OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) DEL DOCUMENTO DI
PIANO DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) DI CUI ALLA L.R. 11 MARZO
2005 N. 12 E S.M.I.
- AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;
- NOMINA AUTORITÀ PROCEDENTE, AUTORITÀ COMPETENTE, INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE, DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE
INTERESSATI, DEL PUBBLICO E DEL PUBBLICO INTERESSATO;
- DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONE E
PARTECIPAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il Comune di Turate o è dotato è dotato di P.R.G. – VARIANTE GENERALE – vigente, adottato con
delibera consiliare n. 20 del 25 giugno 2001, esecutiva, ed approvato dalla Regione Lombardia, con
modifiche d’ufficio, con delibera G.R.L. n. VII/12150 del 14 febbraio 2003 questa approvata con Delibera di
C.C n 6 del 14.03.2003 pubblicata sul BURL serie inserzioni n° 18 del 30.05.2003;
- con delibera del Consiglio Regionale n. 1009 del 27 marzo 1985 il Comune di Turate è stato escluso dai
Comuni obbligati a dotarsi di P.P.A., ai sensi dell’art. 1 della L.R. 12 marzo 1984 n. 15;
- la Regione Lombardia in data 11/03/2005 ha approvato la nuova Legge per il Governo del Territorio n. 12,
che ha sostituito la previgente normativa in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica;
- con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13 marzo 2007, sono stati approvati gli “Indirizzi
Generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi”, indirizzi aggiornati e dettagliati con
delibera GR n. 8/6420 del 27 dicembre 2007 e ulteriormente modificati con la L. R. N. 4 del 14 marzo 2008;
VISTI:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n. 267, ed
in particolare l’art.48 a disciplina delle “Competenze delle Giunte”;
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i. ed in particolare:
- l’art. 4 recante Valutazione ambientale dei piani
- l’art. 26 recante Adeguamento dei Piani che al comma 2, prevede che i comuni deliberino l’avvio
del procedimento di adeguamento dei Piani Regolatori Generali vigenti entro un anno dall’entrata in
vigore della stessa Legge Regionale;
- la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la
Valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente;
- la convenzione sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e
sull’accesso alla giustizia in materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge 108/2001;
- il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”, Parte II concernente VIA, VAS e IPPC;
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, (norma in materia ambientale);
- la D.C.R. 13 marzo 2007, n. 8/351 “Indirizzi Generali per la Valutazione di piani e programmi (articolo 4,
comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12), cosi come modifica ed integrata dalla D.G.R 30 dicembre 2009 n.
8/10971”;
- la D.G.R. n. 8/6420 del 27/12/2007 recante Determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale
di Piani e programmi – VAS nel quale vengono disposti ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione
dell’art. n. 4 della L.R. 12/05 e della D.C.R. 8/351”;

- l’articolo 7 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 che stabilisce l’ambito di applicazione e le procedure per la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- la D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 “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”;
- la circolare della Direzione generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia “Approvazione della
circolare (l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi – VAS nel contesto
comunale)” che nel presente atto viene richiamata integralmente e fatta propria senza essere materialmente
allegata;
- il Decreto dirigenziale della Struttura della Regione Lombardia relativo all’approvazione della circolare
sopraccitata;
il vigente Statuto Comunale;
VISTA E RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 07/02/2008 con cui si
è deliberato:
- l’avvio del procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi dell’art. 13
della Legge regionale 11 marzo 2005 e s.m.i;
- la presa d’atto delle bozze, allegate alla presente deliberazione, del manifesto di avviso alla
cittadinanza e del modulo per la presentazione di suggerimenti e osservazioni;
- le forme e i modi di pubblicazione e di trasmissione agli enti ed alle associazioni competenti
dell’avviso di avvio del procedimento;
- il termine di 90 giorni per la presentazione da parte dei cittadini e associazioni di osservazioni e
suggerimenti anche per la tutela di interessi diffusi con decorrenza dal 01.03.2008 fino al
29.05.2008 compreso;
ACCERTATO CHE l’Avvio del Procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio è stato:
- trasmesso agli enti territoriali e alle varie associazioni competenti;
- pubblicato sul quotidiano locale “La Provincia”;
- affisso all’albo pretorio comunale;
- affisso nel territorio comunale;
PRESO ATTO CHE:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 24/06/2008 si è provveduto ad approvare lo schema di
accordo tra la Provincia di Como e il comune di Turate ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990, per la
redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano del Governo del Territorio (PGT)
attraverso l’avvalimento della Struttura Tecnica Provinciale, in applicazione dell’art. 13, comma 14 della
legge regionale n. 12/2005 (allega alla deliberazione citata);
- in data 21/07/2008 è stato materialmente sottoscritto l’accordo sopraccitato;
RAVVISATO CHE:
- le procedure devono essere condotte dall’Autorità Procedente che si avvale dell’Autorità Competente per la
V.A.S., designata dalla pubblica Amministrazione in qualità di Autorità Proponente, che per la fattispecie
avviene con il presente ed apposito atto reso pubblico;
- l’Autorità Procedente deve istituire la Conferenza di Valutazione e, d’intesa con l’Autorità Competente per
la V.A.S., individuare i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli enti,
territorialmente limitrofi o comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti derivanti dalle scelte di
Piano;

