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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 165 del 04-07-2018 
 
 
OGGETTO: PRESA D'ATTO PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA V.A.S. DELLA VARIANTE AL PIANO DI 

GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL PIANO URBANO GENERALE DEI 

SERVIZI DEL SOTTOSUOLO ED APPROVAZIONE DEGLI AGGIORNAMENTI. 
 
 
L’anno  duemiladiciotto il giorno  quattro del mese di  luglio alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze. 
 
 Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 

All’appello risultano : 
 
Epis Ermenegildo SINDACO P 
Rota Diego Vice Sindaco P 
Giangregorio Lorenza Assessore P 
Santini Giampietro Assessore P 
Sorti Simonetta Assessore P 

PRESENTI    5 
ASSENTI    0 

 
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa SACCO DANIELA  la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. EPIS ERMENEGILDO – SINDACO - assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato  



 

 
DELIBERA N. 165 del 04-07-2018 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
� la Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la legge n. 12 ‘Legge per il governo del 

territorio’ con successive modifiche ed integrazioni, la quale ha sostituito la previgente normativa in 
materia di pianificazione territoriale e urbanistica e, tra l’altro, ha introdotto, con l’art. 4, la ‘Valutazione 
Ambientale dei Piani’, stabilendo che: 
- “Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed 
approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli 
effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi…”; 

- Sono sottoposti alla valutazione,…., il documento di piano … [L.R.12/2005, art.8 ], il piano per le 
attrezzature religiose… [L.R.12/2005, art.72], nonché le varianti agli stessi…”; 

- Le funzioni amministrative relative alla valutazione ambientale di piani e programmi sono esercitate 
dall'ente cui compete l'adozione o anche l'approvazione del piano o programma.”;  

� la Regione Lombardia ha deliberato i seguenti atti normativi di sviluppo e integrazione per 
l’approvazione della VAS: D.G.R. Lombardia n. 6420 del 27/12/2007 avente ad oggetto "Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi", successivamente integrata ed 
modificata dalle DD.G.R. 18/04/2008 n. 7110, D.G.R. 11/02/2009 n. 8950, D.G.R. 30/12/2009 n. 10971, 
D.G.R. 10/11/2010 n. 761 e 25/07/2012 n. 3836 ad oggetto "Determinazione della procedura per la 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Approvazione allegato 1U – Modello metodologico 
procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – Variante al piano 
dei servizi e al piano delle regole"; 

� con deliberazione di giunta comunale n. 201 del 21.09.2015 si è disposto di:  
- attivare le procedure necessarie per l’approvazione della Variante al P.G.T. vigente;  
- identificare in linea preliminare le seguenti tematiche come questioni e ipotesi di lavoro per lo 

sviluppo della Variante al PGT; 
- promuovere, secondo principi di norma, la partecipazione attiva al procedimento di Variante al PGT, 

indicendo  assemblee pubbliche, incontri, punti informativi e forme specifiche di comunicazione con 
parti economiche, sociali ed istituzionali per illustrare la documentazione ed il procedimento, al fine 
di favorire il confronto e la partecipazione attiva al procedimento da parte di tutti, per la definizione 
condivisa dei principi di governo del territorio. Ognuno dei portatori di interesse pubblico potrà 
inoltrare in forma scritta all’Amministrazione Comunale proposte di modifica, integrazione, 
opposizione ai contenuti della Variante secondo le modalità previste dalla normativa. Ognuno dei 
portatori di interesse pubblico potrà proseguire la propria partecipazione attiva nel procedimento 
urbanistico e di valutazione ambientale delle scelte di piano, fino alla sua definitiva approvazione, 
secondo la disciplina delle leggi vigenti; 

- di determinare gli indirizzi in merito all’affidamento degli incarichi professionali per la redazione 
della Variante al Piano di Governo del Territorio e studi connessi; 

� con deliberazione di giunta comunale n. 202 del 21.09.2015 si è disposto di:  
- dare avvio al procedimento di VAS relativa alla redazione degli atti della Variante al PGT, 

unitamente alla verifica di esclusione dalla valutazione ambientale (VAS) individuando: 
∗ il Comune di Grassobbio nella persona del Sindaco quale autorità proponente; 
∗ il Comune di Grassobbio nella persona del Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia, 

quale autorità procedente del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della 
Variante al PGT; 

∗ il Comune di Grassobbio nella persona del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutentivi 
quale autorità  competente per la Valutazione Ambientale Strategica della Variante al PGT; 

