VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Del. Nr. 220
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) - PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DI CUI ALLA L.R. 12/2005 E S.M.I.
INDIVIDUAZIONE "AUTORIT¿ PROCEDENTE" E "AUTORIT¿ COMPETENTE".

L’anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di settembre alle ore 9.30 nella sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

ROSA LESO

Sindaco

Presente

RODOLFO BERTONI

Vice Sindaco

Presente

MAURIZIO MAFFI

Assessore

Presente

ANTONELLA SOCCINI

Assessore

Presente

VALENTINO RIGHETTI

Assessore

Presente

MAURIZIO TIRA

Assessore

Presente

Presenti n.

Assenti n.

Partecipa il Segretario Generale dott. GIUSEPPE IAPICCA

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il
,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Relaziona l'Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Mobilità - Ing. Maruizio Tira

che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 245 del 12/09/2013 veniva avviato il
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della redazione della variante al
vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4
della L.R.12/2005;
- a seguito dell’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
nell’ambito della redazione della Revisione del Piano di Governo del Territorio del Comune di
Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4 della L.R.12/2005, disposto con la predetta
deliberazione della Giunta Comunale n° 245 del 12/09/2013, sono già stati effettuati i seguenti
adempimenti:
•

l’avviso di avvio del procedimento VAS in data 24/09/2013, pubblicato all’Albo Pretorio,
sui quotidiani locali, sul BURL e con manifesti sugli spazi di affissione pubblica locali,
nonché sul sito del Comune www.comune.desenzano.brescia.it;

- si rende necessario individuare l’autorità competente e l’autorità procedente nel procedimento
di VAS relativo alla variante al vigente PGT;
che:
-

è la pubblica Amministrazione che delibera il Piano e che
è individuata all’interno dell’Ente tra coloro che hanno responsabilità nel
procedimento;
- l’Autorità competente per la VAS può essere individuata all’interno dell’Ente, deve possedere
competenze di ordine tecnico e specializzazione in materia ambientale ed imparzialità e
indipendenza rispetto all’Autorità procedente, inoltre deve essere caratterizzata da autonomia,
competenza, separatezza e autorevolezza;
che:
- la variante al PGT sarà redatta e sottoscritta da personale dipendente del Comune, ad
esclusione delle competenze specifiche del Piano (geologiche, agronomiche, ambientali) in
quanto all’interno del Comune non sono presenti tali competenze, e che pertanto si rende
opportuno individuare l’Autorità Competente per la VAS in ambito esterno a quello comunale
così da garantire i necessari requisiti di autonomia, competenza, separazione e autorevolezza
richiesti per tale compito;
- la circolare regionale n° 13071 del 14/12/2010 attuativa delle deliberazioni regionale n°
8/6420 del 27/12/2007, n° 8/7110 del 18/04/2008, n° 8/8950 del 26/02/2009, n° 10971 del
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30/12/2009, n° 9/761 del 10/11/2010 consentono di ricorrere all’individuazione dell’
anche tramite affidamento di incarico e mediante contratto ai sensi dell’art. 110 del
D.L.gs 267/2000 e che detto articolo consente di prevedere collaborazione esterna per
determinati obiettivi con convenzioni a termine;
- tale possibilità è prevista dall’art. 16 bis del Locale Regolamento sull’ordinamento degli Uffici
e dei servizi;
- nel percorso di approvazione del vigente PGT l’Amministrazione Comunale ha individuato
nella struttura tecnica del Comune di Iseo il soggetto al quale affidare il compito di Autorità
competente per la VAS, in quanto in possesso dei requisiti sopra richiamati di autonomia,
competenza, separatezza e autorevolezza ed in considerazione della attività delle tematiche
ambientali che interessano i Comuni di Desenzano del Garda e Iseo;
di:
- avvalersi delle predette possibilità e di proseguire con la collaborazione già stabilita in
occasione dell’adozione del vigente PGT, anche in considerazione della favorevole richiesta
economica avanzata dal Comune di Iseo pari a € 8.000, e pertanto in base agli elementi acquisiti
di
,
nel procedimento
di VAS, nell’ambito della redazione della revisione del Piano di Governo del Territorio del
Comune di Desenzano del Garda ai sensi dell’art. 4 della L.R.12/2005 e s.m.i.,
, attraverso la propria struttura tecnica coordinata dal responsabile Ing. Pietro Vavassori;
, quale
, in forza di quanto esposto al precedente punto “3”
nel procedimento di VAS, nell’ambito della redazione della Revisione del Piano di Governo del
Territorio del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4 della L.R.12/2005, il
del Comune di Desenzano
del Garda, che ha maturato la necessaria esperienza in sede dell’iter di approvazione del PGT
vigente;
:
la Legge regionale 11/3/2005 n. 12 e s.m.i. per il Governo del territorio, in particolare l’art. 4,
ed i relativi criteri attuativi;
- gli indirizzi generali per la VAS, approvati con D.C.R. 13/3/2007 , n. VIII/0351 e gli
ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 8/6420
del 27/12/2007 e successive modifiche e integrazioni, n. 8/7110 del 18/04/2008, n. 8/8950 del
26/02/2009 e n. 10971 del 30/12/2009 e sue modifiche e integrazioni di cui l’ultima D.G.R.
10/11/2010 n. 9/761, nonché la circolare regionale applicativa della predetta deliberazione di cui
al Decreto dirigenziale della Struttura regionale Strumenti per il Governo del territorio n. 13071
del 14/12/2010;
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- il D.Lgs 3/4/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i., il D.Lgs. 16/1/2008 n. 4,
nonché il D. Lgs. 29/6/2010 n. 128, in particolare gli artt. 6 e 12;
- le indicazioni contenute nel modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS
relativa al PGT (allegato alla D.G.R. 10/11/2010 n.9/761 e sua circolare applicativa);
gli allegati pareri:
− favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del dirigente dell’Area
Servizi al Territorio – Arch. Mario Spagnoli;
− non espresso sotto il profilo della regolarità contabile da parte della dirigente dell'Area
Servizi Finanziari - dott.ssa Loretta Bettari - in quanto la proposta non comporta impegno di
sepsa o dimunuzione di entrata;
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00, modificato dalla legge n. 213/12;
l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267;
il capo III dello Statuto Comunale;
la Legge Regionale 11/03/2005 n° 12 e s.m.i.;
favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;

