
 

 

 

 
COMUNE DI ENDINE GAIANO 

Provincia di Bergamo 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 
 

ORIGINALE N°   33  del 07.03.2013 
 
 
OGGETTO:  AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZIONE DI VAR IANTE 

AL PIANO  DELLE  REGOLE  ED  AL  PIANO DEI SERVIZI DEL 
VIGENTE P.G.T. E RELATIVA PROCEDURA DI ESCLUSIONE D ALLA 
VAS.         

 
 
 
 
L'anno duemilatredici, addì  sette del mese di marzo  alle ore 12,00 , nella sede comunale, previo 
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
Sindaco Angelo PEZZETTI  la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il Segretario Generale  Dott. Alessandro INVIDIATA. 
Intervengono i Signori: 
 
 
 

Cognome e Nome Qualifica P./A. 
PEZZETTI Angelo SINDACO P 

ZOPPETTI MARCO VICESINDACO P 
GUERINONI MARIA LUISA ASSESSORE A 

MORETTI MARZIO ASSESSORE P 
MASSETTI GIAMPIETRO ASSESSORE P 

      
 

 
PRESENTI:   4                    ASSENTI:   1 

 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:   AVVIO  DEL  PROCEDIMENTO  PER  LA  REDAZIONE DI VA RIANTE AL PIANO  
DELLE  REGOLE  ED  AL  PIANO DEI SERVIZI DEL VIGENT E P.G.T. E RELATIVA PROCEDURA DI 
ESCLUSIONE DALLA VAS.         
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il Comune di Endine Gaiano è dotato degli atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio (P.G.T.) approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2010 e 
pubblicati sul B.U.R.L. sul n° 46 (Inserzioni e concorsi) del 17.11.2010; 
 

OSSERVATO che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla redazione di Variante al 
Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 
contenuti adeguamenti alle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) senza previsione di aumento del 
carico insediativo; 
 

CONSIDERATO che:  
• con D.G.R. n. 8/1681 del 29.12.2005 e s.m.i. (Modalità di pianificazione comunale – l.r. 

12/2005 art. 7), con D.G.R.n. 8/1562 del 22.12.2005 e s.m.i. ( Modalità di 
coordinamento ed integrazione delle informazioni per lo sviluppo del Sistema 
Informativo Territoriale Integrato – l.r. 12/2005 art. 3), con D.G.R.n. 8/1563 del 
22.12.2005 e s.m.i. ( Indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e 
programmi V.A.S. – l.r. 12/2005 art. 4), con D.G.R.n. 8/1566 del 22.12.2005 e s.m.i. 
(Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica – l.r. 12/2005 art. 57 c. 1), la Regione Lombardia ha individuato i criteri 
attuativi generali della Legge Regionale n. 12/2005 per il governo del territorio al fine di 
fornire agli Enti Locali le linee guida e gli indirizzi per l’applicazione della legge nei 
suoi diversi aspetti; 

• ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 13 dell’art. 13 della Legge Regionale 31 
Marzo 2005 n. 12, prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del Piano 
di Governo del Territorio e loro varianti, il Comune deve pubblicare l’avviso di avvio 
del procedimento relativo alla redazione degli stessi 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 variante in argomento; 

• ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i., il Comune 
pubblica l’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza compreso il 
sito web comunale, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche 
per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte; 

 
CONSIDERATO, altresì, che: 

• l’approvazione, nel 2001, della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE in materia di 
“Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, ha introdotto 
l’obbligo di un’azione preventiva di valutazione ambientale, con l’intento di far si che le 
problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi della discussione ed 
elaborazione dei piani e programmi di settore e di garantire che le trasformazioni 
territoriali che si intendono attuare siano correlate al raggiungimento di un livello 
accettabile di sostenibilità; 

• in Lombardia un primo recepimento della Direttiva 2001/42/CE si è avuto con 
l’emanazione della L.R. 12/2005 per il Governo del Territorio che all’art. 4, stabilisce 
che “ al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di 
protezione dell’ambiente, la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di 
elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla Direttiva 2001/42/CE 
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del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Giugno 2001 concernente la valutazione 
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti attuativi, 
provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei 
predetti piani e programmi”; 

