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Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE
N° 94 del 16/07/2018

OGGETTO: AVVIO
DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE
GENERALE AL P.G.T.

L'anno 2018, addì sedici, del mese di luglio alle ore 19:15, presso questa sede comunale, previa
osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i signori:
Cognome e Nome

Presente

CHIOLO MASSIMILIANO
CONSONNI SAMUELE
GEROSA LUIGI GIANCARLO
BOI ANNALISA
DROGO NATALINA

Presenti: 4

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

S
S
S
S
N

Assenti: 1

Presiede l’adunanza il Sindaco Massimiliano Chiolo.
Partecipa il Vice Segretario Comunale Giuliano Dr. Fondaci.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AVVIO
DEL PROCEDIMENTO RELATIVO
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
GENERALE AL P.G.T.

ALLA REDAZIONE DELLA
(VAS) DELLA VARIANTE

LA GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO che:
- la Regione Lombardia ha approvato in data 11 marzo 2005 la Legge n. 12 “Legge per il
Governo del Territorio”, la quale ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione
territoriale ed 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 di cui al comma 1 il Piano Territoriale Regionale, i Piani
Territoriali Regionali d'area e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, il Documento di
Piano di cui all’articolo 8, nonché le varianti agli stessi;
per i piani di cui al comma precedente, la valutazione evidenzia la congruità delle scelte rispetto
agli obiettivi di sostenibilità del piano e le possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione
e programmazione; individua le alternative assunte nella elaborazione del piano o programma,
gli impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione o di compensazione;.
- il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato, con Deliberazione VIII/351 del 13 marzo
2007, gli “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”, così come
previsto dall’art. 4, comma 1 della L.R. 12/2005 sopra richiamata, e la Giunta Regionale con
proprie deliberazioni n. 6420/2007, n. 10971/2009 e n. 761/2010 ha approvato la procedura ed i
diversi modelli per la valutazione di piani/programmi, i quali prevedono i seguenti attori e fasi del
processo di VAS:
autorità proponente – la pubblica amministrazione o il soggetto privato, secondo le competenze
previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il piano od il programma da sottoporre alla
valutazione ambientale;
autorità procedente – la Pubblica Amministrazione che attiva le procedure di redazione e di
valutazione del piano/programma; nel caso in cui il proponente sia una pubblica
amministrazione, l’autorità procedente coincide con il proponente; nel caso in cui il proponente
sia un soggetto privato, l’autorità procedente è la Pubblica Amministrazione che recepisce il
piano o il programma, lo adotta e lo approva;
autorità competente per la VAS – autorità con compiti di tutela e valorizzazione ambientale,
individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla
formazione del P/P, che collabora con l’autorità procedente/proponente nonché con i soggetti
competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione della direttiva e dei presenti
indirizzi;
soggetti competenti in materia ambientale – le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che,
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei P/P;
pubblico – una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le
associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
conferenza di verifica e di valutazione – ambiti istruttori convocati al fine di acquisire elementi
informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, specificamente per quanto
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concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile e ad acquisire i pareri dei soggetti
competenti in materia ambientale, del pubblico e degli enti territorialmente limitrofi o comunque
interessati alle ricadute derivanti dalle scelte di piani e programmi;
consultazione – componente del processo di valutazione ambientale di piani e programmi
prevista obbligatoriamente dalla direttiva 2001/42/CE nella sua formulazione vigente, che
prescrive il coinvolgimento di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico al fine di
acquisire dei “pareri sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale che la
accompagna, prima dell'adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa”; in casi
opportunamente previsti, devono essere attivate procedure di consultazione transfrontaliera;
attività obbligate di consultazione riguardano anche la verifica di esclusione (screening) sulla
necessità di sottoporre il piano o programma a VAS;
partecipazione dei cittadini – l’insieme di attività attraverso le quali i cittadini intervengono nella
vita politica, nella gestione della cosa pubblica e della collettività; è finalizzata a far emergere,
all’interno del processo decisionale, interessi e valori di tutti i soggetti, di tipo istituzionale e non,
potenzialmente interessati alle ricadute delle decisioni; a seconda delle specifiche fasi in cui
interviene, può coinvolgere attori differenti, avere diversa finalizzazione ed essere gestita con
strumenti mirati;
- ai sensi dei sopraccitati criteri regionali, la VAS costituisce per i piani ed i programmi parte
integrante del procedimento di adozione ed approvazione e i provvedimenti di approvazione
adottati in assenza di VAS, ove prescritta, sono nulli;
CONSIDERATO che in data 09.07.2018 con propria deliberazione n. 93 veniva dato avvio al
procedimento per la formazione della variante generale al P.G.T. del Comune di Verano Brianza,
conformemente a quanto disposto dalla L.R. 12/2005 “Legge per il Governo del Territorio”;
VISTI:
- i già richiamati “Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”, approvati
con delibera del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351, che prevedono, per l’avvio del
procedimento di VAS, in atto formale reso pubblico, da parte dell’autorità procedente, che è
rappresentata dalla stessa Pubblica Amministrazione che elabora il piano da sottoporre a
valutazione;
- le deliberazioni della Giunta Regionale n. 6420/2007, n. 10971/2009 e n. 761/2010 con le quali
sono state definite le procedure per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS e
definito il modello metodologico - procedurale – organizzativo;
CONSIDERATO pertanto necessario, per quanto riguarda il procedimenti in oggetto, in relazione
alle norme e procedure citate, definire le varie autorità da coinvolgere nonché stabilire le modalità
di predisposizione del Rapporto Ambientale e delle azioni partecipative delle altre autorità e del
pubblico;
VISTA la Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
PRESO ATTO dei pareri espressi e delle attestazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli nr.
49, comma 1, e nr. 147 bis, comma 1, del D.L.vo nr. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi
DELIBERA
1.

