
Comune  di  Carpenedolo
Provincia  di  Brescia

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Oggetto: NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE VAS PER LA VARIANTE
GENERALE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)

Carpenedolo, 24-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Cesare Guerini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Lì, 01-12-2015

Istruttore
F.to  ROSANNA FRANZONI

DETERMINAZIONE N. 554
PROPOSTA N. 214
SERVIZI TECNICI



COMUNE DI CARPENEDOLO - SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 554 del 30-11-2015
Oggetto: NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE VAS PER LA VARIANTE GENERALE
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Rilevato che il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, assoggetta i piani ed i programmi
che possono avere impatti significativi sull’ambiente a sul patrimonio culturale alla valutazione ambientale
strategica (VAS), processo che comprende l’espletamento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del
rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e
degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione ed il
monitoraggio;

Ricordato infine che, per quanto attiene alla figura dell’Autorità Competente: il TAR della Lombardia, Milano,
seconda sezione, con sentenza 17 maggio 2010 n. 1526, ha annullato il punto 3.2 dell’allegato 1 alla deliberazione
della Giunta Regionale n. 8/6420 del 27 dicembre 2007, nella parte concernente l’individuazione quale Autorità
competente per la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ponendo il principio della necessità che l’Autorità
Competente all’elaborazione della VAS debba essere individuata dall’Autorità Procedente fra i “soggetti pubblici
che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela ambientale,
ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto alla stessa Autorità Procedente ... omissis ... atteso che
l’individuazione dell’Autorità Competente per la VAS nell’ambito della stessa Amministrazione Comunale tenuta
all’approvazione del PGT, ... omissis ... non offrirebbe sufficienti garanzie di imparzialità e terzietà nella
valutazione ambientale, determinando una illegittima commistione fra funzioni di amministrazione attiva
(approvazione del PGT) e di controllo (valutazione ambientale) ... omissis”. Ne deriva che l’autorità competente
per la VAS deve essere individuata tra le figure professionali con ruolo di responsabilità in materia ambientale
all’interno di un altro ente pubblico;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 133/2011, ha annullato in ogni sua parte tale sentenza del TAR della
Lombardia n. 1526/2010 stabilendo “per nulla illegittima, e anzi quasi fisiologica l’evenienza che l’autorità
competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa Pubblica Amministrazione”;
- si richiamano e sono ritenute fondamentali le indicazioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale
n. 6420/2007, in base alla quale è previsto che la Pubblica Amministrazione individui le autorità competenti in
materia di VAS, nel rispetto dei principi di separazione rispetto all’autorità procedente, garantendo cioè un loro
adeguato grado di autonomia e competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile;

Vista la richiesta effettuata da parte del Comune di Carpenedolo al Comune di Sirmione in data 08/10/2015
prot. 15874 nella quale si chiedeva l’autorizzazione allo svolgimento di incarico di autorità competente presso il
Comune di Carpenedolo da parte dell’Ing. Marco Cordini;

Vista l’autorizzazione del Comune di Sirmione prot. 15715 del 13/11/2015 rilasciata all’ing. Marco Cordini  per
svolgere incarico extra impiego ricevuta in data 18/11/2015 prot. 18456;

Ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra evidenziate, di dover individuare nell’Ing. Marco Cordini, la figura
dell’Autorità Competente fra le figure professionali con ruolo di responsabilità in materia ambientale;

Dato atto che l’Autorità Competente per la VAS deve essere nominata con atto formale reso pubblico, dalla
pubblica amministrazione che procede alla formazione di Piani/Programmi;

Visto il provvedimento del Sindaco  in  data  01/07/2015 di nomina del sottoscritto quale responsabile dei
Servizi Tecnici e  attribuzione allo stesso delle funzioni, di cui al comma 3 lett. d dell’art. 107 del T.U.E.L. n.
267/00, spettanti ai dirigenti;



Visto l’art. 183 del T.U.E.L. 18.08.2000 n° 267 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dal D.lgs 126/2014;

DETERMINA

Di individuare, nell’ambito del procedimento di VAS della variante generale al P.G.T: vigente, l’Autorità
Competente nella persona dell’Ing. Marco Cordini;
Di rendere pubblico il presente atto mediante pubblicazione all’Albo Pretorio comunale e sul sito
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/, nonché trasmetterlo al soggetto interessato dalla nomina;

Di impegnare ed imputare la somma di € 3.500,00 al cap. 39185/0 del bilancio 2015 a favore dell’ing. Marco
Cordini per lo svolgimento della funzione di autorità competente per la VAS del P.G.T. da liquidare al datore di
lavoro identificato nel Comune di Sirmione (Bs).

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/


Carpenedolo, 30-11-2015

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
F.to PASSERI MARIAGABRIELLA

Visto di regolarita' contabile

Copertura Finanziaria:

COMUNE DI CARPENEDOLO - SERVIZI TECNICI
DETERMINAZIONE n. 554 del 30-11-2015
Oggetto: NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE VAS PER LA VARIANTE GENERALE
DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT)
------------------------------------------------------------------------

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI di questo Comune, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere favorevole

Anno ImportoEsercizio

2015      39185 2015       3.500,00

Capitolo Articolo