• in attuazione dell’art.4 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e della Direttiva 
2001/42/CE con deliberazione n. 8/1563 del 22.12.2005 la Giunta Regionale ha 
trasmesso gli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” al 
Consiglio Regionale; 

• la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) viene definita, nel Manuale per la 
Valutazione Ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi 
strutturali dell’U.E., come: “Il processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul 
piano ambientale delle azioni proposte politiche, piani o iniziative nell’ambito di 
programmi ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontare in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso 
piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”; 

• la finalità della V.A.S. è, in sintesi, la verifica della rispondenza dei piani e dei 
programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile tenendo conto degli effettivi 
vincoli ambientali e della diretta incidenza degli stessi piani/programmi sulla qualità 
dell’ambiente; 

• il processo di V.A.S. si articola nelle fasi di valutazione ex ante, intermedia ed ex post, 
attraverso le quali si determinano gli impatti sull’ambiente; 

• pur non essendo prevista la variazione del Documento di Piano risulta necessario avviare 
il procedimento di verifica di esclusione della valutazione ambientale strategica – VAS 
– ai sensi dell’art. 2.1 dell’allegato 1a alla D.G.R. 9/761 del 10.11.2010; 

 
 

RITENUTO pertanto di individuare quale Responsabile del Procedimento di Variante ed ai fini 
della VAS il Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio Arch. Alessandro Dagai mentre 
per quanto attiene ai fini della VAS: 

• quale Autorità Proponente il Comune di Endine Gaiano nella persona del Sindaco Pro 
tempore; 

• quale Autorità Competente il Segretario Generale Dott. Alessandro Invidiata; 
• quale Autorità Procedente ai fini della VAS il Responsabile del Settore Tecnico – 

Gestione del Territorio Arch. Alessandro Dagai; 
 

 DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 
sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione del 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come introdotto dal 
D.L. n. 174 del 10.10.2012; 
 
  VISTO che sulla proposta di deliberazione in argomento il Responsabile dell’Area Territorio e 
Ambiente, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 49, primo comma del T.U.E.L. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e nelle forme di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
 1 – DI DARE avvio al procedimento per la redazione di Variante al Piano delle Regole ed al 
Piano dei Servizi del vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con contenuti adeguamenti alle 
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 Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) senza previsione di aumento del carico insediativo ai sensi 
dell’art. 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla verifica di esclusione della 
valutazione ambientale strategica (VAS); 

 
 2 – DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Ufficio Tecnico affinché predisponga  l’avviso 
di avvio del procedimento e la pubblicizzi come in premessa, al fine di informare, ai sensi dell’art. 13 
della Legge Regionale 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i., circa la redazione di variante al Piano delle Regole 
e del Piano dei Servizi al vigente Piano di Governo Del Territorio (P.G.T.) unitamente alla verifica di 
esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). I Cittadini, le Associazioni, gli Enti, e 
altri soggetti Giuridici ed Economici, sia per la tutela degli interessi “diffusi” sia per interessi propri, 
potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo 
pretorio comunale, suggerimenti e proposte solo strettamente attinenti. Le istanze dovranno essere 
redatte in triplice copia in carta semplice e presentate presso l’U.T. corredate da eventuali elaborati 
grafici che consentano l’individuazione delle aree e dei luoghi oggetto delle proposte. Richieste 
connesse eventualmente già presentate presso questo Comune saranno comunque prese in 
considerazione; 
 
 3 – DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento di Variante ed ai fini della VAS il 
Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del Territorio Arch. Dagai Alessandro mentre per quanto 
attiene ai fini della VAS: 
• quale Autorità Proponente il Comune di Endine Gaiano nella persona del Sindaco pro tempore; 
• quale Autorità Competente il Segretario Generale Dott. Alessandro Invidiata; 
• quale Autorità Procedente ai fini della VAS il Responsabile del Settore Tecnico – Gestione del 

Territorio Arch. Dagai Alessandro; 
 
 4 – DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
                                                                                     
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO 
   Angelo PEZZETTI 

IL SEGRETARIO GENERALE  
   Dott. Alessandro INVIDIATA 
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
Si attesta: 
 [ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :                                  ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

   Dott. Alessandro INVIDIATA  

 

 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il  
 
[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

[ ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Alessandro INVIDIATA 

 
 
  

        
 

 
 
 
 


