
COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 61/G.C. del Registro delle Deliberazioni in data 23-07-2019

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO P.G.T. VIGENTE AI SENSI DEL
D.P.R. N.160/2010 E DELLA L.R. 12/2005 PER
L'AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PRODUTTIVO PROPOSTO
DALLA SOCIETA' "BEST MODE SRL" UNITAMENTE ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E
ALL'INDIVIDUAZIONE  DELLE AUTORITA' PROCEDENTE E
COMPETENTE DEL PROCEDIMENTO UNICO.

L'anno  duemiladiciannove addì  ventitre del mese di luglio alle ore 19:45, nella sede

comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Maggioni Davide Sindaco P

Negri Paolo Vice Sindaco P

Piazza Elena Valeria Assessore P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Redaelli  Marco.

Il Signor Maggioni  Davide, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato

all’ordine del giorno.



OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO P.G.T. VIGENTE AI SENSI DEL
D.P.R. N.160/2010 E DELLA L.R. 12/2005 PER
L'AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PRODUTTIVO PROPOSTO
DALLA SOCIETA' "BEST MODE SRL" UNITAMENTE ALLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) E
ALL'INDIVIDUAZIONE  DELLE AUTORITA' PROCEDENTE E
COMPETENTE DEL PROCEDIMENTO UNICO.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE, il Comune di Sirtori è dotato di Piano di Governo del Territorio
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 22.10.2010, pubblicato sul
B.U.R.L. n. 14 del 06.04.2011;

RICHIAMATA l’istanza, presentata al SUAP prot.0045677 del 18/07/2019, dalla Società
“BEST MODE SRL.” con sede in Valmadrera, via Como n. 54, per l’ampliamento
dell’attività produttiva in Variante al P.G.T. vigente: Sez. Cens. di Sirtori fg. 1 mappali
885-937-2411 in SIRTORI via Como n. 4,

CONSIDERATO CHE, l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 prevede che gli Enti Locali,
nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui
alla Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001,
provvedano alla Valutazione Ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti
piani e programmi;

RAVVISATA la necessità di dare avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla
VAS ai sensi dell’art. 97 della L.R. 12/2005 e s.m.i., per dare avvio al procedimento del
S.U.A.P. di cui al D.P.R. 07.10.2010, n. 160 e della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.,
per la realizzazione di demolizione dell’edificio residenziale fatiscente e la realizzazione di
nuovo corpo di fabbrica che andrà ad innestarsi con l’edificio produttivo esistente
,anch’esso da demolire  e ricostruire per adeguarne la struttura ed uniformarlo
tipologicamente al nuovo ampliamento; il nuovo complesso sarà adibito a destinazione
d’uso artigianale e risulterà in Variante al Documento di Piano del P.G.T.,

DATO ATTO che:
L’area risulta accessibile direttamente dalla S.S. n. 342, è classificata dal vigente-
Piano di Governo del territorio parte in “Ambito residenziale a edificazione
compatta (B) e per una parte occupata dall’edificio produttivo in “Ambito
consolidato produttivo (D)”
 La porzione di lotto in ambito produttivo risulta senza possibilità di ampliamento-
della Superficie coperta esistente mentre la restante parte in ambito residenziale
risulta avere una ragguardevole capacità edificatoria residua;

VISTO l’art. 4, comma 2, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., che stabilisce che ogni Variante
allo strumento urbanistico debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale
Strategica;

DATO ATTO che, trattandosi di un progetto di Sportello Unico in Variante al P.G.T.
vigente, è necessario, oltre all’attivazione delle procedure previste dall’art. 8 D.P.R. N.
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160/2010, procedere alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del punto 2.2
dell’allegato 1r alla D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009;

ATTESO CHE necessita procedere all’individuazione dell’autorità procedente e
dell’autorità competente per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO altresì opportuno procedere all’individuazione dei soggetti competenti in
materia ambientale, degli enti territorialmente interessati e dei settori del pubblico
interessati dall’iter decisionale, ai sensi degli articoli 3.2 e 5.3 dell’allegato 1/a alla
D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6420;

RAVVISATO che la D.G.R. 8/351 del 2007 “Indirizzi generali per la valutazione
ambientale di piani e programmi D.G.R. 9/761 del 10/11/2010, come previsto dall’art. 4,
comma 1 della L.R. 12/2005, definisce i seguenti attori e fasi del processo di V.A.S.:
       ▪ autorità procedente la pubblica Amministrazione che attiva le procedure di
redazione e di valutazione del piano/programma nel caso in cui il proponente sia una
pubblica Amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente, nel caso in
cui il proponente sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la pubblica
amministrazione che recepisce il piano o programma lo adotta e lo approva.
       ▪ autorità competente autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale
individuata dalla pubblica Amministrazione che collabora con l’autorità procedente
nonché con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di curare l’applicazione
della direttiva e degli indirizzi generali regionali;