Di APPROVARE le premesse quali parti integrali della presente deliberazione.
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2.

Di AVVIARE, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005, il procedimento di valutazione
ambientale strategica (VAS) del Documento di Piano e degli altri atti di piano, nell’ambito
della redazione della variante generale al Piano di Governo del Territorio del Comune di
Verano Brianza.

3.

Di DARE ATTO che non si procederà alla Verifica di esclusione del Documento di Piano
dalla VAS (screening) in quanto tale fattispecie non è applicabile al caso in esame.

4.

Di ASSUMERE come modalità di svolgimento del procedimento di VAS, gli indirizzi ed i
modelli derivanti dal coordinato disposto delle DGR n. 6420/2007, DGR n. 10971/2009 e
DGR n. 761/2010, dando atto che:
l’autorità proponente è il Comune di Verano Brianza;
l’autorità procedente è il Responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Verano
Brianza, Arch. Emanuele Polito;
l’autorità competente per la VAS, con compiti di tutela e valorizzazione ambientale, è il
Responsabile del Servizio Ecologia – Patrimonio - Manutenzioni del Comune di Verano
Brianza, Geom. Fabrizio Parravicini.

5.

Di INDIVIDUARE i seguenti enti e soggetti competenti in materia ambientale o interessati
territorialmente da invitare alla conferenza di valutazione, salvo successive integrazioni:
soggetti competenti in materia ambientale:
ARPA Sezione Monza
ATS di Monza-Brianza
Parco Regionale della Valle del Lambro
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – Milano
enti territorialmente interessati:
Regione Lombardia
Provincia di Monza-Brianza
Autorità di Bacino del Fiume Po
Anas Milano
Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente
Comuni Confinanti: Carate Brianza, Giussano, Briosco.

6.

Di INDIVIDUARE i settori di pubblico interessati all’iter decisionale per la VAS del PGT, da
invitare alla conferenza di valutazione, salvo successive integrazioni, secondo le seguenti
modalità:
componenti della Commissione Edilizia Comunale
componenti della Commissione del Paesaggio
componenti della Commissione Governo del Territorio
un rappresentante del Circolo Legambiente di Monza
un rappresentante dell’Associazione Gruppo Ecologico “Amici del Lambro” di Sovico
un rappresentante della Protezione Civile Verano Brianza.

7.

Di FORNIRE i seguenti indirizzi a cui attenersi nell’applicazione del percorso metodologico
procedurale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per la redazione della
variante generale al PGT:
- rendere pubblico l’avvio del procedimento della VAS tramite apposito avviso da esporre
all’Albo Pretorio Comunale, sul sito Internet comunale, su una testata giornalistica locale e
sul cartello/pannello a messaggio variabile presso la Sede Municipale di Via N. Sauro;
- indire la Conferenza di Valutazione, che sarà articolata in almeno due sedute come di
seguito strutturate:
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a) la prima, di tipo introduttivo, volta ad illustrare il documento di scooping e all’acquisizione
di pareri, contributi ed osservazioni in merito;
b) la seconda, finalizzata a valutare la proposta progettuale e il Rapporto Ambientale,
esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri
obbligatori previsti;
- eventuali riunioni intermedie tra le sedute di apertura e finale sui temi che, a giudizio
dell’Autorità Procedente o di altre Autorità coinvolte nel percorso di valutazione,
necessitano di specifici approfondimenti;
- eventuale ulteriore seduta per la valutazione delle osservazioni pervenute sul piano
adottato, prima dell’approvazione finale, nel caso che le osservazioni comportino modifiche
sostanziali sui temi ambientali;
- momenti di informazione/partecipazione dei soggetti portatori di interesse e dei cittadini a
livello comunale, cui saranno invitati i portatori di interesse e i cittadini.
8.

Di TRASMETTERE la presente deliberazione ai soggetti competenti in materia ambientale e
agli enti territorialmente interessati individuati al precedente punto 5).

9.

Di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né
diminuzione d’entrata.

10. Di DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L., stante la necessità di
avviare celermente il procedimento in questione.
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Massimiliano Chiolo
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Giuliano Dr. Fondaci

______________________________________________________________________________
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente
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Oggetto :

AVVIO
DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE
GENERALE AL P.G.T.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica di cui sopra, espresso ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. nr. 267/2000.

Verano Brianza, 10/07/2018

Il Responsabile Del Settore Servizi Tecnici
Polito Emanuele / Arubapec S.p.a.
Firmato Digitalmente

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.
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Oggetto :

AVVIO
DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE
GENERALE AL P.G.T.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile di Ragioneria dichiara che il
presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria dell’ente o sul
patrimonio dell’ente.

Verano Brianza, 11/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Cattaneo Roberto / Arubapec S.p.a.
Firmato Digitalmente
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PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ
Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 124 e 125
del D.Lgs. nr. 267/2000.
Sarà esecutiva ad ogni effetto di legge decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,
D.Lgs. nr. 267/2000).

Verano Brianza, 17/07/2018

IL RESPONSABILE
Fondaci Giuliano / Arubapec S.p.a.
Firmato Digitalmente