VISTI altresì i già richiamati “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi”
approvati con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 8/351 del 13/03/2007 (così come modificata ed
integrata con D.G.R 30 dicembre 2009 n. 8/10971 ulteriormente modificata con D.G.R. 9/761 del
10/11/2010), che prevedono, per l’avvio del procedimento di V.A.S., un atto formale reso pubblico, da parte
dell’autorità procedente, che è rappresentata dalla stessa Amministrazione Comunale, come previsto al punto
2.0 Definizioni, che elabora il Piano da sottoporre a valutazione;
CONSIDERATO inoltre opportuno individuare, come previsto dalla DGR n. 8/6420 del 27/12/2007,
allegato 1a (e successive deliberazioni inerenti e conseguenti), DGR n. 9/761 del 12/11/2010:
a) i soggetti competenti in materia ambientale
ombardia. Dipartimento di Como e sede di Lomazzo;
A.S.L. della Provincia di Como;
Ministero per i Beni Ambientali ed Architettonici, Soprintendenza per i beni
Architettonici e per
il Paesaggio di Milano
b) gli enti territorialmente interessati, che per il Comune di Turate risultano essere:
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica U.O. Tutela e Valorizzazione del
Territorio;
a di Como Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande Viabilità;
Settore Territorio, Ecologia e Ambiente;

;
;
o;
;
Autorità di bacino del fiume Po
;
;
;
;
;
;
Ferrovie Nord Milano;
;
ozzente s.r.l;
c) il pubblico e il pubblico interessato all’iter decisionale per la V.A.S. del P.G.T, da invitare alla
conferenza di valutazione, salvo successive integrazioni, secondo le seguenti modalità e che risultano essere:
Popolazione di Turate;
Associazioni di Turate;
Parrocchie di Turate;
Scuole di Turate;
Commissione Edilizia comunale;
Consulta Urbanistica di Turate;
Commissione del Paesaggio comunale;
Protezione civile Comunale;
Ordine degli Ingegneri;
Ordine degli Architetti;
Ordine dei Geologi;
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
Collegio Provinciale dei Geometri;
Collegio Imprese Edili;
Unione Industriali;