- stabilire che all’interno della Valutazione Ambientale Strategica verranno effettuate le verifiche in 
merito al piano di rischio aeroportuale, PUGSS, Piano per le attrezzature religiose, verifica delle 
disposizioni della c.d.  “Direttiva alluvioni”, aggiornamento dell’ERIR, verifica zonizzazione 
acustica comunale; 



 

- di assumere come modalità di svolgimento del procedimento di VAS, gli indirizzi contenuti nella 
delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n. VIII/351 e la dgr del 27.12.2007 
n. 8/6420 “Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di Piani e programmi – 
VAS” nonché gli aggiornamenti relativi; 

- di individuare gli Enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati territorialmente da 
invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione, salvo successive integrazioni; 

- attivare altresì iniziative di informazione e partecipazione degli Enti/soggetti pubblici e privati e del 
pubblico mediante il coinvolgimento dei seguenti settori di pubblico interessati all’iter decisionale 
per la VAS della Variante al P.G.T., salvo successive integrazioni; 

- Attivare un tavolo tecnico-politico coordinato dal Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia, in 
qualità di autorità procedente per la Vas; 

 
VISTO l’“ Avviso dell’avvio del procedimento relativo alla redazione degli atti della Variante al Piano di 
Governo del Territorio ed atti connessi contestualmente alla Valutazione Ambientale Strategica”, prot. n. 
0012995 del 01.10.2015, rep. n. 867 del 01.10.2015, pubblicato dal 01.10.2015 al 01.06.2016;  
 
VERIFICATO che detto avviso è stato pubblicato: 
− all'Albo Pretorio comunale; 
− sul sito web comunale; 
− sul sito web dedicato della Regione Lombardia SIVAS; 
− sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 07 ottobre 2015) 
nonché diffuso a mezzo stampa sul quotidiano “L’Eco di Bergamo” in data 01 ottobre 2015 e affisso sul 
territorio comunale con protocollo n. 12995/867 del 01 ottobre 2015; 
 
VISTA la propria deliberazione n. 50 del 26.02.2018 con la quale si prende atto della documentazione 
depositata agli atti e costituente la Variante al PGT comprensiva del Rapporto Preliminare, verifica di 
assoggettabilità alla VAS, e degli studi connessi: 
− Variante PGT – aggiornamento NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, prot. n. 1944 del 

08.02.2018;  
− Rapporto Preliminare – Verifica di assoggettabilità alla VAS, prot. n. 1943 del 08.02.2018;  
− Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), prot.n.  12619 del 13.09.2007;  
− Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti ERIR, prot. n. 10947 del 01.08.2017;  
− Mappe di vincolo aeroportuale, prot. n. 12272 del 10.10.2013; 
− Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale prot. 11881 del 03.10.2013 e relativa documentazione 

di approvazione da parte di ENAC prot. 0006070 del 15.05.2014; 
− Aggiornamento della componente geologia, idrogeologica e sismica della Variante al P.G.T., prot. n. 

2280 del 16.02.2018 e prot. 2071 del 12.02.2018;  
− Aggiornamento centro edificato; 
 
VISTA la determinazione della Responsabile dell’Area Urbanistica ed Ecologia del Comune di Grassobbio 
n. 7 del 13 marzo 2018 con cui si è provveduto ad individuare i soggetti competenti in materia ambientale ed 
il pubblico interessati al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al PGT; 
 
ATTESO che il rapporto preliminare, unitamente alla documentazione costituente la variante al Piano di 
Governo del Territorio, sono stati messi a disposizione del pubblico per la formulazione di osservazioni a 
partire dal 13 marzo 2018 fino al 12 aprile 2018, in conformità con quanto disposto dalla normativa di 
riferimento (D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012), con:  
− Avviso Pubblico, prot. n. 0003596 del 13.03.2018, rep. n. 287 del 13.03.2018, pubblicato dal 13.03.2018 

al 12.04.2018;  
− Comunicazione ai soggetti competenti e pubblico interessato con nota prot. n. 0003602 del 13.03.2018;  
− Avviso pubblico, prot. n. 0003866 del 19.03.2018, rep. n. 310 del 19.03.2018, pubblicato dal 19.03.2018 

al 18.04.2018 “Avviso pubblico consultazione parti sociali ed economiche variante PGT (ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 13 c. 3 della lr 12/2005 e s.m.i.)” ; 

con contestuale pubblicazione sul Sistema Informativo Valutazione Ambientale Strategica (SIVAS) della 
Regione Lombardia, sul sito istituzionale del Comune di Grassobbio e diffusione mediante affissione sul 
territorio di avviso pubblico prot. n. 3596/287 del 13 marzo 2018; 
 



 

