DELIBERAZIONE N. 157

COMUNE DI BREMBATE

Codice Ente
10038

Codice materia

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS variante n. 4 al
P.G.T. relativa al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi. Individuazione
Autorità Procedente e Autorità Competente

L’anno Duemilasedici, addì Tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:00 nell’apposita sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta comunale.
All’appello risultano
Presenti

DONEDA

Mario

Sindaco

X

BONETALLI

Veronica

Assessore

X

FERRARI

Savina

Assessore

X

ROSA

Luca

Assessore

MARCANDALLI

Patrizia

Assessore

Assenti

X
X
Totale

4

1

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Franca Moroli, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Mario Doneda assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:





che con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 10 luglio 2012 è stato approvato il Piano di Governo
del Territorio e pubblicato sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n. 3 del 16 gennaio 2013 e per tanto
vigente da tale data;
che con delibera di Giunta Comunale n. 109 dell’11 ottobre 2016 è stato avviato il procedimento per la
redazione della variante n. 4 agli atti costituenti il vigente P.G.T. (Piano delle Regole e Piano dei
Servizi);
che con avviso pubblicato sul quotidiano locale Il Corriere della Sera – Edizione di Bergamo in data 18
ottobre 2016 è stato dato avvio al procedimento relativo variante n. 4 agli atti costituenti il vigente
P.G.T. (piano delle Regole e Piano dei Servizi);

VISTO che ai sensi dell’art. 4 comma 2 e 2 bis della legge Regionale 12/2005 e s.m.i. le varianti dei
documenti del P.G.T. sono soggette a verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
RICHIAMATI:
 gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (V.A.S.) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007
n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione
n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i.;
 la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di - Valutazione
Ambientale di piani e programmi – V.A.S. – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 Giugno
2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009,
n.8/10971”;
 la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica - della Regione
Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi –
V.A.S. nel contesto comunale”;
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente e
dell’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S., dei soggetti competenti in materia
ambientale e del pubblico da coinvolgere;
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali”;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, reso ai sensi dell’Art. 49 – 1° comma –
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese:
DELIBERA

1. di individuare quale Autorità Procedente per la V.A.S. il Responsabile del Settore Affari Generali del
Comune di Brembate, dott. Roberto Togni;
2. di individuare quale Autorità Competente per la V.A.S. il Responsabile del Settore Territorio Ambiente,
ing. Claudia Del Prato;
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale

3. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di Autorità Procedente
e Autorità Competente;
4. di demandare all’Autorità Procedente e Competente, in conformità agli indirizzi generali dettati dalla
Regione Lombardia, il compimento di tutti gli atti ed adempimenti necessari a conseguire la decisione in
merito alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della proposta di variante n. 4 agli atti costituenti il
P.G.T.;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio Comunale;

Successivamente, con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
T.U.E.L.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che
sia dichiarata conforme all’originale

Il Presidente
Mario Doneda

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Franca Moroli

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 69 del 18/06/2009 e s.m.i., è stata pubblicata all’albo pretorio on-line il giorno
…………….……………

e

vi

rimarrà

pubblicata

per

15

giorni

consecutivi

dal

……………………….………. al ……………..………………
Il Segretario comunale
Addì …………………………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio on-line senza riportare, entro dieci giorni
dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai
sensi dell’art. 134 – 3° comma – T.U.E.L. 267/2000.
Il Segretario comunale
Addì …………………………..
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