COPIA

Deliberazione n° 5
in data 31/01/2011

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
MODIFICA DELIBERA DI G.C. N.125 DEL 16.12.2008 - REVOCA NOMINA
AUTORITA' COMPETENTE E AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS DEL PGT E
NOMINA NUOVI SOGGETTI.
L’anno duemilaundici, addì trentuno, del mese di gennaio, alle ore 19.30 nella
Casa Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i
componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

Assenti

X
6

1

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: MODIFICA DELIBERA DI G.C. N.125 DEL 16.12.2008 - REVOCA NOMINA
AUTORITA' COMPETENTE E AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS DEL PGT E
NOMINA NUOVI SOGGETTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Vedano Olona con delibera di Giunta Comunale n° 13
del 27.02.2006 ha avviato le procedure per la redazione del Piano di Governo del
Territorio, ai sensi della L.R. n. 12/2005;
Visti:
la deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/0351 del 13.03.2007 recante “Indirizzi
per la valutazione ambientale dei piani e programmi (articolo 4, comma 1 LR 11
marzo 2005 n. 12)” con quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la
valutazione ambientale dei Piani;
la delibera della Giunta Regionale n° VIII/6420 del 27.12.2007, recante
“Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4, L.R.. n. 12/2005, d.c.r. n. 351/2007)”;
la nota della Regione Lombardia in data 1.07.2010 prot.n. 15812 in ordine alla figura
suscettibile di essere individuata quale autorità procedente all’interno dell’ente;
delibera della Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, recante “Determinazione
della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 L.R. n.
12/2005; d.c.r. n. 35172007) – recepimento delle disposizioni di cui D.Lgs.
29.06.2010 n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27.12.2008, n. 8/6420 e
30.12.2009 n. 8/10971”;
il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010
di approvazione della Circolare “L’Applicazione della Valutazione ambientale di piani
e programmi – VAS nel contesto comunale”;
la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, del 12 gennaio 2011, n. 133 ai sensi
della quale “…il presupposto su cui si basano le conclusioni raggiunte dal primo
giudice, secondo cui l’autorità competente alla V.A.S. deve essere necessariamente
individuata in una pubblica amministrazione diversa da quella avente qualità di
“autorità procedente” non trova supporto nella vigente normativa comunitaria e
nazionale” in quanto “… in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova
affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattasi di amministrazioni
diverse o separate (che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in
diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente)”;
Dato atto che la sentenza ha inoltre dichiarato che:
-

-

“……dall’ intero impianto normativo in subiecta materia, il quale invece evidenzia che le
due autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi
diversi, operano “in collaborazione” tra di loro in vista del risultato finale della
formazione di un piano o programma attento ai valori della sostenibilità e compatibilità
ambientale”;
“…… per nulla illegittima, e anzi quasi fisiologica, è l’evenienza che l’autorità
competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità
procedente… ”;

Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 125 del 16.12.2008 si è dato
avvio al procedimento di VAS del Documento di Piano del Piano Governo del Territorio,
individuando:
l’Autorità Procedente rappresentata dal Comune di Vedano Olona, nella persona del
Sindaco;

l’Autorità Competente nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Daniele
Aldegheri;
Ritenuto, pertanto, ai fini di coerenziare il procedimento al nuovo quadro di
riferimento normativo, di sostituire l’Autorità procedente e l’Autorità competente
precedentemente nominate per la VAS del PGT:
revocando la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Vedano
Olona, Aldegheri Arch. Daniele, quale Autorità Competente così come individuata
nell’atto deliberativo G.C. n. 125 del 16.12.2008;
individuando quale nuova Autorità Competente per la valutazione Ambientale
Strategica del Piano del Governo del Territorio, il Geom. Massimo Gangale che per
il presente procedimento viene assegnato in Staff alla Direzione Generale, in
sostituzione di quella indicata nell’atto di Giunta Comunale n. 125/2008;
revocando la nomina di Autorità Procedente al Sindaco del Comune di Vedano
Olona, affidando tale ruolo al Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di
Vedano Olona, Arch. Daniele Aldegheri;
Acquisito, ai sensi dell'
art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il parere
favorevole del Responsabile dell'
Area Tecnica sotto il profilo tecnico;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all'
ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell'
art. 63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa in forma palese
DELIBERA
1) di approvare le premesse quali parti essenziali del presente provvedimento;
2) di revocare la nomina dell’Arch. Daniele Aldegheri - Responsabile dell’Area
Tecnica del Comune di Vedano Olona, quale Autorità competente per la Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio;
3) di individuare quale nuova Autorità competente per la Valutazione Ambientale
Strategica del Piano di Governo del Territorio, il Geom. Massimo Gangale che per il
presente procedimento viene assegnato in staff alla Direzione Generale;
4) di revocare la nomina di Autorità procedente rappresentata dal Comune di
Vedano Olona, nella figura del Sindaco, per la Valutazione Ambientale Strategica del
Piano di Governo del Territorio;
5) di individuare quale Autorità procedente l’Arch. Daniele Aldegheri in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Vedano Olona, per la Valutazione
Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio;
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente
provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …31/01/2011…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