Confedilizia;
Associazione Piccole e Medie Industrie;
Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi;
Confartigianato Imprese;
C.N.A. – Confederazione Nazionale Artigianato;
Confesercenti;
Coldiretti La Spiga;
Confederazione Agricoltori;
Unione Agricoltori;
Legambiente;
Wwf;
A.N.M.I.C.
C.G.I.L.:
C.I.S.L.;
U.I.L.;
Iubilantes;
VISTI INOLTRE:
- gli “Indirizzi Generali per la Valutazione Ambientale dei Piani e Programmi”, approvati con D.C.R. del
13/03/2007, n. 8/351, art 2 lettera i) dove si definisce l’Autorità Competente per la VAS quale “autorità con
compiti di tutela e valorizzazione ambientale, individuata dalla Pubblica Amministrazione, che collabora con
l’Autorità Procedente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale, al fine di curare l’applicazione
della direttiva 2001/42/CE e dei relativi indirizzi”;
- i contenuti della D.G.R. del 27/12/2007 n. 8/6420, allegato 1 (così come modificata ed integrata dalla
D.G.R 30/12/2009 n. 8/10971) “Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione
ambientale di piani e programmi (VAS) – MODELLO GENERALE”, art 3 comma 2 che definisce
ulteriormente l’autorità competente per la VAS come l’autorità avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto
2.0 degli Indirizzi generali, è individuata dall’autorità procedente con atto formale reso pubblico mediante
inserzione sul web. Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno compiti di tutela e
valorizzazione ambientale;
RAVVISATO CHE la D.G.R. 8/351 del 2007 “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e
programmi”, D.G.R 9/761 del 10/11/2010, come previsto dall’art, 4, comma 1 della 5 R 12/2005 sopra
richiamata, definisce i seguenti attori e fasi dal processo di V.A.S.:
 AUTORITÀ PROCEDENTE
la Pubblica Amministrazione che attiva le
procedure di redazione a 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 programma, lo adotta e lo
approva;
 AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S.
autorità con compiti di tutela e valorizzazione
ambientale,
individuata
dalla
Pubblica
Amministrazione, che collabora con l’autorità
procedente nonché con i soggetti competenti in
materia ambientale, al fine di curare l’applicazione
della direttiva e dei presenti indirizzi;
 SOGG. COMPET. IN MATERIA AMBIENTALE le strutture pubbliche competenti in materia
ambientale e dalla salute per livello istituzionale, o
con specifiche competenze nei vari settori, che
possono essere interessati dagli effetti dovuti
all’applicazione del piano o programma
sull’ambiente;



PUBBLICO

una o più persona fisiche o giuridiche, secondo la
normativa vigente, e le loro associazioni,
organizzazioni o gruppi, che soddisfino le
condizioni incluse nella convenzione di Aarhus,
ratificata con la legge 16 marzo 2001, n,. 108
(Ratifica ed esecuzione della convenzione
sull’accesso alla informazioni, la partecipazione dal
pubblico ai processi decisionali l’accesso alla
giustizia in materia ambientale, con due allegati,
fatte ad Aarhus il 25 giugno 1998) e delle direttiva
2003/4/CE e 2003/SS/CE;

ATESO CHE la metodologia procedurale ed organizzativa della valutazione ambientale di piani (VAS) e
programmi di cui alla richiamata DGR n. 8/6420/2007 – allegato 1a – così come modificata ed integrata
dalla DGR 8/10971/2009 – allegato 1a – stabilisce che:
a) il Documento di piano (DdP), ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 12/2005 e dal punto
4.5 degli indirizzi generali, è sempre sottoposto a VAS;
b) i soggetti interessati al procedimento sono: autorità procedente- autorità competente per la VAS –
soggetti competenti in materia ambientale – pubblico;
c) l’autorità competente per la VAS è individuata: all’interno dell’Ente tra coloro che hanno compito
di tutela e valorizzazione ambientale; in un team interdisciplinare che comprende oltre i soggetti del
punto a) anche il RUP o altri, aventi compito di sovrintendere alla direzione generale della autorità
procedente;
d) mediante soggetti con incarico a contratto per alta specializzazione in ambito di tutela e
valorizzazione ambientale ai sensi art. 110 del D. Lgs 267/2000;
VERIFICATO CHE il Comune di Turate alla data del 30/03/2010 ha una popolazione di 8.997 abitanti per
cui l’Autorità competente per la VAS è individuata dalla Pubblica Amministrazione (Autorità Procedente),
come previsto dal punto 3.2 della citata DGR 8/6420/2007 (requisiti di cui alla lettera i) punto 2.0 della
D.G.R 8/351/2007), così come modificata ed integrata dalla DGR 8/10971/2009 allegato 1a, con atto formale
reso pubblico mediante inserzione sul sito web e tra coloro che all’interno dell’Ente hanno compiti di tutela e
valorizzazione ambientale;
DATO ATTO CHE i soggetti competenti in materia ambientale possono essere integrati a discrezione
dell’autorità procedente con supporti tecnici esterni alla Amministrazione come previsti dalla citata DGR
8/6420/2007 allegato 1 a, così come modificato ed integrato dalla DGR 8/10971/2009 - punto 3.3;
ATTESO CHE la VAS è un processo complesso e continuo, che si estende lungo tutto il percorso di
approvazione, nonché di efficacia del Piano/Programma e che il significato chiave della VAS è costituito
dalla sua capacità di integrare e rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo verso la sua
sostenibilità, al fine di raggiungere l’obbiettivo finale che permette aggiustamenti e modifiche, nonché
miglioramenti continui;
PRECISATO CHE i procedimenti afferenti la sequenza della varie fasi del processo sono condotti dalla
Autorità Procedente che si avvale della Autorità Competente per la VAS designata dal Comune di Turate con
apposito atto reso pubblico, mediante avviso all’albo comunale e avviso su apposto sito internet;
RITENUTO PERTANTO di procedere all'avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) degli atti costituenti del Piano di Governo del Territorio;
RAVVISATO CHE i soggetti di seguito individuati quali autorità procedente e autorità competente
risultano autonomi nelle proprie funzioni e non hanno tra loro nessun vincolo di subordinazione o di
controllo;

