
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA
 
N.     89 /UT del Registro Settore
 
 L’anno DUEMILADODICI, il giorno
di Nibionno, 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
dispone la seguente DETERMINAZIONE:
 
OGGETTO: PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABI LITA’ 

DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) 
GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) 
PROCEDURALI E DI INDIRIZZO OPERATIVO

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

Premesso che: 
- Il Comune di Nibionno è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 
12/2005 e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2011, efficace dal 
19/10/2011, data di pubblicazione sul BURL;  
- l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’articolo 9 comma 8 della L.R. 12/2005, ha intenzione 
di integrare, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, il vigente piano dei servizi, con le 
disposizioni del piano urbano generale dei serviz
dicembre 2003, n. 26, così come tra l’altro già previsto nel vigente P.G.T.;
- l’art. 13 – comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che prima del conferimento dell’incarico di 
redazione degli atti di PGT il comune pubblichi avviso di avvio del procedimento su almeno un 
quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tut
può presentare suggerimenti e proposte;
- Il PUGSS è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
V.A.S. – come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambienta
norma dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
- il punto 6.2 dell’allegato 1a) della delibera di G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (determinazione 
delle procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi 
contestualmente all’avvio del procedimento per la redazione del piano di cui all’oggetto venga avviato il 
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

del Registro Settore AREA TECNICA 

, il giorno QUATTRO, del mese di LUGLIO, nell’Ufficio Comunale 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA nella persona dell’Arch. Molteni Elena 
dispone la seguente DETERMINAZIONE: 

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABI LITA’ 
DALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (V.A.S.) DEL PIANO URBANO 
GENERALE DEI SERVIZI DEL SOTTOSUOLO (PUGSS) – DETERMINAZIONI 
PROCEDURALI E DI INDIRIZZO OPERATIVO  

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
 

Il Comune di Nibionno è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 
12/2005 e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2011, efficace dal 
19/10/2011, data di pubblicazione sul BURL;   

’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’articolo 9 comma 8 della L.R. 12/2005, ha intenzione 
di integrare, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, il vigente piano dei servizi, con le 
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’art. 38 della L.R. 12 
dicembre 2003, n. 26, così come tra l’altro già previsto nel vigente P.G.T.; 

comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che prima del conferimento dell’incarico di 
i di PGT il comune pubblichi avviso di avvio del procedimento su almeno un 

quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 
stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, 
può presentare suggerimenti e proposte; 

Il PUGSS è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambienta

bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
a) della delibera di G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (determinazione 

delle procedure per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – 
contestualmente all’avvio del procedimento per la redazione del piano di cui all’oggetto venga avviato il 
relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica; 

COMUNE DI NIBIONNO
           PROVINCIA DI LECCO 

 
- UFFICIO TECNICO - 

NIBIONNO, 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA 

, nell’Ufficio Comunale 

nella persona dell’Arch. Molteni Elena 

PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABI LITA’ 
DEL PIANO URBANO 

DETERMINAZIONI 

Il Comune di Nibionno è dotato di Piano di Governo del Territorio ai sensi della Legge Regionale 
12/2005 e s.m.i., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2011, efficace dal 

’Amministrazione Comunale, nel rispetto dell’articolo 9 comma 8 della L.R. 12/2005, ha intenzione 
di integrare, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, il vigente piano dei servizi, con le 

i nel sottosuolo (PUGSS) di cui all’art. 38 della L.R. 12 

comma 2 della L.R. 12/2005 e s.m.i. prevede che prima del conferimento dell’incarico di 
i di PGT il comune pubblichi avviso di avvio del procedimento su almeno un 

quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, 
ela degli interessi diffusi, 

Il PUGSS è soggetto al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale -
come previsto al punto 5.9 degli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale VAS., a 

a) della delibera di G.R. n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 (determinazione 
 V.A.S.) prevede che 

contestualmente all’avvio del procedimento per la redazione del piano di cui all’oggetto venga avviato il 

NIBIONNO 

NIBIONNO, 04.07.2012 



Preso atto che la VAS deve essere effettuata durante la fase di valutazione del piano e prima della sua 
adozione; 
 
Considerato che: 

- A norma dell’art. 4 c. 2-bis le varianti al Piano dei Servizi di cui all’art. 9 della L.R. 12/2005 e 
s.m.i., sono soggette a verifica di assoggettabilità VAS; 

- Sono soggetti interessati al procedimento: il proponente; l’autorità procedente; l’autorità 
competente per la VAS; i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 
interessati; 

