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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  16 del  18.02.2013

OGGETTO: NUOVA   INDIVIDUAZIONE   DELL'AUTORITA'  COMPETENTE  IN
MATERIA DI V.A.S. E CONFERMA DELL'AUTORITA' PROCEDENTE 
       

L’anno  duemilatredici il giorno  diciotto del mese di  febbraio, alle ore  15.00, nella sala delle 
adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio,  previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze
FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente
REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Assente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente 

Totale presenti   3 (TRE)
Totale assenti     2 ( DUE) (Greppi Alberto A.F., Colombo Amelia)

Partecipa alla seduta con funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 
n. 267/2000,  alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2013

OGGETTO: NUOVA   INDIVIDUAZIONE   DELL'AUTORITA'  COMPETENTE  IN
MATERIA DI V.A.S. E CONFERMA DELL'AUTORITA' PROCEDENTE        

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2 e 48, 
comma  2  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  s.m.i.,  avente  ad  oggetto  “Testo  Unico  delle  Leggi  
sull’Ordinamento degli Enti locali”. 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 12 del  25/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale questo Ente ha proceduto alla  designazione dell’Autorità procedente  e dell’Autorità 
competente  per la VAS di cui all’art. 2, lettere h) ed i) della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351.

PREMESSO che ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a)  del D.Lgs. n. 152/2006, avente ad oggetto 
“Norme in materia ambientale”, la  V.A.S.  si  sostanzia  nell'elaborazione   “di   un  rapporto  
concernente l'impatto sull'ambiente conseguente  all'attuazione  di  un  determinato Piano o  
programma da adottarsi   o   approvarsi”. 
La V.A.S. implica “lo  svolgimento  di  consultazioni,  la valutazione   del   rapporto   ambientale  
e   dei  risultati   delle consultazioni   nell'iter  decisionale  di  approvazione di un Piano o  
Programma   e  la  messa  a  disposizione  delle  informazioni  sulla decisione”.
  
PRESO ATTO che la finalità  della V.A.S. è quella di garantire un elevato livello di protezione 
dell’ambiente  e  contribuire  all’integrazione  di  considerazioni  ambientali  all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e  dell’approvazione dei Piani/Programmi,  che possono avere un 
impatto  significativo  sull’ambiente,  assicurando  così  che   gli  stessi  siano  coerenti  e 
contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

CONSTATATO che  il  sopra  citato  D.Lgs.  n.  152/2006  -  che  ha  recepito  la  Direttiva 
42/2001/CE del 27/06/2001 -  è stato riformato,  dapprima dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, 
entrato in vigore il 13/02/2008 e, successivamente  dal D. Lgs. 29 giugno 2010.

PREMESSO  che la V.A.S.  è prevista a corredo del nuovo P.G.T. che il  Comune di Marzio sta 
predisponendo.

PREMESSO che in tema di V.A.S., è bene distinguere tra “Autorità procedente” ed “Autorità  
competente”. In particolare, 
 - Autorità procedente è  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. 
-   L’Autorità  competente  è  individuata  dalla  Pubblica  Amministrazione,  che  collabora  con 
l'Autorità procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine 
di curare l'applicazione delle direttive e degli indirizzi generali regionali.
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PRESO ATTO  che la  sopra citata  Deliberazione n.  12 del   25/03/2011,  ha individuato   in 
materia   di  Valutazione  Ambientale  strategica (V.A.S.)  l’Autorità  procedente nella  figura del 
Geom.  Maurizio Frontali e l’Autorità competente nella figura del Geom. Francesco Mirabelli. 

CONSTATATO che  l’incarico  per  la  redazione  della  Valutazione  Ambientale  Strategica  a 
corredo del P.G.T. Comunale  è stato affidato con Determinazione del Responsabile dei Servizi 
n. 238 del 03/12/2007 agli Architetti,  Dott. Claudio Scillieri,  nato a Paderno Dugnano (MI) il 
05/06/1951, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Varese al n. 394 e Dott. Giovanni 
Buzzi, nato a Milano il 04/02/1962, iscritto all’Albo degli Architetti della provincia di Varese al 
n. 861. 

RICHIAMATO l’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, avente ad oggetto “Legge 
per il governo del territorio”,  ai sensi del quale “Sono sottoposti alla valutazione (ambientale) 
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. La valutazione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la  
fase preparatoria del Piano o del Programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio  
della relativa procedura di approvazione”.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 13/03/2007 n. 351, 
recante  “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (Art. 4, comma 1, L.R. 11  
Marzo 2005, n. 12)”,  con la quale sono state delineate le fasi metodologiche procedurali  ed il 
processo di informazione e di partecipazione in tema di V.A.S..

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 27/12/2007 n. 6420, 
avente ad oggetto “Determinazione della procedura per la valutazione ambientale  di piani  e  
programmi”.

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 31/12/2009 n. 10971, 
recante “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.  
16 gennaio 2008, n. 4 modifica, integrazione e inclusione di nuovi modelli”, con la quale la stessa 
Regione  ha fornito nuove indicazioni in tema di V.A.S..

RICHIAMATA la  Determinazione  Regionale   del  10/11/2010  n.  9/761  avente  ad  oggetto 
“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”.

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 30 del 19/12/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Esame ed approvazione dello schema di convenzione  per la  
gestione in forma associata della funzione di pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito  
comunale  nonché  la  partecipazione  alla  pianificazione  territoriale  di  livello  sovracomunale  
mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa”.

