
 
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 53 del 11/11/2021  
 

 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL DOCUMENTO 
DI PIANO (DDP) NELL'AMBITO DELLA VARIANTE GENERALE AL 
VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) COMUNALE ED 
INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E COMPETENTE 

 

  

 

L'anno duemilaventuno, addì undici del mese di Novembre alle ore 10,30 nella sala 
della adunanze. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

 
All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Generale Sig.  Dr. Pietro Fernando 

Puzzi, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
 



 
 

OGGETTO: AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE 
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL 
DOCUMENTO DI PIANO (DDP) NELL'AMBITO DELLA VARIANTE 
GENERALE AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) 
COMUNALE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E 
COMPETENTE 

 

LA GIUNTA 

COMUNALE 
 

RICORDATO CHE il Comune di C a p p e l l a  C a n t o n e , è dotato di Piano di 

Governo del Territorio (PGT) comunale vigente, definitivamente approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 39 in data 28.11.2009, esecutiva ai sensi di 

legge e pubblicato sul BURL - Serie Inserzioni e Concorsi N. 22 in data 30.06.2010; 

 

CHE la strumentazione urbanistica in parola, in seguito alle intervenute modifiche 

legislative ed alla dinamica delle trasformazioni socio-economiche e demografiche 

dell'ultimo quinquennio, risulta inadeguata a rispondere a tutte le problematiche connesse 

alla pianificazione territoriale; 

 

CHE è emersa la necessità di alla definizione di una Variante generale agli atti del PGT 

comunale vigente, finalizzata: 

• all'aggiornamento connesso alla vigente strumentazione generale approvata dalla 

Provincia di 

Cremona (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, Piani Settoriali, PTR); 

• alla rivisitazione della classificazione e della localizzazione degli ambiti (incluse le 

relative modalità di intervento) finalizzata ad una rifunzionalizzazione urbanistica 

e territoriale; 

• all'adeguamento del sistema vincolistico alla luce degli intervenuti aggiornamenti; 

 

CHE i contenuti specifici di detta variante comporteranno: 

• l'adeguamento del Documento di Piano (DDP); 

• l'adeguamento del Piano dei Servizi (PDS); 

• l'adeguamento del Piano delle Regole (PDR); 

 

RICORDATO, al riguardo che, con Deliberazione di Giunta Comunale N. 04 in data 

14/01/2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato dato regolare avvio al procedimento di redazione 

della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Cappella 

Cantone in argomento; 



PRESO ATTO CHE: 

• il Documento di Piano (DDP) e le relative varianti, quali atti che elaborano gli obiettivi 

strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale, devono essere sottoposti alla 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 

12/2005 e successive modificazioni, attuativo della direttiva 2001/42/CEE; 

• La VAS di piani e programmi ha tra i suoi obiettivi quello di “garantire un elevato 

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della direttiva, venga 

effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere 

effetti significativi sull'ambiente”; 

• Le varianti al DDP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste 

la contemporanea presenza dei residui requisiti seguenti: 

a) Non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati 

negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche; 

b) Non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE; 

c) Determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche 

minori; 

• I procedimenti di VAS sono stati oggetto di ulteriori modifiche ed integrazioni con 

DGR 6420/2007 N. VIII/35 e con DGR 9/761/2010; 

• Nell'atto di avvio del procedimento di VAS sono individuate le autorità procedente e 

l'Autorità competente per la VAS;  

• l’Autorità Procedente e l'Autorità Competente per la VAS sono individuate all'interno 

dell'ente che procede alla formazione del piano in modo che siano ben distinte tra loro. 

In particolare l'Autorità Procedente è individuata all'interno dell'ente tra coloro che 

hanno responsabilità nel procedimento di formazione del Piano (in genere il RUP), 

mentre l'Autorità Competente è individuata all'interno dell'ente nel rispetto dei requisiti 

e delle modalità previste dalla legge;  

• l'Autorità Competente ai sensi dell'Art. 4 comma 3-ter della L.R. 12/2005, deve 

possedere i seguenti requisiti: a) separazione rispetto all’Autorità Procedente; b) 

adeguato grado di autonomia; c) competenza in materia di tutela, protezione e 

valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

CHE la procedura di VAS del Documento di Piano (DDP) del PGT, in assonanza con il 

punto 5.0 degli Indirizzi Generali, si sviluppa nelle seguenti fasi: 

1. avviso di avvio del procedimento; 

2. individuazione dei soggetti e definizione delle modalità di informazione e 

comunicazione: 



3. elaborazione e redazione del DDP del Rapporto Ambientale; 

4. messa a disposizione; 

5. convocazione conferenza di valutazione  

6. formulazione parere ambientale motivato; 

7. adozione del PGT; 

8. pubblicazione e raccolta osservazioni; 

9. formulazione parere ambientale motivato finale e approvazione finale; 