RILEVATO che in seguito alla messa a disposizione del rapporto preliminare comprensivo di tutta la 
documentazione costituente la Variante al PGT e del PUGSS sono pervenuti al Comune di Grassobbio, nei 
termini stabiliti, i seguenti pareri e osservazioni: 
1. Contributo di SNAM Progetti, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 06/04/2018 prot. n. 4748; 
2. Parere della Provincia di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 09/04/2018 prot. n. 4841; 
3. Parere di ARPA Lombardia – Dipartimento di Bergamo, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 

09/04/2018 prot. n. 4850; 
4. Parere di ATS Bergamo EST – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pervenuto al Comune di 

Grassobbio in data 12/04/2018 prot. n. 5059; 
5. Contributo di UNIACQUE SpA, pervenuto al Comune di Grassobbio in data 12/04/2018, prot. 5084 del 

13.04.2018; 
6. Contributo di ATO Provincia di Bergamo, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 13/04/2018 prot. 

n. 5117; 
7. Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia, Belle 

Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, pervenuto in Comune di Grassobbio in data 
13/04/2018 prot. n. 5124; 

8. Contributo della Regione Lombardia, Direzione Generale Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione, 
pervenuto al Comune di Grassobbio il 13.04.2018 prot. 5125;  

9. Osservazione  della ditta 3V Sigma SpA pervenuto al Comune di Grassobbio il 13/04/2018 prot. n. 5122 
con aggiornamento a seguito di richiesta del Comune (prot. 6943 del 23.05.2018) del 23.05.2018 prot. 
6984;  

e fuori dai termini i seguenti pareri/osservazioni/contributi:  
1. Osservazione della ditta ERCA SpA del 12.04.2018, pervenuta al Comune di Grassobbio il 16/04/2018 

prot. 5158;  
2. Contributo del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca (CBMPB), pervenuto in Comune 

di Grassobbio in data 16/04/2018 prot. n. 5229; 
3. Apporto procedimentale pervenuto da Avv. Giovanni Malanchini in nome e per conto di soggetti 

economici interessati insediati nel comparto ex Lovable – ex Intermarmi, pervenuto in Comune di 
Grassobbio in data 20/04/2018 prot. n. 5441. 

tutti comunque presi in considerazione nell’elaborazione finale della documentazione costituente la Variante;  
 
VISTA la relazione di commento ai pareri e ai contributi pervenuti redatta dall’estensore del Rapporto 
Preliminare, dott. Paolo Grimaldi, prot. 9245 del 04.07.2018, e valutate le conclusioni in essa contenute, che: 
1. ribadiscono l’assenza di particolari elementi di impatto ambientale determinati dalle modifiche non 

sostanziali previste dalla variante al Piano di Governo del Territorio, aspetto già evidenziato nel Rapporto 
Preliminare; 

2. precisano che il PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo), per le sue caratteristiche di 
piano operativo relativo alla programmazione e al coordinamento degli interventi nel sottosuolo, se 
approvato separatamente dal PGT, deve essere considerato come una variante integrativa al Piano dei 
Servizi, e secondo il disposto normativo dell’art. 4 comma 2 bis della LR 12/2005 deve essere 
assoggettato a verifica di assoggettabilità a VAS ma non determina una particolare incidenza ambientale 
delle realizzazioni previste ad esso connesse. Tale Piano, infatti, ha una valenza prettamente operativa, in 
quanto viene utilizzato per la programmazione razionale degli interventi nel sottosuolo (peraltro 
inevitabili e necessari per la realizzazione di gran parte degli interventi previsti dagli strumenti 
urbanistici), e gli impatti da esso determinati hanno un carattere di temporaneità, riconducibili quasi 
esclusivamente alle fasi di cantiere ed ai soli comparti Aria e Rumore 

3. evidenziano come alcune osservazioni assumano l’aspetto di veri e propri emendamenti ad alcuni 
elaborati di variante, motivo per cui le stesse verranno demandate all’estensore della variante per una sua 
valutazione di merito e per un’eventuale modifica degli elaborati stessi. 