VISTO il documento di indirizzi generali per la formazione del Piano di Governo del Territorio e della
valutazione ambientale strategica approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/12/2010
costituente parte integrante e sostanziale al presente atto senza essere materialmente allegato;
VISTI:
- l’articolo 7 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- l’articolo 5.5 del D.C.R. 351 ,secondo cui i procedimenti sono condotti dalla Autorità Procedente che si
avvale della Autorità Competente per la VAS ,designata dalla Pubblica Amministrazione con apposito atto
reso pubblico; Comune di Turate (Como);
- DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420 (così come modificata ed integrata dalla D.G.R 30 dicembre 2009 n.
8/10971) avente ad oggetto: ‘Determinazione della procedura per la valutazione Ambientale di piani e
Programmi – VAS ‘ pubblicata sul BURL 2° supplemento Straordinario al n. 4 del 24 gennaio 2008;
- l’allegato 1a alla DGR 30 dicembre 2009 n. 8/10971;
- la DGR 10 novembre 2010 n. 9/761;
VISTO:
- il D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il parere di regolarità tecnica espresso favorevolmente sulla proposta di delibera ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del nuovo T.U.LL.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Con votazione unanime, resa nei modi e forme di legge e per espressa ed esclusiva volontà
dell’Amministrazione Comunale;

DELIBERA
le premesse e gli atti richiamati sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. DI AVVIARE, ai sensi dell’art. 4 della L.R.. 12/2005 e relative DGR citate in premessa, il procedimento
di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Documento di Piano, nell’ambito della redazione del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Turate;
2. DI ASSUMERE come modalità di svolgimento del procedimento di V.A.S., gli indirizzi contenuti nella
delibera del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007 n VIII/351 (cosi come modifica ed
integrata dalla D.G.R 30 dicembre 2009 n. VIII/10971 e dalla DGR 9/761 del 10/11/2010), dando atto
che:
 AUTORITÀ PROCEDENTE PER LA V.A.S
il Capo Area Gestione Territorio del Comune di
Turate arch. Angelo Sabbadin;


AUTORITÀ COMPETENTE PER LA V.A.S

il Responsabile LL.PP del Comune di Turate arch.
Cristiano Clementi coadiuvato per la redazione
della V.A.S dalla Provincia di Como Settore
Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande
Viabilità in conformità alla deliberazione di G.C e
relativo accordo sottoscritto citati in premessa;

3. DI INDIVIDUARE E DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della DGR 8/351/2007, della DGR
8/10971/2009 e della DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché delle restanti legislazioni vigenti in materia, i
soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla conferenza di valutazione sono:
ombardia. Dipartimento di Como e sede di Lomazzo;
A.S.L. della Provincia di Como;