10. gestione e monitoraggio; 

 

PRESO ATTO della Circolare della direzione Generale Territorio ed Urbanistica della Regione 

Lombardia (Atto N. 692-13071 del 14/12/2010), laddove sono confermate le indicazioni 

operative già formulate ai Comuni, in base alle quali le Autorità Procedente in materia di VAS, 

deve essere individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno la responsabilità nel 

procedimento e, laddove si precisa che nell'individuazione delle Autorità Competente, deve 

essere garantito il principio di separazione e di autonomia tra le due Autorità, oltre che di 

competenza; 

 

PRESO ATTO e constatato che, per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti è 

previsto che, previa assunzione delle disposizioni regolamentari ed organizzative (Art. 53 

comma 23^ L. 388/2000 modificato dall’Art. 29 comma 4^ L. 448/2001), è possibile attribuire 

ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di 

adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Conseguentemente: 

• l'Autorità Procedente è individuata nel responsabile del procedimento (RUP); 

• l'Autorità Competente può essere individuata nell'organo esecutivo titolare della 

responsabilità degli uffici e dei servizi di tutela e valorizzazione ambientale; 

 

RITENUTO di procedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni, all'avvio del procedimento di 

Valutazione Ambientale Strategica VAS nell'ambito della Variante Generale del vigente PGT 

comunale; 

 

RITENUTO inoltre di procedere, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni, 

all'individuazione delle autorità procedente e dell'autorità competente per la VAS, dando atto 

che: 

a) L’Autorità Proponente e Procedente è individuata nella figura del Sindaco Francesco 

Monfredini L’Autorità Competente è individuata nel Geom. Carlo Bolzoni  (Tecnico 

Comunale); 

 



RITENUTO altresì di procedere, in base a quanto disposto con DGR in data 10/11/2010 N. 

9/761 alla pubblicazione dell’avviso del presente avvio del procedimento (come da schema qui 

allegato sotto la lettera “A”) sul sito web Sivas di Regione Lombardia, all’albo pretorio e sul 

sito web istituzionale dell’ente, sul B.U.R.L. e su settimanale a diffusione locale; 

VISTE: 

- La L.R. 11/03/2005 N. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 

- La DGR N. 6020/2007, N. VIII/35; 

- La DGR 9/761 del 10/11/2010; 

- La Circolare della Direzione Generale Territorio ed urbanistica della Regione 

Lombardia (Atto N. 692-13071 in data 14/12/2010); 

 

RICHIAMATO il D.Lgs 18/08/200, N. 267; 

 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'Art. 48 del Testo Unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi: 

 

DELIBERA 

1) DI PROCEDERE all’Avvio del Procedimento di redazione della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) della Variante Generale al vigente Piano del Piano di 

Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cappella Cantone; 

2) DI INDIVIDUARE quale Autorità Proponente e Procedente per la VAS, Francesco 

Monfredini Sindaco del Comune di Cappella Cantone; 

3) DI INDIVIDUARE quale Autorità Competente per la VAS, Geom. Carlo Bolzoni 

Responsabile Ufficio Tecnico;   

4) DI DARE mandato all'Autorità Procedente di procedere, d'intesa con l'Autorità 

competente, alla individuazione e definizione:  

• dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente 

interessati; 

• del pubblico interessato all'iter decisionale; 

• delle modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione; 

• dei  settori del pubblico interessati all'iter decisionale; 

• delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e 



pubblicizzazione delle informazioni; 

nell’ambito del procedimento in argomento; 

5) DI DARE ATTO CHE, l’avviso del presente avvio del procedimento (come schema qui 

allegato sotto la lettera “A”), è reso pubblico ad opera dell’Autorità Procedente 

mediante pubblicazione sul sito web Sivas di Regione Lombardia, all’Albo pretorio e 

sul sito web istituzionale dell’ente, sul BURL e sui seguenti quotidiani a diffusione 

locale: La Provincia di Cremona; 

6) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta 

od indiretta, di interessi propri del responsabile o dei suoi parenti ed affini fino al quarto 

grado o dei suoi conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche 

potenziale. 

Successivamente, visto l’Art. 134, comma 4^, del D.Lgs 18/08/2000, N. 267, ritenuta l’urgenza 

di procedere, con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                     Allegato alla delibera 

                                                                                                                                     G.C. n. 53  del 11/11/2021                                                                               

                                                                                                        Il Segretario Comunale  
Dr. Pietro Fernando Puzzi  

               
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per 
oggetto: 
 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 

 
                                                                                                            Il Segretario Comunale  

Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 

Cappella Cantone, li 11/11/2021 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione: 
 
• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone,  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                                         Dr. Pietro Fernando Puzzi  

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 11/11/2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE GENERALE 

                                                                                                       Dr. Pietro Fernando Puzzi  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

 


