CITTA’ DI SARONNO - Provincia di Varese

Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 161 del 04/10/2017

Oggetto:
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS ) DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO ATUab4 (via Varese- via
Fermi) NOMINA SUPPLENTE AUTORITA’ COMPETENTE

L’anno duemiladiciassette addì quattro del mese di ottobre alle ore 12:30 in
Saronno nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei
Signori:

Alessandro Fagioli
Pierangela Giuseppina Vanzulli
Dario Lonardoni
Gianangelo Tosi
Lucia Castelli
Mariaelena Pellicciotta
Gianpietro Guaglianone
Francesco Banfi

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

presenti
Sì
Sì
Sì
==
==
Sì
==
Sì

assenti
==
==
==
Sì
Sì
==
Sì
==

Il Sig. Alessandro Fagioli nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione
dell’argomento sopra indicato, con la partecipazione, per le funzioni di legge, del
Segretario Generale Dott. Vittorio Carrara.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 161

del 04.10.2017

Oggetto:
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS ) DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO ATUab4 (via Varese- via Fermi)
NOMINA SUPPLENTE AUTORITA’ COMPETENTE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- la società Immobiliare AGIGRA s.a.s. di Galluzzo G.&C. con sede legale in Somma
Lombardo via dei Cipressi n. 17 ha avanzato un’istanza per l’adozione di un Piano
Attuativo per l’ambito ATUab4 situato in via Varese;
- il suddetto Piano Attuativo essendo in parziale variante rispetto alle prescrizioni della
scheda d’ambito del Documento di Piano del PGT necessita di una preventiva verifica
delle ricadute ambientali del piano in relazione alla necessità o meno dello svolgimento
della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- il Comune di Saronno ha perciò provveduto ad attivare presso gli enti competenti la
formale procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- l’avvio del processo di verifica, ai sensi delle normative in materia, presupponeva pure la
contestuale individuazione delle Autorità procedente ed Autorità competente per la
Valutazione Ambientale Strategica nonché dei Soggetti Competenti in materia
Ambientale, tra cui Enti territorialmente interessati, e dei singoli settori del pubblico
interessati all’iter decisionale;
- in analogia con quanto stabilito in relazione ai procedimenti di VAS del Documento di
Piano e del Piano Urbano del Traffico, con deliberazione G.C. n. 131 del 8 agosto 2017
l’Amministrazione individuava dunque all’interno dell’Ente le figure rappresentative quali
Autorità procedente e Autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS del
Piano Attuativo in argomento, ossia rispettivamente:
⋅ il Dirigente del Settore Ambiente, Urbanistica e Lavori Pubblici – Arch. Massimo
Stevenazzi
⋅ il Funzionario Tecnico coordinatore del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio Ing.
Paolo Cosenza, soggetto competente in materia di tutela, valorizzazione e protezione
ambientale;
DATO ATTO della oggettiva quanto improvvisa indisponibilità del soggetto sopra
individuato quale Autorità competente, coordinatore del Settore Opere Pubbliche e
Patrimonio Ing. Paolo Cosenza, e ravvisata la necessità di procedere immediatamente
con la sua sostituzione, onde non inficiare la normale conclusione del processo avviato;

VISTE:
⋅

⋅

La circolare “L’applicazione della valutazione Ambientale Strategica di piani e
programmi – VAS – nel contesto comunale” predisposta dalla Direzione Generale
Territorio e Urbanistica ed approvata con Decreto dirigenziale n. 13071 del 14
dicembre 2010;
Il modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di
piani e programmi approvato, come “Allegato 1” della D.G.R. 30 dicembre 2009 n.
VIII/10971

VISTA la legge urbanistica regionale L.R. 12/2005, in particolare l’art. 4 della stessa;
Non avendo ravvisato motivi ostativi ad una eventuale rinomina, in questo caso
oltremodo necessaria, di una delle due Autorità già individuate in seno all’Ente
procedente;
OSSERVATO che è possibile oggettivamente reperire un altro soggetto competente in
materia di tutela, valorizzazione e protezione ambientale, in forza al medesimo Settore
Opere Pubbliche e Patrimonio ovvero il Funzionario Tecnico Arch. Salvatore De Simone,
già Responsabile del Servizio Mobilità e precedentemente interessato al coordinamento
dello studio relativo al Piano Urbano del Traffico;
CONSIDERATO opportuno, per le ragioni prima espresse, sostituire prima dello svolgimento
dell’apposita Conferenza di Valutazione, in calendario per la data odierna, il tecnico
esperto incaricato di svolgere la funzione di Autorità competente;
VISTO il decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.;
VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di individuare quale Autorità Competente per la verifica di assoggettabilità alla
VAS del Piano Attuativo per l’ambito ATUab4 in via Varese il Funzionario Tecnico in
carico al Settore Opere Pubbliche e Patrimonio arch. Salvatore De Simone,
soggetto competente in materia di tutela, valorizzazione e protezione ambientale;
2) di specificare che l’Arch. Massimo Stevenazzi, già individuato con la deliberazione
G.C. 131 del 08.08.2017, e l’arch. Salvatore De Simone, nello svolgimento della
funzione rispettivamente di Autorità Procedente e Autorità Competente agiranno
in totale autonomia, svincolati dalle relazioni/responsabilità gerarchiche
normalmente operative in seno all’Amministrazione Comunale;
3) di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, così come
dichiarato da apposita votazione unanime e palese, in ragione della necessità di
non interrompere la procedura di Verifica di Esclusione dalla VAS avviata con la
deliberazione 131 sopra richiamata ed in tal modo non vanificare le attività di
partecipazione alla Conferenza dei Servizi fin qui svolte anche da soggetti esterni
all’Amministrazione procedente.
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Oggetto:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS ) DEL PIANO ATTUATIVO AMBITO ATUab4 (via Varese- via Fermi) NOMINA SUPPLENTE
AUTORITA’ COMPETENTE


Si attesta per il presente atto la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa (artt. 49 e 147 bis c. 1 Testo Unico Enti Locali D.lgs. 267/2000)

Parere favorevole
Saronno, 04/10/2017

Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Stevenazzi



Non necessita Parere di regolarità contabile (comportando l’atto riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente (artt. 49 e 147 bis Testo Unico Enti Locali – D.lgs 267/2000)



Non necessita Visto attestante la copertura finanziaria (art. 151 c. 4 TUEELL
D.lgs 267/2000)

Saronno, 04/10/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cristina Pizzetti

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Alessandro Fagioli

Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario Generale
Dott. Vittorio Carrara

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale verrà affisso all’Albo
pretorio di questo Comune il giorno
06/10/2017
e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi – art. 124, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Nello stesso giorno in cui verrà affisso all’Albo Pretorio, il presente verbale verrà
comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza Municipale, addì 05/10/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Vittorio Carrara

Il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione, in conformità alle regole
tecniche di cui all'art. 71 del DLgs. 82/2005