Ministero per i Beni Ambientali ed Architettonici, Soprintendenza per i beni
Architettonici e per
il Paesaggio di Milano
4. DI INDIVIDUARE E DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della DGR 8/351/2007, della DGR
8/10971/2009 e della DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché delle restanti legislazioni vigenti in materia, gli
enti territorialmente interessati all’iter decisionale per la V.A.S. del P.G.T, da invitare alla conferenza
di valutazione, salvo successive integrazioni, secondo le seguenti modalità sono:
Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica U.O. Tutela e Valorizzazione del
Territorio;
Settore Pianificazione Territoriale, Trasporti e Grande Viabilità;
Settore Territorio, Ecologia e Ambiente;

;
;
;
;
Autorità di bacino del fiume Po
;
;
;
;
trade per l’Italia S.p.A;
;
Ferrovie Nord Milano;
;
;
5. DI INDIVIDUARE E DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti della DGR 8/351/2007, della DGR
8/10971/2009 e della DGR 9/761 del 10/11/2010 nonché delle restanti legislazioni vigenti in materia, il
pubblico e il pubblico interessato all’iter decisionale per la V.A.S. del P.G.T, da invitare alla
conferenza di valutazione, salvo successive integrazioni, secondo le seguenti modalità sono:
Popolazione di Turate;
Associazioni di Turate;
Parrocchie di Turate;
Scuole di Turate;
Commissione Edilizia comunale;
Consulta Urbanistica di Turate;
Commissione del Paesaggio comunale;
Protezione civile Comunale;
Ordine degli Ingegneri;
Ordine degli Architetti;
Ordine dei Geologi;
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
Collegio Provinciale dei Geometri;
Collegio Imprese Edili;
Unione Industriali;
Confedilizia;
Associazione Piccole e Medie Industrie;
Unione Provinciale Commercio Turismo Servizi;
Confartigianato Imprese;
C.N.A. – Confederazione Nazionale Artigianato;
Confesercenti;
Coldiretti La Spiga;
Confederazione Agricoltori;

Unione Agricoltori;
Legambiente;
Wwf;
A.N.M.I.C.
C.G.I.L.:
C.I.S.L.;
U.I.L.;
Iubilantes;
6. DI DARE ATTO CHE qualora una associazione non indicata abbia titolo ad essere pubblico e pubblico
interessato potrà essere sempre rappresentata e partecipare al procedimento;
7. DI STABILIRE che le modalità di convocazione delle conferenze relative alla VAS saranno articolate
almeno in una seduta introduttiva e in una finale da rendere noto con la seguente prassi:
 pubblicazione Albo Pretorio comunale;
 avviso sul sito della Regione Lombardia nella sezione riservata alla VAS dei PGT –
SIVAS;
 sito internet comunale www.comune.turate.co.it;
 invito a mezzo di comunicazione scritta ai soggetti competenti in materia ambientale
ed enti territorialmente interessati
8. DI STABILIRE quale modalità di informazione e partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizazione delle informazioni con la seguente prassi:
 pubblicazione Albo Pretorio comunale;
 avviso sul sito della Regione Lombardia nella sezione riservata alla VAS dei PGT –
SIVAS;
 sito internet comunale www.comune.turate.co.it;
 eventuale pubblicazione sul giornalino di Turate;
 manifesti
9. DI PRENDERE ATTO CHE i soggetti individuati quali autorità procedente e autorità competente sono
autonomi nelle proprie funzioni e non hanno tra loro nessun vincolo di subordinazione o di controllo;
10. DI PROCEDERE alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento allegato alla presente sul
B.U.R.L., su un quotidiano a diffusione locale, all'Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune
e sul sito web regionale dedicato (SIVAS);
11. DI PRENDERE ATTO che in data 17/12/2010 il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 45
ha provveduto ad approvare il documento di indirizzi generali per la formazione del Piano di Governo
del Territorio e della valutazione ambientale strategica;
12. DI DEMANDARE all’Autorità Procedente-Competente le incombenze previste dalla vigente disciplina
in materia di VAS e di PGT; Comune di Turate (Como);
13. DI RINVIARE ad altri atti deliberativi le successive procedure inerenti e conseguenti;
14. DI DARE ATTO CHE per quanto non espressamente contenuto nella presente deliberazione si rimanda
alla vigente normativa di settore per i procedimenti e i conseguenti adempimenti.

