COMUNE DI ARCENE
(Provincia di Bergamo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del 01/02/2022
OGGETTO: AVVIO
DEL
PROCEDIMENTO
DELLA
VALUTAZIONE
AMBIENTALE
STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DLE COMUNE DI
ARCENE
INDIVIDUAZIONE
DELL'
AUTORITA'
PROCEDENTE
E
DELL'AUTORITA' COMPETENTE
Richiamato l’art. 73 del D. L. n. 18/2020 ai sensi del quale “al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID – 19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020, i Consigli dei comuni, delle province e delle città
metropolitane e le Giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle
sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto dei criteri di
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del Consiglio, ove previsto, o dal
Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’art. 97 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
Preso atto che con Ordinanza del Sindaco n. 7 del 01.04.2020 sono state stabilite le modalità di
svolgimento, mediante videoconferenza, delle sedute del Consiglio e della Giunta comunale di
Arcene, a partire dalla data di adozione dell’ordinanza stessa (01.04.2020) fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza;
Accertato che l'anno 2022, addì uno del mese di Febbraio alle ore 20:30, mediante collegamento
a mezzo del Sistema – anche di videoconferenza - GOOGLE MEET, risultano presenti:
Cognome e Nome
RAVANELLI ROBERTO
ROZZONI ANDREA
ZUCCHINALI ROBERTO
BARBAGLIO GIORGIO GIUSEPPE MAURIZIO
TOZZI LIDIA
PRESENTI: 4

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X

ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta, collegato mediante il medesimo sistema, il Segretario Generale dott.ssa
LUISA Borsellino, il quale provvede a curare la redazione del presente verbale di deliberazione.
Tutti i componenti presenti – chiamati per appello nominale – hanno risposto indicando
propria data e luogo di nascita per una loro puntuale identificazione, ed hanno dichiarato
che il collegamento a mezzo del Sistema sopra richiamato assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta.
Tutto ciò premesso ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco RAVANELLI
ROBERTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DLE COMUNE DI ARCENE - INDIVIDUAZIONE
DELL' AUTORITA' PROCEDENTE E DELL'AUTORITA' COMPETENTE
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che il Comune di Arcene è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT):
ADOTTATO con deliberazione Consiglio comunale di Arcene n.11 in data 3 maggio 2012;
sottoposto a GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP (PIANO
TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE) ottenuto con deliberazione Giunta
provinciale di Bergamo n.350 in data 17 settembre 2012 <avente per oggetto “Comune di
Arcene – verifica di compatibilità dello strumento urbanistico comunale (Piano di governo del
territorio) adottato con deliberazione n.11 del 3 maggio 2012, con il P.T.C.P. ai sensi della
legge regionale 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.” >;
APPROVATO con deliberazione Consiglio comunale di Arcene n.29 in data 11 ottobre 2012;
divenuto EFFICACE in data 30 gennaio 2013 per effetto della pubblicazione dell’avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Bollettino Ufficiale – serie avvisi e concorsi n.5 mercoledì 30 gennaio 2013, pag. 62);
CONSIDERATO che questa Amministrazione comunale, con deliberazione del proprio Consiglio
comunale n.35 in data 30 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge:
ha differito al 01.07.2020 il termine di validità e scadenza del DOCUMENTO DI PIANO
accogliendo, con ciò, la sollecitazione in tale senso della Provincia di Bergamo (cfr: nota
Provincia di Bergamo prot.n.61812 in data 24 ottobre 2017 - acquisita al protocollo comunale
al n.6298 del 24 ottobre 2017);
ha preso atto che tale termine sia da intendersi estendibile ai 12 mesi successivi decorrenti
dalla data di intervenuta efficacia del PTCP – Piano territoriale di coordinamento provinciale;
PRESO ATTO dell’intervenuta efficacia degli strumenti di Pianificazione sovraordinata atteso che:
Regione Lombardia ha approvato l’integrazione del Piano Territoriale Regionale, con le
previsioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b-bis), della Legge Regionale 12/2005, con
DCR n. 411 del 19 dicembre 2018, e che la stessa in data 13 marzo 2019 ha assunto efficacia
con la pubblicazione sul BURL n. 11 - Serie Avvisi e Concorsi del relativo avviso di
approvazione;
la Provincia di Bergamo ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(PTCP) con DCP n. 37 del 07/11/2020 e che lo stesso in data 03 marzo 2021 ha assunto
efficacia con la pubblicazione sul BURL n. 9 - Serie Avvisi e Concorsi.
DATO ATTO che con proprio provvedimento n. 91 in data 27 novembre 2020, esecutivo ai sensi di
legge, la Giunta Comunale:
ha ritenuto di dover procedere con la formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio
(PGT) del Comune di Arcene sia perché il vigente PGT del 2013 ha esaurito la propria
efficacia sia al fine di adeguarsi alle previsioni del predetto nuovo PTCP provinciale;
ha approvato le LINEE GUIDA ove stabilire i principali elementi strategici per un corretto
sviluppo del territorio inteso sia come ‘suolo misurabile’ ma anche come l’insieme delle attività
in esso insediabili;
ha dato avvio al formale procedimento per la formazione del nuovo PGT di Arcene
RICHIAMATO l’art.4 della LR 21/2005 a norma del quale è necessario sottoporre il PGT e le
relative varianti a procedura di Valutazione Ambientale di cui al comma 1, del medesimo art. 4
RITENUTO pertanto di procedere nel merito dando avvio al richiamato procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica - VAS al fine di verificarne le ricadute ambientali derivanti
dalle scelte e dall’attuazione del nuovo PGT;
DATO ATTO che occorre, in primis, procedere con l’individuazione delle Autorità procedente
e Autorità competente tenuto conto che:

-

la Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia con circolare,
approvata con D.D.U.O. n. 13071 del 14/12/2010, ha precisato che:
- L’Autorità procedente e l’Autorità competente per la VAS sono individuate all’interno
dell’ente in modo che siano ben distinte tra loro; in particolare, nell’individuazione delle due
Autorità si dovrà porre attenzione ai seguenti aspetti:
‐ è necessario che non vi sia sovrapposizione tra le due Autorità, ma che ognuna di
esse sia autonoma nello svolgimento delle proprie funzioni;
‐ adeguato grado di autonomia;
‐ competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile;

-

la Legge Regionale 21 febbraio 2011, n. 3, nella parte di modifica dell’art.4 comma 3-ter della
L.R. 11 marzo 2005, n. 12, ha confermato che l’Autorità competente deve essere individuata
prioritariamente all’interno dell’ente, richiamando i sopra riportati principi di separazione
dall’Autorità competente, autonomia e competenza;

-

la DGR 10 novembre 2010 n. IX/3761, definendo il modello metodologico procedurale ed
organizzativo inerente il Documento di Piano (allegato 1a), ha precisato quanto segue:
-

Autorità Procedente: è la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel
caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso soggetto pubblico o
privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il
piano/programma. È la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della
dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che
hanno responsabilità nel procedimento di P/P.

-

Autorità Competente: è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.
L’autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale
dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei
principi generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e 18 agosto 2000, n.267.
Essa può essere individuata:
all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e valorizzazione
ambientale;
in un team interdisciplinare che comprenda, oltre a coloro che hanno compiti di
tutela e valorizzazione ambientale, anche il responsabile di procedimento del
DdP o altri, aventi compiti di sovrintendere alla direzione generale dell’autorità
procedente;
mediante incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e
valorizzazione ambientale ai sensi dell’articolo 110 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Essa deve possedere i seguenti requisiti:
separazione rispetto all’autorità procedente;
adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4,
legge n. 448/2001;
competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile.

CONSIDERATA, dunque, la necessità di procedere all’individuazione dell’ Autorità procedente e
dell’Autorità competente del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS relativo al

