
Comune di Cermenate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 38 del 15/03/2022

OGGETTO: PROCEDURA DI VAS PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 
AGLI ATTI DEL PGT - INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E 
COMPETENTE E  DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - I.E.

L'anno duemilaventidue addì quindici del mese di Marzo alle ore 13:10, presso la sala comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta 
Comunale. Presiede il SindacoLuciano Pizzutto. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della 
redazione del presente verbale il Segretario ComunaleDott. Nicolò Cufalo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente
1 Sindaco PIZZUTTO LUCIANO si
2 Vice Sindaco ZITO MIRKO si
3 Assessore BELLINI CINZIA si
4 Assessore BACCHINI FEDERICA si
5 Assessore GHERARDI FABRIZIO si

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0

Il Sindaco Pizzutto Luciano, il Vice Sindaco Zito Mirko, l'Assessore Gherardi Fabrizio e l'Assessore 
Bellini Cinzia sono presenti presso la sede Comunale;
L'Assessore Bacchini Federica è presente in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 comma 1 del DL 
18/2020 e del decreto del Sindaco n. 11926/2020 del 23/07/2020.

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: PROCEDURA DI VAS PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 
AGLI ATTI DEL PGT - INDIVIDUAZIONE DELLE AUTORITÀ PROCEDENTE E 
COMPETENTE E  DEI SOGGETTI INTERESSATI E DEFINIZIONE DELLE 
MODALITÀ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE - I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso che con delibera di Giunta Comunale  N° 186 del 16/12/2020 è stato dato avvio al 
procedimento per la redazione della variante Generale al Piano di Governo del Territorio del 
Comune di Cermenate  e al processo di Valutazione Ambientale Strategica;

Richiamato l’avviso del 18/12/2020, mediante il quale si dava pubblicità all'avvio al procedimento di 
redazione della variante generale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) vigente e dei 
documenti di attuazione e procedura di valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che la legge regionale 11 marzo 2005 n°12 prevede 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/CEE 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.

Atteso che il procedimento di VAS, così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 
dai provvedimenti regionali in materia, prevede che vengano individuate l’autorità l’autorità 
competente e l'autorità procedente aventi tra loro caratteristiche di separazione e autonomia,

Che pertanto è necessario individuare e definire:
- i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, i soggetti 

funzionalmente interessati e i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica, di informazione e di partecipazione 

del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

Considerato che risulta necessario procedere nell’ambito del procedimento di VAS  individuare 
l’autorità procedente e l’autorità competente, gli enti territorialmente interessati e i soggetti 
competenti in materia ambientale da invitare ai momenti consultivi previsti nel procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica;

Dato atto che:
• l'autorità Competente per la VAS è stata già in precedenza individuata all'interno dell'Ente 

pertanto si conferma tale nomina;
• stante l'attuale struttura e dotazione organica dell'Ente non risulta possibile individuare tra il 

personale in servizio un soggetto che possa ricoprire la funzione di Autorità Procedente;
• conseguentemente è stato chiesta disponibilità al geom. Danilo Castellini, in qualità di 

responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Misinto, di ricoprire il ruolo di autorità 
procedente per la  procedura di VAS;

Richiamata la Determinazione del Responsabile area finanziaria e personale del Comune di 
Misinto n. 39 del 01.03.2022 avente per oggetto: Autorizzazione per il conferimento incarico extra 
istituzionale (D.Lgs. 165/2001 art. 53) al dipendente C.D. In forza presso l'Ente, allegata alla 
presente;

Visti:
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 la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 
27.6.2001;

 il decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;
 la legge regionale 11.03.2005 n. 12;
 la deliberazione del Consiglio regionale n. 351 del 13/03/2007 “Indirizzi generali per la 

valutazione ambientale di piani e programmi”;
 la D.G.R. 761/2010 “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 d.g.r. 
27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”, così come ulteriormente 
integrata con successive disposizioni regionali;

 il D.d.S. n. 13701 del 14.12.2010 – Direzione Generale Territorio e Urbanistica – 
approvazione della Circolare "l'applicazione della valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS nel contesto comunale;

 la DGR 3836/2012 “Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e 
programmi - VAS (art. 4, l.r. 12/2005; d.c.r.n. 351/2007) - Approvazione allegato 1u – 
Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e 
programmi (VAS)- Variante al piano dei servizi e piano delle regole”;

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – TUEL – in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente provvedimento;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Recepite le premesse

1. Di individuare:
a) quale Autorità Procedente per la VAS il geom. Danilo Castellini, Responsabile Area 

Tecnica del Comune di Misinto, come da determinazione n. 39 del 01.03.2022 del 
Responsabile Area Finanziaria e Personale del Comune di Misinto;

b) quale Autorità Competente per la VAS, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Cermenate, P.I.E. Giovanni Perniola;

