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OGGETTO: AVVIO PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE
AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - RETTIFICA -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L'anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Giugno
nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita, in modalità
telematica simultanea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 D.L. 18/2020, la Giunta Comunale ed
all’appello sono risultati:
Nome
CALATI CHIARA
GELLI SIMONE
ALOI LUCA ALBERTO
CATTANEO LAURA
MORANI PATRIZIA
TISI SIMONE

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0
Assiste il Segretario Generale Avv. Diana Rita Naverio.
La Dott.ssa Chiara Calati
- Sindaco assume la PRESIDENZA e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

CITTÀ DI MAGENTA
OGGETTO: AVVIO PROCEDURA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO RETTIFICA -

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•
•

In data 02/02/2017 con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 è stato approvato il Piano di
Governo del Territorio divenuto efficace con la pubblicazione sul BURL n. 12 del 22.03.2017;
Il Documento di Piano ha ex lege una validità quinquennale e deve quindi essere aggiornato e
nuovamente approvato entro il 22.03.2022 secondo l’iter previsto dalla Legge;

Rilevato che:
•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 16/01/2019 è stato dato avvio del
procedimento della Prima Variante Generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai
sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., e contestuale avvio del procedimento
degli adempimenti connessi alla relativa procedura di valutazione ambientale strategica
(V.A.S.);
con la medesima deliberazione di cui sopra sono stati formalizzati gli indirizzi al Responsabile
del Settore Assetto ed Uso del Territorio per avviare la procedura di variante Generale, di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) relativa al Documento di Piano del primo Piano di
Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 11.03.2005 n. 12 e s.m.i, e per
l’individuazione dei professionisti cui affidare gli incarichi di redazione della prima variante
generale del P.G.T. e della relativa procedura di valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Verificato che:
•

•

ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 13 dell’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e
s.m.i., prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del Piano di Governo e loro
varianti, il Comune ha pubblicato l’avviso di avvio del procedimento al fine di favorire lo
sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione
attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia
interesse, anche per la tutela di interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte
nell’ambito della redazione dello strumento urbanistico in oggetto;
l’avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato con le seguenti modalità:
l’albo pretorio dell’Ente e sul sito internet;
sul sito SIVAS della Regione Lombardia;
locandine informative per la cittadinanza;
sul quotidiano “Alto Milanese” in data 01.02.2019;

Richiamata:
•

la determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 564 del 28.06.2019 di approvazione avviso
manifestazione di interesse atto ad individuare professionisti o operatori da consultare per
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l’affidamento di servizio di supporto tecnico alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.)
della Variante di Piano di Governo del Territorio, ai sensi dell’art. 36 c. 2 L. A) del Decreto
Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.:
•

la determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 538 del 20.07.2020 con cui si è affidato al
R.T.P. Arch. Paolo Favole l’incarico per la redazione della prima variante generale al Piano di
Governo del Territorio;

•

la determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 1041 del 15.12.2020 di affidamento incarico
ad U.lab srl per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica;

•

la determinazione del Dirigente Settore Tecnico n. 1216 del 20.12.2019 di affidamento incarico
al Dott. Carlo Lurati per la l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e
sismica;

•

la deliberazione Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2019 “Avvio del Procedimento di variante al
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e di adeguamento del Regolamento Edilizio
Comunale al Regolamento Edilizio Tipo”;

