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G.C. Numero 69 del 05-10-2022 

 

________________        ORIGINALE 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: AVVIO DEL PROCEDIMENTO  PER LA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA RELATIVA ALLA 

REVISIONE/ADEGUAMENTO DEL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO E SUO ADEGUAMENTO ALLA LR 31/2014 DI CUI 

ALLA D.G.C. NR. 24/2020  CON NOMINA DELLE FIGURE 

COINVOLTE 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di ottobre alle ore 17:45, nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalita’ prescritte dalla vigente normativa, sono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 

Avv. PAGNONCELLI PAOLA SINDACO P 

BERTUETTI DOTT. EDOARDO ASSESSORE COMUNALE P 

BRAVI FABIO ASSESSORE COMUNALE P 

BONOMI TERESA SABINA ASSESSORE COMUNALE P 

COLZANI ALESSANDRA ASSESSORE ESTERNO P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0. 

 

Partecipa il Vice Segretario Comunale   ANDREOTTI DR.SSA MARA il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente  Avv. PAGNONCELLI PAOLA 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 18.04.2011, esecutiva ai sensi di 

legge, si approvava il nuovo Regolamento sull’ordinamento e l’organizzazione degli 

Uffici aggiornato e integrato con atti successivi; - con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.3 del 22/02/2013, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 

regolamento sui controlli interni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 04/05/2002, n. 28 del 28/09/2005, 

esecutive ai sensi di legge, con cui veniva approvato il regolamento comunale di 

contabilità successivamente modificato e integrato con ulteriori atti; - con 

deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 01/02/2020 è stato approvato il piano 

esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e piano delle 

performance; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 19.05.2022 è stato approvato il 

Bilancio di Previsione 2022/2024 nonché in Documento Unico di Programmazione 

(DUP) anni 2022/2024;  
- con delibera di Giunta Comunale nr. 24 del 03.06.2022 è stato dato avvio al procedimento per 

la revisione/adeguamento del Piano di Governo del Territorio e contestuale adeguamento alla 

L.R. 31/2014 

- di tale avvio è stato disposto avviso, prot. 5474 del 17.07.2022 pubblicato sul sito istituzionale 

del Comune di Suisio e su L’Eco di Bergamo di venerdì 17/07/2020; 

 

Rilevato che gli articoli 6 e 7 della L.R. 11/03/2005 nr. 12 “Legge di Governo del Territorio” 

definiscono gli strumenti di pianificazione comunale”, e in particolare, l’art. 7, dispone che il P.G.T. è 

articolato ni seguenti atti:  

a) Documento di Piano,  

b) Piano dei Servizi;  

c) Piano delle Regole. 

 

Dato atto che con l’approvazione del nuovo Documento di Piano e a maggior ragione con la variante 

generale del P.G.T.  è obbligatoria la elaborazione e approvazione di una nuova Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), quale verifica della sostenibilità ambientale del Piano stesso, ai sensi 

dell’art. 4 comma 2 della L.R. nr. 12/2005 e s.m.i.; 

 

Vista: 

- la Legge Regionale nr. 12 del 11.03.2005 “Legge di governo del Territorio”; 

- la deliberazione di Consiglio Regionale nr. VIII/351 del 13.03.2007 con la quale sono stati 

approvati gli “indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” in attuazione 

dell’art. 4, comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

- la deliberazione della Giunta Regionale nr. VIII/6420 del 27.12.2007 “Determinazione della 

procedura per la valutazione ambientale strategica di piani e programmi; 

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.05.2001, concerne la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

- la delibera di Giunta Regionale nr. 9/761 del 10.11.2010 “Determinazione della Procedura di 

Valutazione ambientale strategica di piani e programmi – VAS – recepimento delle disposizioni d cui 

al D.lgs. 29.06.2010 nr. 128, con modifica ed integrazione delle DGR nr. VIII/6420 del 27.012.2007 e 

nr. VIII/10971 del 30.12.2009; 

- la Circolare nr. 13071 del 14.12.2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della 

regione Lombardia avente per oggetto: “L’applicazione della valutazione ambientali di piani e 

programmi – VAS – nel contesto comunale; 



 

- la deliberazione di Giunta Regionale nr. 3836 del 25.07.2012 “Determinazione della 

procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – (art. 4, L.R. 12/2005; D.C.R. nr. 

351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico procedurale e organizzativo della 

valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al Piano dei Servizi e piano delle 

regole. 

