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COPIA 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 140 DEL 25-10-2016 
 
 
 

OGGETTO: Nomina nuova autorità competente e conferma autorità procedente per le 
valutazioni ambientali strategiche di piani e programmi. 
 

 
 
 
L'anno Duemilasedici il giorno Venticinque del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze, previa l'osservanza  di tutte le formalità  prescritte dal D. Lgs. n. 267/2000, vengono 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
 
All’appello risultano: 
 

Presenti  Assenti  
CASTELLINI DELIA MARIA 
ANDREOLI ANDREA 
BOSCHETTI MARIA GRAZIA 
GAETARELLI FABIO 

BONI DAVIDE 

Presenti: 4 Assenti: 1 
 
 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FABRIS EDI , la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la signora CASTELLINI DELIA 
MARIA, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta stessa ed 
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 
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N. 140/G.C. del 25-10-2016 
 
 
OGGETTO: Nomina nuova autorità competente e conferma autorità procedente per le valutazioni 

ambientali strategiche di piani e programmi. 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO: 
− Che, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della L.R. 12/2005 e s.m.i., con deliberazione n. 25 del 

11.04.2012 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il Piano di Governo del 
Territorio così come modificato a seguito del recepimento dei pareri degli Enti e 
dell’accoglimento totale e parziale di alcune osservazioni; 

− Che ai sensi dell’art. 13, comma 11 della citata L.R. 12/2005 gli atti del P.G.T. acquistano 
efficacia con la pubblicazione sul BURL e che questa bè avvenuta il 16.08.2012; 

− Che il D.Lgs. 128 del 20.06.2010 ha apportato modifiche al D. Lgs. 152/2006, prevedendo tra 
l’altro, l’avvio della procedura relativa alla VAS per i piani che possono avere impatti significativi 
sull’ambiente; 

− Che la citata L.R. 11.03.2005 n. 12 e successive modifiche, introduce all’art. 4, la “Valutazione 
Ambientale dei Piani” al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato 
livello di protezione dell’ambiente nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione 
dei piani e programmi valutandone la sostenibilità ambientale; 

−  Che con DCR n. 8/351 del 13.03.2007 sono stati approvati gli “Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e programmi (articolo 4, comma 1, L.R. 12/2005)” in considerazione della 
natura, della forma e del contenuto degli stessi, in attuazione del comma 1, articolo 4 della L.R. 
n. 12/2005; 

− Che con DGR n. 9/761 del 10.11.2010 sono state recepite le disposizioni del predetto D. Lgs. 
128/2010; 

 
RICHIAMATA la Direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (Valutazione 
Ambientale Strategica V.A.S.); 
 
DATO ATTO: 
− Che per i piani attuativi è necessario procedere alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi 

del punto 5 dell’allegato 1 alla DGR 9/761 del 10.11.2010; 
− Che la Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed 

anteriormente alla sua dozione, come previsto dall’art. 11.c.3, del D. Lgs 152/2006 e s.m e dal 
punto 5.7 dell’allegato 1) della sopra richiamata DRG;  

− Che il Piano di Governo del Territorio all’art. 37 del Piano delle Regole prevede che determinati 
tipI di intervento debbano essere assoggettati a procedura di V.A.S.; 

 
RICHIAMATA la delibera di GC n. 213 del 03.12.2013 con la quale si era provveduto a nominare 
l’Autorità procedente, nonchè l’autorità competente; 
 
RAVVISATA la necessità di nominare nuova autorità competente, essendo venuta meno quella 
precedentemente nominata; 
 
CONSIDERATO: 
− Che nel procedimento di individuazione, all’interno dell’Ente, delle figure coinvolte nella 

procedura di V.A.S. (Autorità procedente ed Autorità competente) si deve porre particolare 
attenzione al fatto che le medesime debbano essere ben distinte tra loro ed autonome nello 
svolgimento delle proprie funzioni; 
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− Che per organici strutturati gerarchicamente le figure coinvolte nella procedura di V.A.S. 

