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OGGETTO

VARIANTE  GENERALE  AL  P.G.T.  VIGENTE
INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITA’  PROPONENTE E
COMPETENTE  PER  LA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE
STRATEGICA  (V.A.S.)  E  DEFINIZIONE  DELLE
MODALITA’  PARTECIPATIVE.  MODIFICHE  ED
INTEGRAZIONI.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno 2022 addì 26 del mese di Luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legge  comunale  e
provinciale,  vennero  oggi  convocati,  nella  modalità  prevista  dal  Regolamento  per  lo
svolgimento delle sedute in modalità telematica del Consiglio Comunale e della Giunta
Comunale approvato con delibera C.C. n.  7 del 28/02/2022,  a seduta i componenti  la
Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Nominativo Carica Presente
1 - Reale Lidia Annamaria Sindaco SI
2 - Gironi Daniela Assessore SI
3 - Lemme Fabrizio Assessore SI

In videoconferenza

4 - Rebuffi Alvise Assessore SI
5 - Vicamini Marco Assessore SI

Presenti: 5     Assenti: 0

Assiste  l’adunanza  il  Segretario  Comunale  Dott.ssa  Patrizia  BELLAGAMBA,  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Ritenuto legale il  numero degli  intervenuti,  la Sig.ra Reale Lidia Annamaria – Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto  sopra
indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 12.04.2022 avente per
oggetto:  “Variante  Generale  al  P.G.T.  vigente  -  Individuazione  delle  autorità  proponente  e
competente  per  la  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  e  definizione  delle  modalità
partecipative”;

RICHIAMATO l’art. 4 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i  mediante il quale si dispone
che al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione
dell’ambiente,  la  Regione e gli  Enti  Locali,  nell’ambito  dei  procedimenti  di  elaborazione ed
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 Giugno 2001, provvedono alla Valutazione Ambientale degli effetti derivanti
dall’attuazione dei predetti piani e programmi;

DATO ATTO CHE:
 l’art.  4 comma 2 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.,  prevede che le varianti al Documento di

Piano siano sottoposte  a procedura di  Valutazione Ambientale  Strategica,  da effettuarsi
durante la fase preparatoria del piano ed anteriormente alla sua adozione;

 l’art.  4, comma 2 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.  dispone che “ le varianti  al piano dei
servizi di cui all’art. 9 e al piano delle regole, di cui all’art. 10, sono soggette a verifica di
assoggettabilità alla VAS, fatte salve le fattispecie previste per l’applicazione della VAS di
cui all’art. 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale)”;

 in relazione ai contenuti, la Variante generale al vigente PGT deve essere accompagnata
anche dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS;

PRESO ATTO che con la  sopra  citata  deliberazione,  erano stati  individuati  nell’ambito  del
procedimento della Vas del PGT le seguenti autorità:

 quale autorità procedente l’Arch. Roberta Perin, incaricato in qualità di Responsabile del
Settore  Urbanistica  con  Decreto  Sindacale  n.  6  del  03/01/2022,  in  quanto  possiede  le
competenze per assumere la responsabilità nel procedimento di formazione della Variante
del P.G.T.;

 quale  autorità  competente  l’Ing.  Stefano  Pierangelini,  Responsabile  del  Settore  Edilizia
Privata,  Urbanistica  e  Manutenzione  Ordinaria  del  Comune  di  Zibido  San  Giacomo  in
quanto possiede le competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale,
autorizzato dall’ente di appartenenza in data 24/03/2022, ns prot. gen. 4615 del 28/03/2022;

DATO ATTO che l’arch. Roberta Perin è temporaneamente assente;

RITENUTO per la temporanea assenza dell’Arch. Perin, Responsabile del Settore Urbanistica,
di  individuare in sostituzione,  l’autorità procedente nella persona dell’Arch.  Federica Donati,
quale Responsabile del Settore Lavori pubblici, e già sostituto del Responsabile del Settore
Urbanistica, fino al rientro in servizio dello stesso;



VISTI:
 la Legge n. 1150/1942 s.m.i.;
 la Legge Regionale n. 12/2005 s.m.i.;
 il D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.;
 la Legge n. 241/1990 s.m.i.;

VISTO l’art. 48 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  Responsabile  del  settore  interessato,
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il  parere favorevole  di  regolarità  contabile del  Responsabile  del  settore ragioneria  ed
entrate, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di  dare  atto  che  le  premesse  e  le  argomentazioni  sopra  esposte  formano  parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di  individuare  quale  autorità  procedente,  in  sostituzione  dell’arch.  Roberta  Perin,  il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici Arch. Federica Donati, in quanto possiede le
competenze  per  assumere  la  responsabilità  nel  procedimento  di  formazione  della
Variante del P.G.T.;

3. di confermare quale autorità competente l’Ing. Stefano Pierangelini,  Responsabile del
Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Manutenzione Ordinaria del Comune di Zibido San
Giacomo  in  quanto  possiede  le  competenze  in  materia  di  tutela,  protezione  e
valorizzazione ambientale, autorizzato dall’ente di appartenenza in data 24/03/2022, ns
prot.  gen.  4615  del  28/03/2022,  dando  atto  che  le  risorse  necessarie  per  l’incarico
trovano copertura nelle previsioni di bilancio per l’annualità 2022;

4. di  dare  atto  che  si  ritengono  confermate  tutte  le  altre  disposizioni  contenute  nella
delibera G.C. n. 53 del 12.04.2022.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

A voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs
267 del 18/08/2000.
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2022

Servizio Mobilità ed Ecologia

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/07/2022

Ufficio Proponente (Servizio Mobilità ed Ecologia)

Data

Parere Favorevole

Arch. Federica Donati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

23/07/2022Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa  Marina Carrabba

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.

            IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE
         Reale Lidia Annamaria                                              Dott.ssa Patrizia BELLAGAMBA

La presente copia informatica è conforme al documento originale, ai sensi del DLGS 82/2005. Il corrispondente
documento digitalmente firmato è conservato presso il Comune di Basiglio.
Firmato da:
82/2005 dal dirigente il cui nominativo è di seguito riportato, competente alla sottoscrizione dell'atto,

Patrizia Bellagamba in data 27/07/2022
LIDIA ANNAMARIA REALE in data 28/07/2022