 

Visto il D.Lgs. 03.04.2006 nr. 152 “Norme in materia ambientale” come modificato dal Decreto 

legislativo 16.01.2008 nr. 4 

 

Richiamato l’art. 4 della Legge Regionale nr. 12 del 11.03.2005 e s.m.i., con la quale la Regione 

Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27.05.2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

 

Dato atto degli atti citati e in particolare della Circolare nr. 13071 del 14.12.2010 della Direzione 

Generale Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia, e del fatto che l’Amministrazione Comunale, 

in qualità di soggetto proponente, deve: 

1. dare avvio al procedimento relativo alla redazione della Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS); 

2. individuare l’autorità procedente per la VAS 

3. individuare l’autorità Competente per la VAS 

 

Considerato che all’interno del settore tecnico vi sono due figure che potrebbero assolvere ai compiti 

di autorità competente e procedente, rispettivamente l’arch. Sara Cattaneo categoria D2, responsabile 

del Procedimento del servizio edilizia privata e urbanistica e l’arch. Mascia Vavassori che con 

Decreto Sindacale n. 10/2022 prot. n. 2199 del 09/03/2022 il Sindaco del Comune di Suisio 

ha conferito la nomina di Responsabile del Servizio Tecnico all’Arch. Vavassori Mascia, ai 

sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e di cui è stata Acquisita la disponibilità delle 

persone individuate; 

 

Ritenuto di attivare l’incarico per la redazione sia della VAS da affidare mediante affidamento diretto 

in quanto trattasi di importi inferiori a €. 5.000,00 e di cui l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 

50/2016 prevede si possa procedere anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua di 

requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti; 

 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili dei Settori competenti ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto il Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 

del 22.02.2013, esecutiva ai sensi di legge, in ordine alle modalità da seguire per la predisposizione 

degli atti deliberativi; 

 

Dato Atto, altresì, che l’argomento rientra tra le competenze dell’organo deliberante ai sensi dell’art. 

48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Dato atto che: 

- nella fase preventiva della formazione dell’atto si è provveduto, a norma dell’art. 147 bis, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, al controllo preventivo di regolarità amministrativa e 

contabile, così come risulta dal parere allegato; 

- la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economica 

finanziaria dell’ente; 

 

Visto: 



 

- Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

- Il vigente Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sui controlli interni; 

- Il Regolamento degli uffici e dei servizi; 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare e riconoscere la premessa parte integrante della presente deliberazione 

 

2. Di dare avvio al Procedimento di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi dell’art. 4 

della legge regionale nr. 12 dell’11.03.2005 e s.m.i. e conformemente agli indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi, approvati con DCR 13/03/2007, nel rispetto dei 

contenuti del D.Lgs 152/2006 (come modificato dal D.Lgs 16/1/2008, n.4) e dall’Allegato 1° della 

DGR nr, 8/6420 del 27/12/2007 (modificata e integrata con la DGR nr. 8/10971 del 30/12/2009 e con 

la DGR nr. 9/761 del 10/11/2010) e della circolare regionale “L’applicazione della valutazione 

ambientale di piani e programmi. VAS nel contesto comunale”, approvata con Decreto dirigenziale nr. 

692 del 14/12/2010; 

 

3. di dare atto che il “soggetto proponente” per la VAS (il soggetto pubblico… che elabora il 

P/P…) come previsto dal DGR nr, 9/761 del 10/11/2010 punto 3.1 ter) è il Comune di Suisio, nella 

persona del Rappresentante Legale - Sindaco Protempore – Pagnoncelli avv. Paola 

 

4. di individuare quale AUTORITA’ PROCEDENTE per la VAS (la pubblica 

amministrazione che elabora il P/P… Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che 

hanno responsabilità nel procedimento di P/P – DGR nr. 9/761 del 10/11/2010 punto 3.1 ter) la figura 

del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Suisio, dott.ssa Arch. Mascia Vavassori; 

 

5. di individuare quale AUTORITA’ COMPETENTE per la VAS (è la pubblica 

amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e 

l’elaborazione del parere motivato. L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno 

dell’ente con atto formale dalla Pubblica amministrazione…essa deve possedere i seguenti requisiti: 

a) separazione rispetto all’autorità procedente; b) adeguato grado di autonomia…; c) competenze in 

materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e d sviluppo sostenibile) la figura 

responsabile del Procedimento del servizio edilizia privata: arch. Sara Cattaneo di categoria D2,  

 

6. di individuare quale percorso metodologico – procedurale da seguire nella VAS di Piano, 

quello descritto dagli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati 

con DCR 13/03/2007, sempre nel rispetto dei contenuti del D.Lgs. 152/2006 (come modificato e 

integrato con la DGR nr. 8/10971 del DGR nr, 8/6420 del 27/12/2007 (modificata e integrata con la 

DGR nr. 8/10971 del 30/12/2009 e con la DGR nr. 9/761 del 10/11/2010) e della circolare regionale 

“L’applicazione della valutazione ambientale di piani e programmi VAS nel contesto comunale” 

approvata con Decreto dirigenziale nr. 692 del 14/12/2010; 

 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, è l’Arch. Mascia Vavassori; 

 

8. Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli ulteriori atti di competenza 

compreso l’affidamento diretto per la redazione della VAS; 

 

9. Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO IL Vice Segretario Comunale  

 Avv. PAGNONCELLI PAOLA  ANDREOTTI DR.SSA MARA 

 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 


