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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 50 del 26-02-2018 
 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO ELABORATI VARIANTE PGT, RAPPORTO PRELIMINARE 

PER VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA E STUDI CONNESSI. 
 

 

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventisei del mese di  febbraio alle ore 18:30 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. 50 del 26-02-2018 

 

 

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;  

 

Considerato che sono stati depositati i seguenti elaborati: 

- 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;   

 

Ravvisata la necessitò di procedere all’annullamento della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 

22.04.2009, in quanto superata da normative tecniche sopravvenute, e si è proceduto all’aggiornamento del 

centro edificato; 

 

Visto: 

- 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; 

 

DELIBERA 

 
1. 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: 

- 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   

Così come predisposta e visibile al seguente link:  

https://www.dropbox.com/sh/u2fotcqpe1ys6yx/AACUlsTrMz1Plj9lkYDGF15ra?dl=0 

2. Di prendere atto delle risultanze del rapporto preliminare e di procedere alla verifica di assoggettabilità 

alla Vas e mettere a disposizione del pubblico per trenta giorni secondo le norme e le modalità specifiche 

la documentazione suddetta; 

3. Di proporre al Consiglio Comunale 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 separata ed unanime votazione favorevole espressa 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. 50 del 26-02-2018 

 

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. 50 del 26-02-2018 

 

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 07-03-2018 e vi 

rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  07-03-2018 al  22-03-2018. 
 

Addì,  07-03-2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to RUGGIERO MARIO 
  

 

  

______________________________________________________________________________________ 

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,  07-03-2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to RUGGIERO MARIO 
 

 

 

  

_______________________________________________________________________________________ 

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 

 dott.ssa SACCO DANIELA 
 

 

 

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

 
 

Addì,  07-03-2018 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 RUGGIERO MARIO 

 