(Autorità procedente ed Autorità competente) debbano godere di adeguato grado di autonomia, 
stabilendo l’autonomia operativa dell’Autorità competente tramite apposito regolamento o 
specifico atto; 

− Che l’amministrazione comunale non dispone di uno specifico settore con compiti di tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale, e come tale dovrà individuare l’Autorità competente 
presso altri uffici, individuando personale di specifica preparazione e competenza; 

− Che all’interno dell’amministrazione è comunque individuabile una figura professionale che da 
anni collabora quale membro interno della struttura, con la Commissione del Paesaggio e come 
tale ha acquisito una buona esperienza nel campo della tutela e valutazione ambientale; 

− Che all'interno dell'amministrazione è comunque individuabile una figura professionale che ha 
maturato ampia esperienza nell'analisi di Piani e Programmi, ha collaborato alla redazione del 
vigente strumento urbanistico, collabora da anni con la commissione del paesaggio in qualità di 
membro interno alla struttura e come tale, ha acquisito una buona esperienza sia nel campo 
della tutela e valorizzazione ambientale che nel campo dei procedimenti di valutazione di piani 
e programmi. 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 
 
ACQUISITI in argomento il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità 
contabile, emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a’ sensi degli 
articoli 49 e 147-bis (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’articolo 5 e seguenti del 
regolamento comunale sul sistema dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni 
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile; 
 
Con votazione favorevole unanime resa nelle forme di legge 

DELIBERA 
 

1) Di individuare, quale nuova “Autorità Competente” per la V.A.S. il Comune rappresentato 
dal Geom. Zanini Mattia del settore Edilizia Privata ed Urbanistica, in quanto dotato dei 
requisiti, delle competenze e delle preparazioni acquisite negli anni nella valutazione di 
Piani e Programmi nonché nel campo della tutela e valorizzazione ambientale; 

 
2) Di confermare quale “Autorità Procedente” il Comune rappresentato dall’Ing. Nicola Zanini 

– Responsabile dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica – nonché responsabile 
del procedimento della redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio; 

 
3) Di dare mandato “all’Autorità Procedente” di predisporre tutti gli atti inerenti e conseguenti 

così come previsto dagli indirizzi di cui alla DGR 9/761 del 10.11.2010; 
 
4) Di attribuire al Geom. Zanini Mattia piena e totale autonomia limitatamente allo svolgimento 

della sua attività di “Autorità Competente” per i procedimenti V.A.S. indipendentemente 
dalla gerarchia della struttura nella quale egli è inserito; 

 
5) Di dare atto che spettano “all’Autorità Procedente” d’intesa con “l’Autorità Competente” per 

la V.A.S. ai sensi della normativa in precedenza richiamata, di provvedere con apposita 
successiva determinazione dirigenziale ad individuare il percorso metodologico procedurale 
da adottare nella procedura nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 6.3 
dell’allegato 1 alla DGR n. 9/761 del 10.11.2010. 
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Dopodichè la Giunta Comunale con votazione favorevole unanime 
 

Delibera 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134 – 4° 
comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE  IL SINDACO 
(F.to Dott.ssa FABRIS EDI)  (F.to CASTELLINI DELIA MARIA) 
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COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
PARERI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
N. 140/G.C. del 25-10-2016 
 
OGGETTO: Nomina nuova autorità competente e conferma autorità procedente per le valutazioni 

ambientali strategiche di piani e programmi. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA ED URBANISTICA 
 
Esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, sulla 
presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.49, comma 1 e 147-bis comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 
Dichiara che la presente proposta di deliberazione: 

[   ]  necessita di parere di regolarità contabile in quanto la stessa comporta oneri a carico dell’ente; 

[X] non necessita di parere di regolarità contabile in quanto, dall’istruttoria svolta dal sottoscritto 
Responsabile del servizio proponente, la stessa non comporta oneri riflessi, neanche indiretti, 
nei confronti della situazione economico finanziaria e patrimoniale dell’ente. 

 
IL RESPONSABILE AREA EDILIZIA ED URBANISTICA 

(F.to ING. NICOLA ZANINI) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, esprime il seguente 
parere, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267: 

[   ]  FAVOREVOLE 

[   ]  NON FAVOREVOLE 

[X] NON DOVUTO IN QUANTO NON COMPORTA ONERI RIFLESSI, NEANCHE INDIRETTI, NEI 
CONFRONTI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
DELL’ENTE.  

 
IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

(F.to VENTURINI NADIA) 
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COPIA 
 

 
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

Provincia di Brescia 
 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
N. 140/G.C. del 25-10-2016 
 
OGGETTO: Nomina nuova autorità competente e conferma autorità procedente per le valutazioni 

ambientali strategiche di piani e programmi. 
 
 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
E COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
Si attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni 
consecutivi. 
La stessa viene contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
Toscolano Maderno, 15-11-2016 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134 
del D. Lgs. n. 267/2000 in data 25-10-2016, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile 
(art.134, 4° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 2 67). 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 (F.to Dott.ssa Edi FABRIS) 
 
 

 


