COPIA

COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice ente
10173
DELIBERAZIONE N. 40
DEL 28.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
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OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE
2) AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E CONTESTUALE
PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA - INDIVIDUAZIONE AUTORITA'.

L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di marzo alle ore 17.00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano:

NEVOLA ALBERTO
PINI SUSANNA
CREMASCHI CESARE
GAMBA CHIARA
CERUTI DARIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Alessandra Omboni il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Nevola Alberto nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI REDAZIONE DELLA VARIANTE 2) AL
PIANO
DI GOVERNO DEL TERRITORIO E CONTESTUALE PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - INDIVIDUAZIONE AUTORITA'.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
il territorio di Ponteranica è regolamentato dal Piano di Governo del Territorio (PGT)
approvato definitivamente con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 in data
13/12/2013;
- fra gli obiettivi di mandato di questa Amministrazione è previsto l’aggiornamento in
variante del PGT vigente;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 31/01/2017, è stato approvato il
documento orientativo e programmatico, per gli sviluppi della di variante 2) al Piano di
Governo del Territorio comunale;
Dato atto che gli obbiettivi delineati dal documento orientativo e programmatico per la
redazione della variante 2) al PGT comunale, risultano coerenti con i possibili scenari di
variante definiti all’art. 5, comma 4, della dalla Legge Regionale 31/2014,
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale – art. 6 e 12 in
relazione agli indicatori di assoggettabilità del procedimento di variante alla valutazione
ambientale;
Visti gli indirizzi metodologici, procedurali ed organizzativi in ordine all’assoggettabilità del
processo di VAS , (Punto 2, Ambito di applicazione; Allegato 1a; modello metodologico di
cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010 e circolare n. 692 del 14.12.2010 della Direzione
generale del territorio e urbanistica della Regione Lombardia);
Verificato che il procedimento di redazione della variante 2) è assoggettato ad iter di
Valutazione Ambientale Strategica, in correlazione agli obiettivi ed effetti di aggiornamento
prospettati con l’assunzione del documento programmatico (Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 in data 31/01/2017);
Ritenuto pertanto di individuare nell’Amministrazione comunale l’Ente proponente;
Individuati, altresì, ai sensi dell’allegato 1, di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010, nel
responsabile del settore tecnico geom. Stefano Stecchetti l’Autorità procedente e nell’Arch.
Bellini Cristina, istruttore tecnico, l’Autorità competente;
Considerata la presente deliberazione meritevole di approvazione in quanto conforme agli
obiettivi strategici dell’Amministrazione esplicitati nel Documento integrato piano della
performance e piano esecutivo di gestione 2016-2018, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 121 del 9 agosto 2016;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali relativi al presente atto,
non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;
Uditi i componenti della Giunta presenti i quali dichiarano di aver verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione nella presente deliberazione ai sensi dell’art. 78, comma 2, del

D.lgs. 267/2000 e di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 7 del
codice etico approvato con deliberazione giunta comunale n. 130 del 12 agosto 2014;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione amministrativa
espresso dal responsabile del Settore Tecnico e ai sensi degli artt. 49-comma 1 e 147 bis del
decreto legislativo n. 267/2000;
Richiamate:
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive
modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31 “disposizioni per la riduzione del consumo
di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010 che ha approvato i nuovi
modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di piani
e programmi – VAS (Allegati 1 ed 1a);
- la Circolare n. 692 del 14.12.2010 della Direzione Generale del Territorio ed
Urbanistica della Regione Lombardia
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come
modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29
giugno 2010, n. 128;
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
(di seguito Direttiva).
- Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali nr. 267 del 18 agosto
2000 e s.m.i.;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dare avvio al procedimento di elaborazione della Variante 2) al Piano di Governo del
Territorio (PGT) nel novero degli obiettivi ed indirizzi in premessa indicati;
Di assoggettare al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la procedura di
variante 2) al PGT e nello specifico il relativo Documento di Piano (DdP);
Di riconoscere, quale Ente proponente, Amministrazione comunale;
Di stabilire che l’Autorità procedente, per quanto attiene alle funzioni del punto 3.1 ter
dell’allegato 1, di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010, è individuata nella persona del geom
Stecchetti Stefano in qualità di Responsabile del Settore Tecnico comunale (il quale svolge le
funzioni e competenze dell’art. 107 del D.lgs 267/2000 e smi) ed in quanto tale già investito in
tale ruolo nel procedimento di elaborazione del Piano di Governo del Territorio vigente e
successiva prima variante;
Di stabilire che l’Autorità competente per la VAS, per quanto attiene alle funzioni del punto
3.2, dell’allegato 1, di cui alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010; nella persona dell’Arch. Bellini
Cristina, dipendente comunale con grado di autonomia in quanto applicata al ruolo di
coordinatrice del servizio sportello unico dell’edilizia, ambiente e paesaggio, ed in quanto tale
di comprovata esperienza e con adeguate conoscenze del territorio comunale;

Di demandare all’Autorità procedente quale prima fase procedimentale, la formazione e la
pubblicazione nelle forme previste dal punto 5.2, Allegato 1, di cui alla DGR n. 9/761 del
10.11.2010, dell’avviso di avvio del procedimento per la Variante 2) al Piano di Governo del
Territorio vigente, considerando nella procedura di piano i criteri in premessa indicati ed in
concerto con i soggetti interessati, le ulteriori proposte pervenute attraverso la fase
partecipativa pubblica;
Di dichiarare, con successiva, separata votazione riportante il medesimo esito di quella
anzidetta, il presente provvedimento, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 267/2000.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SETTORE TECNICO
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto geom. Stefano Stecchetti, Responsabile del Settore Tecnico, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 – comma 1° e 147 bis - del D.Lgs. N. 267 del
18/08/2000.

Ponteranica, lì, 27.03.2017
IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to (geom. Stefano Stecchetti)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to (Nevola Alberto)

-

-

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art 124, comma
1,del T.U. approvato con D.LGS n.267 del 18/08/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio on-line
il giorno 31.03.2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi scadenti il 15.04.2017
Contestualmente all’affissione, ai sensi dell’art. 125, comma dello stesso T.U. , si trasmette in elenco il
presente atto deliberativo ai capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (dott.ssa Alessandra Omboni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio on-line del Comune e diventerà ESECUTIVA ai sensi dell’art 134, terzo comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo dichiarazione di immediata eseguibilità
Addì, 31.03.2017
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Alessandra Omboni)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
ADDI',
IL SEGRETARIO COMUNALE

