COMUNE DI DOMASO
PROVINCIA DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 07.06.2017

OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIANTE ALLE NORME
TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO
DEI SERVIZI. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA
VARIANTE E DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE
AMBIENTALE STATEGICA (V.A.S.).
L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 11:30,
nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

LEGGERI PIETRO ANGELO
TUNESI ANNA
VENINI GIACOMO

Pres. Ass.
Si No
Si No
Si No
TOTALE N. 3

0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Guarino Anna Maria.
Il Sig. Leggeri Pietro Angelo assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
all’ordine del giorno:
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OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO. VARIANTE ALLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI. AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE E DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STATEGICA (V.A.S.).
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del
05.02.2010 e depositato il 09.02.2010;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 25.08.2010 avente per oggetto: “Procedimento
approvazione del Piano Governo del Territorio. Esame osservazione e controdeduzione ai sensi della L.R. n.
12/05”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 12.11.2010 con la quale l’organo consiliare
prendeva atto dei documenti che compongono il P.G.T. aggiornati a seguito dell’esame delle osservazioni e
controdeduzioni;
VISTA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 22.06.2011 con la quale l’organo consiliare
approvava definitivamente il P.G.T.;
VISTO l’avviso di avvenuta approvazione pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 40 di Mercoledì
05 ottobre 2011 che ha fissato la data di entrata in vigore dello stesso nella medesima data di
pubblicazione;
CONSIDERATO che è emersa la necessità di introdurre alcune varianti al testo delle Norme tecniche di
Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T.;
Vista la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio, ed i relativi criteri attuativi;
Visti gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) 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 successive modifiche e integrazioni, ivi comprese la Deliberazione della
Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10971, la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010,
n. 761 e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 3836;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio
2011, n. 70 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”;
Vista la 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;
VISTO l’art. 10-bis della L.R. 12/2005 e s.m.i. che, al comma 2, stabilisce la validità a tempo indeterminato
dei Documenti di Piano, dei Piani dei Servizi e dei Piani delle Regole per i comuni con popolazione inferiore
o pari a 2000 abitanti;
VISTO l’art. 5 della L.R. 31/2014 e s.m.i. che permette l’approvazione di varianti al Piano di Governo del
Territorio, anche nelle more di adeguamento a quanto previsto dall’art. 5 della medesima legge, nei
termini di validità dei Documenti di Piano, purché non comportanti nuovo consumo di suolo;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 10/bis, comma 2, secondo periodo, della L.R. 12/2005 e s.m.i., di
provvedere alla pubblicizzazione dell’ “Avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. e di verifica di
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assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, allegato in bozza alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, mediante pubblicazione:
- all’albo pretorio comunale;
- sul sito internet del Comune;
- sul sito SIVAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
- mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
PRESO ATTO che, conformemente al “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre
2009, n. 10971 ed aggiornato con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e la
successiva Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 3836, i soggetti interessati al
procedimento di verifica dei assoggettabilità alla V.A.S. sono i seguenti:
- il proponente;
- l’autorità procedente;
- l’autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.
VISTA la Circolare Regione Lombardia, D.G. Territorio e Urbanistica, approvata con Decreto Dirigente di
Struttura n. 13071 del 14.12.2010;
PRESO, altresì, ATTO che, contestualmente all’avvio del procedimento, occorre provvedere
all’individuazione dei seguenti soggetti in conformità ai disposti del citato “Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)” (Allegato 1u):
Soggetto da individuare:

Individuazione soggetto:

1. il proponente:

Comune di Domaso, nella persona del Sindaco, Sig. Pietro Angelo
Leggeri

2. l’autorità procedente:

Comune di Domaso, nella persona del Geom. Cristian Vassanelli
quale Responsabile del Procedimento di Piano e Responsabile
del Servizio Tecnico del Comune di Domaso

3. l’autorità competente per la VAS:

Comune di Domaso, nella persona dell’Ing. Paola Pettine,
dipendente del Comune di Gravedona ed Uniti, autorizzata a
svolgere lavoro straordinario presso questo Ente con
Deliberazione della Giunta comunale di Gravedona ed Uniti n. 31
del 03.08.2011
DELIBERA

1) di DARE AVVIO al procedimento per l’approvazione della variante alle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. ai sensi dell’art. 10-bis e dell’art. 13 della L.R.
12/2005 e s.m.i.;
2) di DARE, contestualmente, AVVIO al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) della variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole
e del Piano dei Servizi del P.G.T. ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., della direttiva
2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/05/2001 e del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
3) di NOMINARE quale Responsabile del Procedimento di Piano il Geom. Cristian Vassanelli quale
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Domaso;
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4) di DARE, contestualmente, AVVIO al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
5) di APPROVARE l’allegata bozza di “Avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. e di verifica di
assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”;
6) di DIVULGARE l’ “Avviso di avvio del procedimento di approvazione della variante alle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del P.G.T. e di verifica di assoggettabilità alla
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)”, allegato in bozza alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale, mediante pubblicazione:
- all’albo pretorio comunale;
- sul sito internet del Comune;
- sul sito SIVAS (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas);
- mediante affissione di manifesti sul territorio comunale;
7) di INDIVIDUARE e DESIGNARE i seguenti soggetti in conformità ai disposti del citato “Modello
metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)”
(allegato 1u) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n.10971 ed
aggiornato con la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. 761 e la successiva
Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. 3836:
Soggetto da individuare:

Individuazione soggetto:

1. il proponente:

Comune di Domaso nella persona del Sindaco, Sig. Pietro
Angelo Leggeri

2. l’autorità procedente:

Comune di Domaso nella persona del Geom. Cristian
Vassanelli quale Responsabile del Procedimento di Piano e
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Domaso

3. l’autorità competente per la VAS:

Comune di Domaso nella personale dell’Ing. Paola Pettine,
dipendente del Comune di Gravedona, autorizzata a svolgere
lavoro straordinario presso questo Ente con Deliberazione
della Giunta comunale di Gravedona n. 31 del 03.08.2011

8) di DEMANDARE all’autorità procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS,
l’individuazione, con atto formale:
- dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario
anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- delle le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione
delle informazioni.
9) di RISERVARSI i successivi atti di competenza;
10) di DICHIARARE la presente deliberazione, a seguito di separata ed apposita votazione unanime
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Leggeri Pietro Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Guarino Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa
deliberazione, ai sensi dell’art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 viene
affissa in copia all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Domaso, 07.06.2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Marina Tremari

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

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
è divenuta esecutiva il giorno 07.06.2017
( ) per decorrenza del termine di cui all’art. 134, c. 3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
(x) essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visti gli atti d’ufficio

Domaso, 07.06.2017
Il Responsabile del Servizio
Rag. Marina Tremari

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.L.gs. n. 82/2005
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