nuovo Piano di Governo del Territorio, posto che il Responsabile dell’ Area Territorio coincide con
il Responsabile Unico del Procedimento e pertanto riconducibile all’Autorità Procedente;
RICHIAMATE, di nuovo, le disposizioni regionali in materia di VAS con particolare riferimento al
ruolo ed alle competenze dell’autorità procedente e competente ritenendo opportuno individuare
tali figure in modo che le stesse, per funzione e attività rivestite all’interno dell’Amministrazione
Comunale, risultino più idonee;
CONSIDERATA la Struttura organizzative dell’Ente e le competenze assegnate al Personale in
dotazione;
RITENUTO di procedere all’individuazione dell’Autorità procedente ai fini del procedimento di
VAS, relativo all’approvazione del nuovo PGT in argomento, nel Responsabile dell’Area
Territorio;
RITENUTO altresì di procedere all’individuazione dell’Autorità competente, ai fini del
procedimento di VAS relativo all’approvazione del nuovo PGT in argomento, nella figura del
Segretario comunale che risulta in possesso dei requisiti più volte menzionati e precisamente:
• separazione rispetto all’autorità procedente;
• adeguato grado di autonomia della funzione tenuto conto che agirà in piena autonomia
decisionale e senza vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del Responsabile
dell’Area Territorio;
• competenza in materia maturata nell’esercizio della propria attività lavorativa all’interno del
settore;
EVIDENZIATO che il Modello Metodologico regionale di riferimento preveda come l’autorità
procedente, d’intesa con l’autorità competente per la VAS, provveda ad individuare, con atto
formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, nonché
individuare i singoli settori del pubblico interessati dall’iter decisionale e definire le modalità di
informazione e partecipazione del pubblico;
VISTI:
• la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del Territorio” ed in
particolare l’art. 4. (Valutazione ambientale dei piani) e l’art. 13 (approvazione degli atti
costituenti il piano di governo del territorio;
• la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13 marzo 2007, n. VIII/351 «Indirizzi generali
per la VAS» e la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 dicembre 2007, n. VIII/6420
«Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di piani e programmi –
VAS»;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. VIII/10971;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 10 novembre 2010, n. IX/761;
• il decreto Dirigenziale n. 692 del 14 dicembre 2010;
• la Deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2012, n. IX/3836.
ACQUISITO, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, il parere favorevole del Responsabile dell’Area Territorio in
ordine alla regolarità tecnica;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per appello nominale;
DELIBERA
1. DI DARE ATTO che con proprio provvedimento n. 91 in data 27 novembre 2020, esecutivo
ai sensi di legge, la Giunta Comunale:
- ha ritenuto di dover procedere con la formazione del nuovo Piano di Governo del
Territorio (PGT) del Comune di Arcene sia perché il vigente PGT del 2013 ha esaurito

-

la propria efficacia sia al fine di adeguarsi alle previsioni del predetto nuovo PTCP
provinciale;
ha approvato le LINEE GUIDA ove stabilire i principali elementi strategici per un corretto
sviluppo del territorio inteso sia come ‘suolo misurabile’ ma anche come l’insieme delle
attività in esso insediabili;
ha dato avvio al formale procedimento per la formazione del nuovo PGT di Arcene;

2. DI DARE AVVIO al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica - VAS del Piano di
Governo del Territorio (PGT) e degli strumenti ad esso accessori e complementari
INDIVIDUANDO, in primis:
-

Nella figura del Responsabile dell’Area Territorio quale Responsabile del
Procedimento e quale Autorità Procedente nelle procedure di Valutazione
Ambientale Strategica;

-

nella figura del Segretario comunale quale Autorità Competente nelle procedure di
Valutazione Ambientale Strategica riconoscendola in possesso dei requisiti:
- separazione rispetto all’autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia della funzione che le consentirà di agire in piena
autonomia decisionale e senza vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti
del Responsabile dell’Area Territorio e che è, altresì, autorizzato a svolgere
autonomamente attività di consultazione ed informazione, presso enti ed istituti,
organizzando la propria attività lavorativa in ragione delle priorità derivanti dal
presente incarico
- competenza in materia maturata nell’esercizio della propria attività lavorativa
all’interno del settore, occupandosi di ambiente e paesaggio;

3. DI DARE MANDATO all’autorità procedente affinché, con successivo e separato
provvedimento e di concerto con l’autorità competente, provveda a:
- individuare i soggetti competenti in materia ambientale;
- individuare gli enti territorialmente interessati;
- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico;
4. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di
Arcene e sul sito web regionale SIVAS.
5. DI DISPORRE la pubblicazione, secondo le disposizioni di Legge, il presente
provvedimento nella sezione "amministrazione trasparente - pianificazione e governo del
territorio" del sito web comunale, ai sensi dell'art 23 del D Lgs. 14.03.2013, n. 33;
6. DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio;
7. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata
votazione, con unanime consenso di voti favorevoli espressi per appello nominale,
immediatamente eseguibile.
Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue.
Il Sindaco
Ing. Roberto Ravanelli

Il Segretario Comunale
Luisa Dott.ssa Borsellino

Documento firmato digitalmente
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COMUNE DI ARCENE
(Provincia di Bergamo)

PROPOSTA N. 16
AREA TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DLE COMUNE DI
ARCENE - INDIVIDUAZIONE DELL' AUTORITA' PROCEDENTE E
DELL'AUTORITA' COMPETENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis
del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
e s.m.i. e degli artt. 4 e 5 del Regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni.

Addì, 25/01/2022

Il Responsabile Area Territorio
Roberto Giovanni Pagliaro
Documento firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Arcene,, 03/02/2022
Vice Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Laura Rizzi

