COMUNE DI RANICA
Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

*** C O P I A ***
N.

103 del 16/06/2017

Codice Comune 10182
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE
NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA

Il giorno 16/06/2017, alle ore 09:55 nella sala delle adunanze, osservate tutte le formalità prescritte dal
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i
componenti della GIUNTA COMUNALE.
All'appello risultano:
Cognome e Nome
Vergani Mariagrazia
Beretta Carlo
Taglione Giovanna
Roggeri Lidia
Pellegrini Fulvio Giuseppe
Totale Presenti

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
5

Totale Assenti

Presenza
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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COMUNE DI RANICA
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Allegato alla delibera della Giunta Comunale
n. 103 del 16/06/2017
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE

DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE E DELL'AUTORITÀ
COMPETENTE NEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E
STRATEGICA

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA
ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 3 - Pianificazione e Gestione del Territorio - certifica
l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto
e che segue ed esprime parere
PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 3 - Pianificazione e Gestione del Territorio
Ranica, lì 09/06/2017

F.to ARMELLINI SILVANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 103 DEL 16/06/2017

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ PROCEDENTE E DELL'AUTORITÀ COMPETENTE NEI
PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E STRATEGICA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• Il Comune di Ranica è dotato di Piano di Governo del Territorio, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n. 6 in data 24 gennaio 2012 e successiva delibera n. 29 in data 17 luglio 2012,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 13, comma 12 della L.R.
n. 12/2005, in data 06 febbraio 2013;
• in data 31/05/2017 con prot. n° 2017/0006141 è sta ta presentata istanza di Piano attuativo in
variante al Piano di Governo del Territorio, inerente il Piano Attuativo denominato "AT2 ZOPFI";

DATO ATTO che:
•

la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” ha previsto all’art. 4 che
gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione di piani e programmi, provvedono alla
Valutazione Ambientale Strategica di detti strumenti;

•

con la Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 10/11/2010, che aggiornando la procedura di
Valutazione ambientale di piani e programmi in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29
giugno 2010, n. 128, ha precisato quanto segue:
Autorità Procedente: È la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il
soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.
È la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità
è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P.
Autorità Competente: È la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di
verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.
L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica
amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai
d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n. 267.
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Tale autorità può essere individuata:
- all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione ambientale;
- in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di tutela e
valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del DdP o altri, aventi compiti di
sovrintendere alla direzione generale dell’autorità procedente;
- mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e valorizzazione
ambientale ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

•

Con la circolare, approvata con decreto dirigenziale n. 13071 del 14/12/2010, la Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia ha precisato che:
L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno dell’ente che
procede nella formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro.
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In particolare l’Autorità procedente (vedi punto 3.1 ter Allegati 1a-1b) è individuata all’interno
dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il
Responsabile Unico del Procedimento), mentre l’Autorità competente per la VAS è individuata
all’interno dell’ente nel rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal punto 3.2 Allegati 1a-1b.
Nell’ individuazione dell’Autorità competente per la VAS si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:
- separazione delle due Autorità: è necessario verificare che non vi sia sovrapposizione tra le due
Autorità, ma che ognuna di esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
- adeguato grado di autonomia: in presenza di organici strutturati gerarchicamente la Pubblica
Amministrazione procedente assicura, attraverso regolamento o specifico atto, l’autonomia operativa
dell’Autorità Competente per la VAS;
- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile: l’Autorità competente per la VAS, in coerenza con quanto previsto dall’art. 7 del D. Lgs.
152/06 e s.m.i., è individuata tra coloro che all’interno del Comune hanno compiti di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
- Comuni con un solo settore/area funzionale
Nel caso non sia percorribile operare una disarticolazione al fine di disporre di autorità autonome tra
di loro, si potranno individuare le due Autorità nello stesso settore/area funzionale nel rispetto dei
requisiti sopra richiamati, ovvero: distinzione, autonomia e specifica competenza.
Conseguentemente la deliberazione della Giunta comunale di individuazione delle autorità dovrà,
relativamente all’autorità competente in materia di VAS, esplicitare e dettare indicazioni al fine di
renderne operativa l’autonomia della funzione
•

Con la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, che nella parte di modifica dell’art. 4 della L.R. 11
marzo 2005, n. 12, ha confermato che l’Autorità competente deve essere individuata prioritariamente
all’interno dell’ente, richiamando i sopra riportati principi di separazione dall’Autorità competente,
autonomia e competenza;

