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OGGETTO:

N° 134 del 20/12/2018
LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I. - VARIANTE
PUNTUALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AVVIO
DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS.

L'anno 2018, addì venti del mese di dicembre alle ore 19:45, nella sede
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Ercole Ielmini la Giunta
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente
verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Amato Carla.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
IELMINI ERCOLE
BEVILACQUA PAOLA SABRINA
MARCHETTI NADIA
RODARI ENRICO
REGGIORI ALVARO

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI: 5

Presenza
si
si
si
si
si

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 20 dicembre 2018
OGGETTO: LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N. 12 E S.M.I. - VARIANTE
PUNTUALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - AVVIO DEL
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA VAS.
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge regionale 11 marzo
2015, n. 12 e s.m.i., la Giunta Comunale, con deliberazione n. 107 del 15/12/2016, ha
stabilito di procedere alla redazione di una variante puntuale al vigente Piano di
Governo del Territorio (P.G.T.) avviando contestualmente il procedimento di
pubblicizzazione finalizzato a consentire la più ampia partecipazione alla formazione
della variante stessa;
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Dato atto che, in esecuzione della deliberazione di cui sopra, il responsabile
del settore tecnico, con prot. 18355 del 22/12/2017, ha reso noto l’avviso di avvio
del procedimento di redazione della variante puntuale pubblicando l’avviso per 40
giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio online,
sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché pubblicandone un
estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale;
Dato inoltre atto che:
 la variante in questione interessa prevalentemente la revisione e l’aggiornamento
del Piano delle Regole, in relazione al quadro normativo nel frattempo modificato,
oltre a una revisione/puntualizzazione di alcuni aspetti regolamentari che trovano
difficoltà di attuazione;
 la variante puntuale precederà il recepimento cartografico e normativo del
Reticolo Idrico Minore (R.I.M.) così come approvato con Deliberazione dei Consiglio n°
6 del 19/03/2015 ed il relativo allineamento delle norme di polizia idraulica oltre che
il recepimento di tutti i vincoli pianificatori sopra ordinati (es. PIF, vincoli cimiteriali,
ecc.);
 si procederà all’adeguamento dello strumento vigente alle disposizioni derivanti
dal PGRA rischio alluvioni L.R 31/2014, L.R. 15/2017 e L.R. 7/2017;
 è inoltre prevista una revisione di alcuni ambiti del piano delle regole e dei
servizi resosi necessaria per accertate difficoltà interpretative;
 la variante puntuale si sviluppa esclusivamente all’interno del Tessuto Urbano
Consolidato (T.U.C.), limitatamente agli ambiti e alle tematiche sopra richiamate e
non riguarderà il Documento di Piano;
 si procederà infine all’aggiornamento della base cartografica su cui è impostato il
PGT utilizzando il data base topografico come da specifica tecnica di Regione
Lombardia;
Visto l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., “Valutazione ambientale dei piani” che
ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27/06/2001 concernente la valutazione ambientale degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente, ed in particolare il comma 2 bis del citati articolo
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per il quale le varianti al piano dei servizi e al piano delle regole sono soggette a
verifica di assoggettabilità a VAS;
Richiamati:


il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi –
Deliberazione Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351;
 la Deliberazione di Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761 Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui
al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27
dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971;
 la Circolare regionale n. 13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale
Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione
della Valutazione Ambientale di Piani e Programmi – VAS nel contesto comunale”;
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 la Deliberazione di Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836 - Determinazione
della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art. 4, l.r. n.
12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u – Modello metodologico
procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS)
– Variante al piano dei servizi e piano delle regole;
Dato atto che è quindi necessario, secondo le indicazioni dell’art. 12 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. nonché della citata normativa regionale, avviare il procedimento di
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS ed individuare i
soggetti interessati al procedimento;
Visto l’allegato schema “Avviso di avvio del procedimento degli adempimenti
connessi alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale
strategica VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi
e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.” da
diffondere a cura dell’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web Sivas,
sul sito istituzionale dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste
sul territorio comunale nonché pubblicandone un estratto su un quotidiano/periodico
a diffusione locale;
Rilevato che, ai sensi della D.C.R. 351/2007:
 Proponente è la pubblica amministrazione che elabora il piano da sottoporre alla
valutazione ambientale;
 Autorità Procedente è la pubblica amministrazione che attiva le procedure di
redazione e di valutazione del piano; nel caso in cui il Proponente sia una pubblica
amministrazione, l’Autorità Procedente coincide con il Proponente;
 Autorità Competente per la VAS: è l’autorità con compiti di tutela e valorizzazione
ambientale, individuata dalla pubblica amministrazione, che collabora con l’autorità
procedente/proponente nonché i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di
curare l’applicazione della direttiva e degli indirizzi di cui alla stessa d.c.r.;
 Soggetti competenti in materia ambientale: le strutture pubbliche competenti in
materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche
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competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti
dall’applicazione del piano sull’ambiente;
 Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi che soddisfano le condizioni incluse nella Convenzione di
Aarhus, ratificata con legge 16 marzo n. 2001, n. 108 e delle direttive 2003/4/CE e
2003/35/CE
Rilevato altresì che le dd.g.r. 10 novembre 2010, n. IX/761 e 25 luglio 2012, n.
IX/3836 hanno precisato che:
 l’Autorità Procedente è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno
responsabilità nel procedimento di formazione dei piano;
 l’Autorità Competente deve possedere i requisiti di separazione rispetto
all’autorità procedente, adeguato grado di autonomia, competenze in materia di
tutela, protezione, valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile e può essere
individuata all’interno dell’ente, in un team interdisciplinare o mediante incarico;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di individuare quale Proponente e Autorità
procedente il Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile Unico del
Procedimento di variante puntuale del piano, arch. Andrea Jelmini;
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Ritenuto opportuno individuare, quale Autorità Competente, una figura esterna
all’ante in possesso dei necessari requisiti;
Sentito l’arch. Michele Mazzetti con studio professionale in Sesto Calende, il
quale ha espresso la propria disponibilità a ricoprire il ruolo;
Vista la nota dell’arch. Michele Mazzetti, agli atti prot. 17491 del 17/12/2018,
completa di accettazione formale dell’incarico, dichiarazione sostitutiva e curriculum
professionale da cui si evincono sia l’adeguata preparazione in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile che l’adeguato
grado di autonomia rispetto all’Autorità Procedente;
Ritenuto infine che Soggetti competenti in materia ambientale e Pubblico
vengano successivamente individuati con atto formale dall’Autorità procedente
d’intesa con l’Autorità competente;
Preso atto che la presente deliberazione comporta oneri finanziari dovuti:
 alla pubblicazione dell’estratto di avviso di avvio del procedimento quantificati in
€ 370,88 che trovano copertura al capitolo 01021.03.0540;
 alla nomina dell’autorità competente per la VAS quantificati in € 1.200,00 che
trovano copertura al capitolo 01061.03.1030;
Visti i pareri favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000, n.
267:


di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’ufficio tecnico;



di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
Con voti unanimi e favorevoli;
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DELIBERA
DI DARE AVVIO, per le motivazioni espresse in premessa, al procedimento di
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS della variante
puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell’art. 4
comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i..
DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, il
Responsabile del Settore Tecnico, arch. Andrea Jelmini, incaricato di ogni altro
ulteriore atto in merito.
DI INDIVIDUARE il Proponente nel Comune di Laveno Mombello, nella figura
del Sindaco pro-tempore.
DI INDIVIDUARE l’Autorità Procedente nel Comune di Laveno Mombello, che
elabora la variante puntuale al Piano di Governo del Territorio PGT da sottoporre alla
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica VAS, nella persona
dell’arch. Andrea Jelmini, Responsabile del Settore Tecnico e Responsabile Unico del
Procedimento in oggetto.
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DI INDIVIDUARE quale Autorità Competente per la VAS l’arch. Michele Mazzetti
con studio professionale in Sesto Calende.
DI DEMANDARE l’individuazione di Soggetti competenti in materia ambientale
e Pubblico a successivo atto formale dall’Autorità procedente d’intesa con l’Autorità
competente.
DI APPROVARE l’allegato schema di “Avviso di avvio del procedimento”
degli adempimenti connessi alla procedura di verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica VAS della variante puntuale del Piano di Governo
del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del
11/03/2005 e s.m.i. e di disporne la pubblicazione a cura dell’Autorità procedente.
DI DARE ATTO che la presente deliberazione comporta oneri finanziari dovuti:
 alla pubblicazione dell’estratto di avviso di avvio del procedimento quantificati in
€ 370,88 che trovano copertura al capitolo 01021.03.0540;
 alla nomina dell’autorità competente per la VAS quantificati in € 1.200,00 che
trovano copertura al capitolo 01061.03.1030.

