; 

- Autorità Procedente: il Responsabile del Servizio Urbanistica, Suap e Commercio del 

Comune di Merate; 

- Autorità Competente per la VAS: il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed 

Ecologia del Comune di Merate; 

- Soggetti Competenti in Materia Ambientale: 

 A.R.P.A., A.T.S., Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Lombardia, Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, Parco Adda 

Nord, Enti gestori delle aree protette (SIC-ZPS), Sovrintendenza per i Beni 

Architettonici e Paesaggistici della Lombardia, Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Lombardia; 

- Enti Territorialmente Interessati: 

 Regione Lombardia, Provincia di Lecco, Comuni confinanti;  

- Pubblico Interessato: i cittadini di Merate 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 in 

tali procedure; 

 

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

verrà assicurata mediante la pubblicazione del verbale della conferenza di valutazione e 

del Rapporto Ambientale progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del 

Comune ad eccezione dei soggetti proponenti direttamente interessati dalle varianti 

puntuali dello strumento urbanistico, per i quali dovrà provvedersi in modo personale; 

 

4) 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; 

 

5) di disporre che sia data comunicazione della presente deliberazione agli enti 

territorialmente interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale; 

 

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi di Legge, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 
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dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di avviare 

tempestivamente la procedura di Vas relativa alla variante agli atti costituenti il PGT. 
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Massimo Augusto Panzeri 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

Dott.ssa Maria Vignola 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  

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

 
_______________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, avendo la Giunta Comunale 

dichiaratane l’immediata eseguibilità. 

 

Merate, _______19-07-2022_______ 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Maria Vignola 
 

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione 

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