Considerato che:
•

•
•

•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 23.09.2020 sono stati individuati:
- quale Autorità Competente della VAS il Responsabile del Settore Assetto ed Uso del
Territorio l’Arch. Odette Solarna;
- quale Autorità Procedente il Responsabile dell’ufficio Edilizia Privata Geom. Tiziano Leoni
per l’approvazione del documento di Valutazione Ambientale di cui all’art. 4 della L.R.
12/2005;
l'individuazione dell'Autorità competente è stato oggetto di sentenze giurisprudenziali, tra cui:
la sentenza n. 133/2011 del Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il
12.01.2011, con la quale, pur riformando in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR Lombardia
e confermando la legittimità della scelta operata da alcune regioni, come la Toscana, di
individuare all'interno dello stesso ente sia l'Autorità competente che quella procedente, ha
rimarcato la necessità che quest'ultima sia individuata nel rispetto dei principi di separazione
rispetto all'Autorità competente, adeguato grado di autonomia e competenza in materia di
tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
la sentenza n. 3170 del 15 dicembre 2011 del TAR Lombardia – Milano che, oltre a ritenere
legittimo che l'Autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla
stessa Autorità procedente, ha affermato che la scelta dei funzionari apicali dell'ente costituisce
una garanzia sufficiente in ordine al possesso, in capo a costoro, delle competenze necessarie
per effettuare la valutazione ambientale strategica;
la sentenza n. 400 del 2 maggio 2013 del TAR Lombardia – Brescia, in cui viene ribadito che
la valutazione ambientale strategica non è configurata come un procedimento o un subprocedimento autonomo rispetto alla procedura di pianificazione e che è legittima e, anzi quasi
fisiologica, l'evenienza che l’autorità competente alla V.A.S. sia identificata in un organo o
ufficio interno alla stessa autorità procedente. Prosegue l’organo di appello statuendo che “Da
tale principio si è fatto condivisibilmente discendere il corollario per cui l’autorità competente
alla VAS non deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione diversa
da quella avente qualità di "autorità procedente"; se dalle definizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs.
n. 152 del 2006 risulta infatti chiaro che entrambe le autorità de quibus sono sempre
"amministrazioni" pubbliche, in nessuna definizione del Testo Unico ambientale si trova
affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattarsi di amministrazioni diverse o
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separate (e che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in diverso organo o
articolazione della stessa, amministrazione procedente);
Tutto ciò premesso e considerato necessario garantire la massima trasparenza nell’applicazione
del principio contenuto nel D.Lgs. n. 152/2006 che richiede la separazione tra Autorità procedente
ed Autorità competente per la VAS;
Ritenuto:
•

•

•

•

coerentemente con i disposti della L.R. 12/2005, e delle sentenze giurisprudenziali in
materia sopra richiamate, di dover provvedere all’individuazione dell'Autorità Competente
in tema di VAS e di valutazione di incidenza in una figura indipendente ed autonoma
dall’autorità Procedente;
di conseguenza, necessario modificare la propria deliberazione n. 124/2014 relativamente
all’individuazione della figura di autorità competente e all’autorità proponente allo scopo di
evitare di inficiare l’intera procedura di adozione e approvazione della variante generale al
PGT mantenendo inalterato il restante contenuto.;
di individuare quale autorità procedente così definito nell’allegato 1 punto 2.0 “definizioni”
lett. h) della delibera di CR n. VIII/351 del 13.03.07, il responsabile del Settore Tecnico
Dott. Ing. Luca Baccaro;
di individuare quale autorità competente, conformemente ai requisiti richiesti dalla norma
succitata, in assenza nell’ente di una figura indipendente e competente in materia
ambientale, l’Arch. Anna Mereghetti, Responsabile Area Tecnica del Comune di Santo
Stefano Ticino – giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Santo Stefano Ticino prot.
n. 27174 del 10.06.2021;

Tutto ciò premesso:
Visti:



il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il vigente Statuto Comunale nonché il Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri espressi di cui all'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA
1.

Di rettificare la deliberazione Giunta Comunale n. 142 del 23.09.2020 relativamente alla
figura di autorità competente e all’autorità proponente, come segue, mantenendo inalterato il
restante contenuto.

2.

Di individuare quale autorità procedente il Dirigente del Settore Tecnico Dott. Ing. Luca
Baccaro.

3.

Di individuare quale autorità competente in materia di VAS e VIC, conformemente ai
requisiti richiesti dalla norma succitata, l’Arch. Anna Mereghetti, Responsabile Area
Tecnica del Comune di Santo Stefano Ticino in quanto competente in materia.
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4.

Di dare mandato all’autorità competente per la VAS di verificare la validità, la coerenza e
procedibilità, rispetto agli atti già intrapresi.

5.

Di demandare al responsabile del settore l’espletamento di tutte le incombenze inerenti e
conseguenti al presente atto deliberativo e in particolare a pubblicizzare l’individuazione e
designazione delle autorità procedente e competente.

6.

Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Luca Baccaro.
Di dichiarare, stante l’urgenza in relazione alla necessità di dare seguito al procedimento,
con separata ed unanime votazione pale, il presente provvedimento urgente ed
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000.
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Delibera G.C. n. 79 in data 22/06/2021

ORIGINALE

OGGETTO:
AVVIO
PROCEDURA
VALUTAZIONE
AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO - RETTIFICA Letto il presente verbale di deliberazione, viene approvato e firmato come segue:
IL Sindaco
Dott.ssa Chiara Calati

IL Segretario Generale
Avv. Diana Rita Naverio
(atto sottoscritto digitalmente)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORIGINALE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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