4. non rilevano effetti significativi sull'ambiente prodotti dagli interventi previsti con la variante al P.G.T. in 
parola 

5. escludono la proposta di variante al P.G.T. comprensiva del P.U.G.S.S. dalla procedura di valutazione 
Ambientale Strategica V.A.S ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della legge regionale 12/2005 e 
s.m.i., ribadendo le motivazioni già espresse nelle conclusioni del Rapporto Preliminare che, di fatto, non 
sono state osservate o contestate da alcuna delle osservazioni o pareri pervenuti 

 
RIBADITO che il parere espresso dal Dipartimento Presidenza, Segreteria e Direzione Generale – Ufficio 
Pianificazione e Grandi Infrastrutture della Provincia di Bergamo con propria nota pervenuta al Comune di 
Grassobbio Prot. n. 4841 del 09-04-2018 arrivo Cat. 6 Cl. 1 non evidenzia la necessità di attivazione della 



 

procedura di valutazione ambientale strategica della variante al piano di governo del territorio del Comune di 
Grassobbio e nemmeno la richiesta di verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento 
della Provincia di Bergamo; 
 
VALUTATO il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione redatta ai fini della 
verifica di esclusione dalla VAS della Variante al PGT e del PUGSS; 
 
PRESO ATTO delle richieste ed osservazioni espresse nei pareri suddetti in merito alla proposta della 
Variante ed agli aggiornamenti proposti per le differenti componenti della documentazione costituente la 
Variante al PGT; 
 
RITENUTO pertanto di non evidenziare effetti significativi sull'ambiente prodotti dagli interventi previsti 
con la variante al P.G.T. in parola, né con il P.U.G.S.S.; 
 
RILEVATO che con atto avente per oggetto “Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale 
Strategica V.A.S. della Variante al Piano di Governo del Territorio e del Piano Urbano Generale dei Servizi 
del Sottosuolo.”, prot. 9345 del 04.07.2018, relativo alla decisione in merito alla verifica di assoggettabilità 
alla VAS della variante al PGT e PUGSS, l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità 
proponente, ai sensi della D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012, hanno decretato l’esclusione dalla Valutazione 
Ambientale Strategica della proposta di Variante al P.G.T. e di PUGSS; 
 
PRESO ATTO del Rapporto Preliminare redatto a supporto del procedimento di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 
Grassobbio e avente protocollo n. 1943 del 08.02.2018, nonché della seguente documentazione costituente la 
variante stessa aggiornata a seguito dei pareri/osservazioni/contributi proposti in sede di assoggettabilità alla 
VAS della Variante al PGT e studi connessi: 
− Rapporto Preliminare a supporto del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS, prot. n. 1943 

del 08.02.2018, comprensiva della relazione di commento ai pareri, contributi ed osservazioni pervenuti, 
redatta dall’estensore del Rapporto Preliminare, dott. Paolo Grimaldi, prot. 9245 del 04.07.2018;  

− Variante PGT – aggiornamento NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, prot. n. 1944 del 
08.02.2018, nonché l’aggiornamento di cui al prot. 9326 – 9333 – 9339 – 9340 del 04.07.2018; 

− Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), prot.n. 12619 del 13.09.2017, nonché 
l’aggiornamento di cui al prot. 9199 del 03.07.2018;  

− Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti ERIR, prot. n. 10947 del 01.08.2017 nonché 
l’aggiornamento di cui al prot. 0008931 del 28.06.2018 e le controdeduzioni alle osservazioni prot. 9048 
del 02.07.2018; 

− Mappe di vincolo aeroportuale, prot. n. 12272 del 10.10.2013; 
− Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale prot. 11881 del 03.10.2013 e relativa documentazione 

di approvazione da parte di ENAC prot. 0006070 del 15.05.2014; 
− Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della Variante al P.G.T., prot. n. 

2280 del 16.02.2018 e prot. 2071 del 12.02.2018, nonché la dichiarazione del dott. Ghilardi del 
29.06.2018 prot. 0008977; 

− Aggiornamento centro edificato; 
 
RAVVISATA la necessitò di procedere all’annullamento della dcc n. 14 del 22.04.2009, in quanto superata 
da normative tecniche sopravvenute, e si è proceduto all’aggiornamento del centro edificato; 
 
VISTI: 
- la legge 17 agosto 1942, n. 1150 così come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765; 
- le deliberazioni di Giunta Regionale del 25/07/97 n. 6/30267 e del 19/05/00 n. 6/49916; 
- la legge 05/08/78 n. 457; 
- la legge regionale 23/06/97 n. 23; la legge regionale 05/01/00 n. 1; la legge regionale 11.03.2005 n. 12; 

la legge regionale 14.07.2006 n. 12; la legge regionale 27.02.2007 n. 5; la legge regionale 03.10.2007 n. 
24; la legge regionale 14.03.2008 n. 4; la legge regionale 10.03.2009 n. 5; la legge regionale 14.07.2009 
n. 11; la legge regionale 05.02.2010 n. 7; la legge regionale n. 3 del 21.02.2011; la legge regionale 
13.03.2012 n. 4; la legge regionale 18.04.2012 n. 7; L.R. 8 luglio 2014, n. 19; L.R. 26 maggio 2016, n. 
14 