RICHIAMATI:
la D.G.R. VIII/1563 del 22.12.2005 recante “Indirizzi generali per la valutazione-
ambientale di Piani e Programmi”;
la D.C.R. 13 marzo 2007 – n. VIII/351 “Indirizzi generali per la valutazione di Piani-
e Programmi”;
la D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420 “Determinazione della Procedura per la-
valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 della L.R. 12/2005 e
ss.mm.ii.;
la D.C.R. n. 351/2007;-
la D.G.R. n. 8/10971 del 30.12.2009;-
la direttiva 92/43/CEE;-
il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;-
la D.G.R. n. 9/761 del 10.11.2010;-

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai
Responsabili delle rispettive Aree, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come
da allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante;

CON VOTI UNANIMI resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

con richiamo alle premesse, di dare avvio alla procedura S.U.A.P., con la verifica di1.
assoggettabilità alla VAS del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n.
160 e della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i., per la realizzazione di demolizione
dell’edificio residenziale fatiscente e la realizzazione di nuovo corpo di fabbrica che andrà
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ad innestarsi con l’edificio produttivo esistente, anch’esso da demolire e ricostruire per
adeguare la struttura ed uniformarlo tipologicamente al nuovo ampliamento, il nuovo
complesso sarà adibito a destinazione d’uso artigianale, di proprietà della società “BEST
MODE SRL”, al fine di determinare la presenza di effetti significativi dello stesso
sull’ambiente, ai sensi del citato art. 4, comma 4.6 della D.C.R. 13 marzo 2007 – n.
VIII/351;

di dare atto che l’autorità competente per la VAS è individuata nel Responsabile2.
dell’Area Tecnica del Comune di Sirtori, geom. Gianfranco Rota, in quanto avente i
requisiti di cui alla lettera i) punto 2.0 degli “Indirizzi generali per la Valutazione
Ambientale di Piani e Programmi” (D.C.R. 13.03.2007, n. VIII/351);

di dare atto che l’autorità procedente è individuata nell’Amministrazione Comunale di3.
Sirtori, rappresentata dal Sindaco pro tempore, Maggioni Davide, ai sensi della lettera h)
punto 2.0 degli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi”
(D.C.R. 13.03.2007, n. VIII/351);

di procedere alla pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento all’albo pretorio4.
on line sul sito internet comunale, ai sensi della D.G.R. 27 dicembre 2007 n. 8/6420;

di stabilire che l’avviso di messa a disposizione del documento di sintesi sarà5.
pubblicato all’albo pretorio on line sul sito internet comunale, ai sensi della D.G.R. 27
dicembre 2007 n. 8/6420;

di stabilire che la Conferenza di Verifica sarà convocata con successivo avviso6.
pubblicato sul sito internet comunale e attraverso l’invito diretto ai partecipanti alla
Conferenza stessa, al fine di determinare l’esclusione ovvero l’assoggettabilità del
procedimento unico, ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e della L.R. n. 12/2005
e s.m.i. alla procedura di VAS;

di individuare quali soggetti competenti e territorialmente interessati, da invitare alla7.
Conferenza di Verifica di assoggettabilità alla VAS:
ENTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

ARPA-
ASL-
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;-

ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI
Regione Lombardia-
Provincia di Lecco-
Comuni confinanti: La Valletta Brianza – Castello Brianza – Barzanò – Viganò –-
Missaglia - Barzago

ENTI/AUTORITA’ CON SPECIFICHE COMPETENZE
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone-
Lario Reti Holding;-

di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica tutti gli atti e le prestazioni previste8.
dalla normativa inerenti il procedimento in argomento;

di dare comunicazione dell’adozione del presente provvedimento ai capigruppo9.
consiliari contestualmente alla data della sua pubblicazione all’albo pretorio ai sensi
dell’art.  125 del D. Lgs. n. 267/2000;
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 di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime resa nelle forme di10.
legge, il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, co. 4, del
D.lgs 267/2000.
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COMUNE DI SIRTORI
Provincia di Lecco

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.61 del 23-07-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUAP IN VARIANTE ALLO
STRUMENTO URBANISTICO P.G.T. VIGENTE AI SENSI DEL
D.P.R. N.160/2010 E DELLA L.R. 12/2005 PER
L'AMPLIAMENTO DI EDIFICIO PRODUTTIVO PROPOSTO DALLA
SOCIETA' "BEST MODE SRL" UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (V.A.S.) E ALL'INDIVIDUAZIONE  DELLE
AUTORITA' PROCEDENTE E COMPETENTE DEL
PROCEDIMENTO UNICO.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Lì, 19-07-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Rota Geom. Gianfranco

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 19-07-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Tresoldi Dott.ssa Silvia
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maggioni  Davide F.to Redaelli  Marco

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs n.

267/2000.

Lì, _______23-07-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Redaelli  Marco

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del comune il giorno _______03-08-2019_______

e vi rimarrà per quindici  giorni consecutivi.

Lì, _______03-08-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Redaelli  Marco

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Lì, _______03-08-2019_______
IL SEGRETARIO COMUNALE

Redaelli  Marco
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