- L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’Ente con atto formale dalla 
pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dai D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267 e deve possedere i seguenti 
requisiti: 

o Separazione rispetto all’Autorità procedente; 
o Adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall’art. 29, comma 4, legge 448/2001; 
o Competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 

sostenibile; 
 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 21/06/2012 l’Amministrazione 
Comunale di Nibionno ha provveduto, unitamente all’avvio del procedimento di verifica di 
assoggettabilità VAS, alla nomina delle autorità procedente e competente per la VAS, identificandole  
come segue: 
- quale autorità Procedente per la verifica di assoggettabilità VAS, L’Ufficio tecnico Comunale del 
Comune medesimo, nella Persona dell’Arch. Molteni Elena, Responsabile Area Servizi Tecnici, quale 
Responsabile del procedimento di redazione del PUGSS; 
- quale autorità Competente per la verifica di assoggettabilità VAS l’ Assessore all’Ambiente, Ecologia 
e Sicurezza, Sig. Gemetto Roberto, quale organo esecutivo con compiti di tutela, protezione e 
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, titolare delle responsabilità degli uffici e dei servizi 
di tutela e valorizzazione ambientale. 
 
Richiamato altresì l’avviso di avvio del procedimento del 04/07/2012; 
 
Valutato pertanto che l’Autorità Procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, deve 
provvedere ad individuare: 

a) I Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare 
alla Conferenza di verifica; 

b) Le modalità di convocazione della Conferenza di verifica; 
c) Le modalità di informazione e  di partecipazione del pubblico, di diffusione e 

pubblicizzazione delle informazioni; 
d) I singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale. 

 
Visti: 
- La Legge Regionale n. 12 dell’ 11 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni; 
- La direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
- Il capo I e III del Titolo II Parte II del D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
- Gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale DD.G.R. 27 dicembre 2008 n. 
8/6420, 30 dicembre 2009 n. 8/10971, 10 novembre 2010 n. 9/761 e la successiva circolare approvata 
con decreto del Dirigente della struttura strumenti per il governo del territorio n. 13071 del 14/12/2010; 
 



Tutto quanto premesso e considerato; 
 
Richiamato D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
La sottoscritta Arch. Molteni Elena, quale autorità procedente e responsabile del procedimento, d’intesa 
con l’Autorità competente, Sig. Gemetto Roberto, Assessore all’Ambiente, Ecologia e Sicurezza, 
nominati con l’atto di cui sopra, per la presente procedura 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale della presente: 
1. Che è istituita la Conferenza di verifica, volta alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente, 
sulla salute e sul patrimonio culturale del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) 
comunale, facendo riferimento ai criteri dell’Allegato II della Direttiva, dandosi atto che le relative 
modalità e date di convocazione saranno successivamente stabilite e comunicate dai competenti uffici 
comunali con invito rivolto a tutti i soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti 
territorialmente interessati, come successivamente determinati, ai quali verrà preliminarmente trasmesso 
il Rapporto Preliminare, contenente le informazioni finalizzate alla decisione finale circa la non 
assoggettabilità del PUGGS alla V.A.S.; 
2. Di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale convocati ad esprimersi nell’ambito 
dei lavori della Conferenza di Verifica i seguenti soggetti/enti: 
- Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionale: 
o A.R.P.A.; 
o A.S.L.; 
o Parco Valle del Lambro; 
o Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia; 
o Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia; 
- Enti territorialmente interessati : 
o Regione Lombardia; 
o Provincia di Lecco; 
o Comuni confinanti; 
o Autorità di Bacino; 
- Contesto transfrontaliero: 
o Provincia di Como; 
o Provincia di Monza Brianza; 
- soggetti funzionalmente interessati: 
o enti gestori/proprietari delle reti interessate; 
3. Di individuare quali singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale: 
- Protezione Civile; 
- Associazioni ambientaliste; 
- Associazioni imprenditoriali; 
- Altri eventuali che soddisfino le condizioni di legge. 
 
4. di prevedere il coinvolgimento del pubblico sul procedimento attraverso la diffusione delle 
informazioni mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune; 
 
5. di prevedere la partecipazione del pubblico al procedimento mediante invito (avviso di avvio del 
procedimento) a presentare suggerimenti e proposte in relazione agli aspetti di pertinenza ambientale del 
piano in oggetto, ed al fine della tutela degli interessi diffusi; 
 
5. Di attivare altresì iniziative di informazione e pubblicizzazione attraverso il sito internet comunale; 



 
6. Di rendere pubblico questo atto mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito web del 
Comune di Nibionno; 
  
 
 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 
(Arch. Molteni Elena) 

 
 
VISTO DI  REGOLARITA’ CONTABILE DETERMINA  A. T. N. 89 DEL 04/07/2012  
 
PARERE E VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
  
Nibionno, lì __________________   
 

  IL RESPONSABILE DELL’AREA  SERVIZI ECONOMICI FINANZ IARI  
      _______________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 