- di
in ottemperanza ai disposti contenuti nelle indicazioni regionali esplicitate al
punto 5 della circolare regionale n° 13071 del 14/12/2010 applicativa del D.G.R. 9/761/2010:
•

quale
nel procedimento di VAS nell’ambito della Revisione del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4
della L.R.12/2005 e s.m.i., il
di questo comune;

•

quale
, nel procedimento di VAS nell’ambito della Revisione del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Desenzano del Garda, ai sensi dell’art. 4
della L.R.12/2005 e s.m.i.,
; funzione che verrà svolta attraverso la
struttura tecnica di tale Comune, coordinata dal responsabile Ing. Pietro Vavassori;

- di precisare che per il formale incarico per lo svolgimento delle funzioni di
relativamente alla VAS della variante al PGT, il Dirigente dell’Area Servizi al
Territorio procederà con separato provvedimento;
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- di dichiarare, con separata unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente atto, ai
sensi dell’art, 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e dell’art. 46, comma 2, dello
Statuto Comunale, stante l’urgenza di darvi attuazione.
****************
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56837

dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del d.lgs.18.08.2000 n.267

Esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo
Data:

IL Responsabile del servizio
MARIO SPAGNOLI
15-09-2014

Esprime parere favorevole. La spesa trova copertura come di seguito indicato:
Importo

Capitolo.

Impegno

Esprime parere contrario (motivare)

Non esprime parere in quanto:
la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata
l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio

Data:

______________________________________________________________________
IL Responsabile del servizio
LORETTA BETTARI
16-09-2014

In seduta del ____________________ la presente proposta di deliberazione è stata :
Approvata
Data:
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Rinviata
IL Segretario Generale
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to Rosa Leso

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Giuseppe Iapicca

RELAZIONE

DI

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 viene
pubblicata in copia all’Albo Pretorio on-line il 26-09-2014 per rimanervi 15 giorni consecutivi, e
contestualmente ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.267/2000 comunicata in elenco, ai
Capigruppo Consiliari.
lì, 26-09-2014

IL RESPONSABILE
F.to Liliana Bugna

E S E C U T I V I T A'
La presente deliberazione è esecutiva dal 21-10-2014 ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs.
n.267 del 18.08.2000 T.U.E.L., essendo trascorsi 10 gg. dall'ultimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE
lì, 21-10-2014
F.to Liliana Bugna
_____________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
li, 26/09/2014
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IL DIPENDENTE INCARICATO
Liliana Bugna
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