SUCCESSIVAMENTE di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267 del 18/8/2000, stante la necessità di dare esecuzione al provvedimento.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Amato Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio del Comune, al Registro n. 76/2019, dal 17/01/2019 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 01/02/2019, e che della medesima
viene data comunicazione in elenco ai capigruppi consigliari ai sensi di legge.
L’INCARICATO
F.to Maria Pia Casadei
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ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°,
del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Laveno Mombello, _____________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Carla Amato
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COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese
C.A.P. 21014
Via Roma 16/A – Tel. 0332 625511 – Fax 0332 626042
www.comune.laveno.va.it
Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00213100126

Prot. __________

Laveno Mombello, il __________

Responsabile del procedimento:
Arch. Andrea Jelmini

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.
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AVVISO PUBBLICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E DEL PROCEDIMENTO
AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA VAS
PREMESSO
 che ai sensi dell’art. 13 comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 12 e s.m.i., la Giunta
Comunale, con deliberazione n. 107 del 15/12/2016, ha stabilito di procedere alla redazione di
una variante puntuale al vigente Piano di Governo del Territorio (PGT);
 che in esecuzione della deliberazione di cui sopra, il responsabile del settore tecnico, con prot.
18355 del 22/12/2017, ha reso noto l’avviso di avvio del procedimento di redazione della
variante puntuale pubblicando l’avviso per 40 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale
dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché
pubblicandone un estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale;
VISTI
 l’art. 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i., “Valutazione ambientale dei piani”;
 il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
 gli Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi – Deliberazione
Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina di cui
____________________________________________________________________________________________
SETTORE TECNICO

UFFICIO URBANISTICA
Tel. 0332 625509 / Fax 0332 626459

alla D.G.R. 10 novembre 2010, n. IX/761, alla Circolare regionale n. 13071 del 14/12/2010 della
Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e alla D.G.R. 25 luglio
2012, n. IX/3836;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __________;

RENDE NOTO
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica
VAS della variante puntuale del Piano di Governo del Territorio PGT ai sensi e per gli effetti
dell’art. 4 comma 2-bis della L.R. n. 12 del 11/03/2005 e s.m.i.

COMUNICA CHE
 Proponente è il Comune di Laveno Mombello nella figura del Sindaco pro tempore;
 Autorità procedente per la VAS è il Comune di Laveno Mombello nella figura dell’arch. Andrea
Jelmini, responsabile del Settore tecnico e responsabile del procedimento
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 Autorità competente per la VAS è l’arch. Michele Mazzetti, con studio professionale in Sesto
Calende;

INFORMA
che il presente avviso è pubblicato, a far data dalla presente, sul sito web Sivas, sul sito istituzionale
dell’Ente, all’albo pretorio online, sulle bacheche comunali poste sul territorio comunale nonché per
estratto su un quotidiano/periodico a diffusione locale.

Il Responsabile del Settore Tecnico e del Procedimento
Autorità procedente per la VAS
arch. Andrea Jelmini (*)

(*)

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs. 82/2005

____________________________________________________________________________________________
SETTORE TECNICO

UFFICIO URBANISTICA
Tel. 0332 625509 / Fax 0332 626459
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