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione delle Autorità procedente e competente del
procedimento di VAS relativo all’istanza di Piano attuativo sopra citato, e più in generale dei piani/programmi
assoggettati a procedura di VAS;

RITENUTO di procedere all’individuazione dell’Autorità procedente dei piani/programmi assoggettati a
procedura di VAS nell’Arch. Silvano Armellini, Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio;

RITENUTO altresì di procedere all’individuazione dell’Autorità competente dei piani/programmi
assoggettati a procedura di VAS nell’arch. Emanuela Dotti, in ruolo presso il Settore Pianificazione e
Gestione del Territorio quale Responsabile dei procedimenti attinenti i Servizi Ecologia ed
Urbanistica, dando atto che la stessa risulta in possesso dei requisiti individuati dalla Regione
Lombardia:
•
•
•

separazione rispetto all’autorità competente;
adeguato grado di autonomia della funzione che verrà garantita e resa operativa secondo
le indicazioni riportate nell’allegato A) al presente atto;
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile, in quanto Responsabile dei procedimenti attinenti i Servizi Ecologia ed
Urbanistica;

VISTO l’art. 200 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
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ATTESA, altresì, la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole espresso dal soggetto indicati all’art. 49, comma 1, del TUEL 18/08/2000 n. 267,
che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il vigente statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. DI INDIVIDUARE l’Arch. Silvano Armellini, Responsabile del Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio, quale Autorità Procedente nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica;
2. DI INDIVIDUARE l’Arch. Emanuela Dotti, in ruolo presso il Settore Pianificazione e Gestione
del Territorio come Responsabile dei procedimenti attinenti i Servizi Ecologia ed Urbanistica,
quale Autorità Competente nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, dando atto
che la stessa risulta in possesso dei requisiti individuati dalla Regione Lombardia;
3. di approvare, al fine di rendere operativa l’autonomia della funzione di Autorità Competente
per la VAS nei procedimenti sopra indicati, dalla funzione di autorità procedente, le indicazioni
riportate nell’allegato A) al presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo online, verrà
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Con separata votazione favorevole unanime, al fine di dare rapido riscontro al procedimento citato in
premessa, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 103 DEL 16/06/2017

ALLEGATO A)
INDICAZIONI PER RENDERE OPERATIVA L’AUTONOMIA DELLA FUNZIONE DI
AUTORITA’ COMPETENTE.

Autonomia decisionale
L’Arch. Emanuela Dotti, nello svolgimento delle funzioni di Autorità Competente della VAS,
agirà in piena autonomia decisionale e senza vincolo di subordinazione gerarchica nei
confronti del Responsabile del Settore.
L’Arch. Emanuela Dotti è autorizzata a svolgere autonomamente attività di consultazione ed
informazione, presso enti ed istituti, finalizzata allo svolgimento di predetta funzione.

Autonomia temporale
Allo scopo di consentire lo svolgimento delle funzioni di Autorità Competente, il Responsabile
del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio dovrà sollevare l’Arch. Emanuela Dotti da
altre incombenze per il tempo che quest’ultima riterrà necessario.

Autonomia lavorativa
L’Autorità competente non potrà vedere abbassato il proprio giudizio annuale di merito sulla
prestazione lavorativa offerta rispetto all’annualità precedente, se non a seguito di puntuali
ed oggettive motivazioni riportate in una specifica relazione a cura del Responsabile del
Settore, da allegare alla valutazione, dalla quale emergano con chiarezza e circostanza le
mancanze evidenziate che hanno condotto a formulare un giudizio inferiore. Tutto ciò in
conformità alle disposizioni ed ai contenuti del vigente sistema di valutazione, non
costituendo il presente punto modifica o integrazione al sistema vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to VERGANI MARIAGRAZIA

F.to dott.ssa VITALE MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.69, si certifica che questa
deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa
all'Albo Online ove resterà per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente delibera
contestualmente all'affissione all'Albo, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 viene
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.
Ranica, lì 27/06/2017

Responsabile del Settore Affari Generali

F.to dott.ssa VITALE MARIA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per
dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del
T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.
Ranica, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, lì 27/06/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa VITALE MARIA
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. 39/1993
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