VISTA la  Convenzione  per  la  gestione  in  forma  associata  della  funzione  di  pianificazione 
urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale 
di livello sovracomunale mediante delega al Comune di Lavena Ponte Tresa,  sottoscritta in data 
28/01/2013 dai Sindaci pro tempore in carica  dei Comuni di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e 
Marzio.
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RICHIAMATO l'art. 8, comma 1 della citata  Convenzione ai sensi del quale “La responsabilità  
della funzione associata e la gestione della stessa spetta al Responsabile  del Settore Territoriale  
del  Comune di   Lavena Ponte  Tresa,   il  quale  articolerà  il  proprio  orario  di  lavoro  e  del  
personale a disposizione,  presso i  Comuni  associati,  in  base alle  esigenze di  servizio e nel  
numero  di  ore  mensili  di  presenza  che  sarà  determinato  nella  Conferenza  dei  Sindaci,  
prevedendo altresì un  massimale di ore annuali, senza recupero negli anni  successivi”.

RICHIAMATO il Decreto del  Sindaco di Lavena Ponte Tresa n. 7 dell'11/02/2013  con il quale 
il  Geom.  Mauro  Bignami,  è  stato  individuato  Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale 
associato dei Comuni di Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e Marzio.

RITENUTO  - in  considerazioni  delle  modifiche  intercorse  nell'organizzazione  dell'Ufficio 
Tecnico Comunale - procedere  ad una  nuova  individuazione  dell’Autorità competente e alla 
conferma dell’Autorità  procedente  in  tema  di V.A.S..  In particolare,  l’Autorità  competente  è 
individuata  nel  nuovo Responsabile  dell’Ufficio  Tecnico  Comunale  associato  dei  Comuni  di 
Lavena Ponte Tresa, Brusimpiano e Marzio, Sig. Mauro Bignami, mentre l’Autorità procedente 
rimane individuata nel Sindaco pro tempore in carica, Geom. Maurizio Frontali. 

PRESO ATTO  che la citata modifica non  solo non comporta alcun pregiudizio ad interessi 
privati giuridicamente rilevanti, ma si presenta come necessaria per poter  garantire continuità al 
procedimento di approvazione del PGT Comunale.

CONSTATATA l’opportunità che  la nuova Autorità competente, proceda a ratificare – ove ne 
sussistano i presupposti -  l’operato dell’Autorità competente precedentemente individuata.

VISTO  il  vigente  Statuto  Comunale,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  nelle  sedute   dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3, esecutive ai sensi di legge.

DATO ATTO  che è stato acquisito sul presente atto deliberativo ed inserito al suo interno  il 
parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.  49, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, così come recentemente modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. n. 
174 del 10/10/2012.

PRESO ATTO che  non è stato acquisito sul presente atto deliberativo  il  parere di regolarità 
contabile di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal momento che  tale 
provvedimento non comporta  impegno di spesa né diminuzione di entrate.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

D E L I B E R A

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:
1)  di individuare in materia di Valutazione Ambientale strategica (V.A.S.) l’Autorità procedente 
nella  figura del nuovo Responsabile  dell'Ufficio Tecnico Comunale associato,  Geom.  Mauro 
Bignami.
2) Di confermare l’Autorità competente, nella figura del Sindaco pro tempore in carica,  Geom. 
Maurizio Frontali. 
3)  Di dare atto  che la modifica adottata  con la presente Deliberazione  non comporta alcun 
pregiudizio ad interessi privati giuridicamente rilevanti.
4)  Di dare atto  che la  sopra citata   modifica serve a garantire  continuità  al  procedimento di 
approvazione del PGT Comunale.
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5) Di demandare al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale associato dei Comuni di Lavena 
Ponte  Tresa;  Brusimpiano  e  Marzio,  la  predisposizione  e  l’adozione  degli  atti  necessari  e 
conseguenti al presente atto deliberativo.
6)  Di dare atto  che il  presente  provvedimento  verrà  pubblicato  all'Albo Pretorio  on line  del 
Comune  di  Marzio,  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,   in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.
7)   Di comunicare  l’adozione del presente atto deliberativo ai  Capigruppo consiliari  ai  sensi 
dell’art. 125 del  D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  previa  distinta  e  separata   votazione 
favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

* * * * * * * * * * *
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 18.02.2013

OGGETTO: NUOVA   INDIVIDUAZIONE   DELL'AUTORITA'  COMPETENTE  IN
MATERIA DI V.A.S. E CONFERMA DELL'AUTORITA' PROCEDENTE   

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Mauro Bignami Responsabile dell’Ufficio Tecnico Associato costituito dai 
Comuni  di  Lavena  Ponte  Tresa,  Brusimpiano  e  Marzio,  esperita  l’istruttoria  di  competenza, 
esprime, ai sensi dell’art.  49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in 
ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 18.02.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

 F. to  Geom. Mauro Bignami

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE  in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  18.02.2013

Il Responsabile del Servizio Finanziario
  F. to Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
 F. to  Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F. to  Marco Rebosio  F. to  Avv. Giovanni Curaba

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio,  certifico io sottoscritto 
Segretario Comunale reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 26 APRILE 2013, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di 
questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.
Registro delle Pubblicazioni n. 90/2013

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
 F. to  Enrica LOMBARDO  F. to  Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 26 APRILE 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale reggente ,  che la presente Deliberazione proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del 
D. Lgs. n. 267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  18.02.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 26 APRILE 2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  26  APRILE  2013,  con  prot.  n.  1188  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 F. to  Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 26 APRILE 2013
Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 
presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….
           Il Funzionario incaricato
            …………………………….
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