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



 

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- l'attestazione di conformità espressa ai sensi dell'art. 97, 2° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed 

ai sensi dell’art. 13 T.U. Regolamento degli uffici e dei servizi; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E RA 
 

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 
1. Di prendere atto del “Provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. della 

Variante al Piano di Governo del Territorio e del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo.”, 
prot. 9345 del 04.07.2018, che l’autorità competente per la VAS, d’intesa con l’autorità proponente, ai 
sensi della D.g.r. n. 3836 del 25 luglio 2012, hanno decretato escludendo dalla Valutazione Ambientale 
Strategica la proposta di Variante al P.G.T. e di PUGSS; 

2. Di prendere atto della documentazione depositata agli atti e costituente la Variante al PGT comprensiva 
del Rapporto Preliminare, Verifica di assoggettabilità alla VAS, e degli studi connessi, aggiornata 
secondo i contributi, pareri ed osservazioni proposte e costituente:   
− Rapporto Preliminare a supporto del procedimento di Verifica di assoggettabilità alla VAS, prot. n. 

1943 del 08.02.2018, comprensiva della relazione di commento ai pareri e ai contributi pervenuti 
redatta dall’estensore del Rapporto Preliminare, dott. Paolo Grimaldi, prot. 9245 del 04.07.2018;  

− Variante PGT – aggiornamento NTA del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, prot. n. 1944 del 
08.02.2018, nonché l’aggiornamento di cui al prot. 9326 – 9333 – 9339 – 9340 del 04.07.2018; 

− Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), prot.n. 12619 del 13.09.2017, nonché 
l’aggiornamento di cui al prot. 9199 del 03.07.2018;  

− Elaborato Tecnico sul Rischio di Incidenti Rilevanti ERIR, prot. n. 10947 del 01.08.2017 nonché 
l’aggiornamento di cui al prot. 0008931 del 28.06.2018 e le controdeduzioni alle osservazioni prot. 
9048 del 02.07.2018; 

− Mappe di vincolo aeroportuale, prot. n. 12272 del 10.10.2013; 
− Aggiornamento del Piano di Rischio Aeroportuale prot. 11881 del 03.10.2013 e relativa 

documentazione di approvazione da parte di ENAC prot. 0006070 del 15.05.2014; 
− Aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della Variante al P.G.T., prot. n. 

2280 del 16.02.2018 e prot. 2071 del 12.02.2018, nonché la dichiarazione del dott. Ghilardi del 
29.06.2018 prot. 0008977; 

− Aggiornamento centro edificato 
3. Di proporre al Consiglio Comunale: 

− l’adozione della Variante al PGT con la documentazione suddetta depositata agli atti; 
− l’annullamento della deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 22.04.2009 in quanto superata da 

normative tecniche sopravvenute; 
4. Di dare incarico al Responsabile dell’Area Urbanistica Ecologia per la predisposizione di  ogni atto e 

provvedimento connesso e consequenziale; 
5. Di dare atto che il presente deliberato è conforme alle disposizioni del vigente Statuto Comunale. 
6. Di dichiarare, con voti unanimi favorevoli espressi  nei modi e forme di legge, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c. 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di 
provvedere. 



 

DELIBERA N. 165 del 04-07-2018 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49 e 147/bis, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” il sottoscritto, Responsabile dell’Area esprime parere 
“FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto e, per quanto di competenza, 
si trasmette al Responsabile dell’Area Finanziaria in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione  economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to SERRA FRANCESCA 

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 49, 147/bis e 153, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, esperita l’istruttoria di competenza, il sottoscritto, 
Responsabile dell’Area esprime parere “FAVOREVOLE”  in ordine alla regolarità contabile della proposta 
in oggetto, dando atto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente.  
 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
(art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e  

art. 13 del testo unico Regolamento degli uffici e dei servizi) 
 
  

SI ATTESTA 
 

La conformità giuridico amministrativa del presente atto.  
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 



 

DELIBERA N. 165 del 04-07-2018 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to EPIS ERMENEGILDO f.to dott.ssa SACCO DANIELA 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, primo 
comma, del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 06-07-2018 e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  06-07-2018 al  21-07-2018. 
 
Addì,  06-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
  

 
  

______________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267) 
 
Si attesta che con la presente delibera, contestualmente all’affissione all’Albo, viene trasmesso l’elenco ai 
Capigruppo Consiliari.  
 
Addì,  06-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D. Lgs. 
18.08.2000 nr. 267 essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio di questo comune. 
 
Addì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to dott.ssa SACCO DANIELA 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 
Addì,  06-07-2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 