2. Di individuare ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 e dei 
provvedimenti regionali in materia, i seguenti enti territorialmente interessati e soggetti 
competenti in materia ambientale da invitare ai momenti consultivi previsti nel procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica:
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A) Soggetti competenti in materia ambientale:

•ARPA Lombardia.;
•ATS;
•Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Como, Lecco, 

Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese – Area  Beni Architettonici -Paesaggistici e 
Storico Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;

•Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
•Consorzio Parco delle Groane;
•Consorzio PLIS Parco del Lura;

B) Enti territorialmente interessati:

•Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio Della Lombardia – Struttura V.A.S.;
•Provincia Di Como – Settore Ambiente e Pianificazione;
•Provincia di Monza – Brianza;

           Comuni limitrofi da nord in senso orario:
•Comune di Vertemate con Minoprio;
•Comune di Cantù;
•Comune di Carimate;
•Comune di Lentate sul Seveso;
•Comune di Lazzate;
•Comune di Bregnano;

C) Soggetti funzionalmente interessati:

•Gestore delle reti fognatura, acquedotto, depurazione;
•Altri soggetti gestori dei servizi pubblici operanti sul territorio di Cermenate

D) Soggetti del pubblico interessati:

• Associazioni ambientaliste riconosciute a livello nazionale;
• Associazioni di categoria, ordini e collegi professionali;
Singoli cittadini, associazioni di cittadini ed altre forme associate di cittadini che possano 
avere interesse ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006:
• Wwf Sezione Di Como
• Lega Ambiente Lombardia
• Ordine Dei Geologi
• Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Como
• Ordine Degli Architetti Della Provincia Di Como
• Collegio Dei Geometri
• Collegio Dei Periti Industriali
• Unione Industriali – Ass. Piccole E Medie Industrie Di Como – Api
• Confederazione Nazionale Dell’artigianato Di Como - Cna
• Confartigianato Imprese Di Como
• C.C.I.A.A. Di Como
• Confederazione Italiana Agricoltori Di Como
• Coldiretti Lombardia
• Ance
• Comando Provinciale VV.FF. Di Como
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• ACSM AGAM
• Enel Distribuzione
• Telecom Italia

3. Di dare atto che le modalità di svolgimento della procedura di VAS, le modalità di 
consultazione, comunicazione e informazione, elementi imprescindibili della valutazione 
ambientale, saranno definite secondo il percorso metodologico-procedurale dettato dalle 
disposizioni regionali in materia e che in particolare si provvederà, tra l’altro:

➔ a mettere a disposizione il Documento di Scoping e il Rapporto Ambientale tramite 
pubblicazione sul sito web del comune e sul sito web regionale SIVAS;
➔ a comunicare la messa a disposizione del Documento di Scoping, del Rapporto 
Ambientale e della sintesi non tecnica, unitamente alla proposta del nuovo documento di 
piano e alla proposta di variante del piano delle regole e del piano dei servizi ai soggetti 
competenti in materia ambientale, agli enti territorialmente interessati e ai soggetti 
funzionalmente interessati sopra citati e garantire l’informazione dei soggetti del pubblico 
interessati;
➔ ad acquisire elementi informativi, valutazioni e pareri in merito alla VAS indicendo 
una conferenza di valutazione articolata in almeno due sedute, alla quale verranno invitati 
ad esprimersi i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente 
interessati e i soggetti funzionalmente interessati;
➔ a redigere i verbali delle sedute della conferenza di valutazione e metterli a 
disposizione sul sito web comunale e sul sito web regionale SIVAS
➔ a raccogliere e valutare i contributi, le osservazioni e i pareri che saranno trasmessi 
all’autorità procedente e all’autorità competente;
➔ a mettere a disposizione il parere motivato in merito alla decisione predisposto 
dall’autorità competente d’intesa con l’autorità procedente mediante pubblicazione sul sito 
web comunale e sul sito web regionale SIVAS,
➔ ad impegnarsi, comunque, a garantire la massima partecipazione e il più ampio 
grado di coinvolgimento, utilizzando i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei.

4. di trasmettere copia della presente e demandare alle Autorità Procedente e Competente 
in materia di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) il compimento degli atti 
successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente deliberazione;
5. di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line e nella sezione “Amministrazione 
Trasparente - Pianificazione e governo del territorio” del sito Web istituaionale dell'Ente ai 
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
6. di dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione favorevole espressa 
nelle forme di legge, atto immediatamente eseguibile a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/200.
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Letto, confermato e sottoscritto

 il Sindaco  il Segretario Comunale
Luciano Pizzutto Dott. Nicolò Cufalo

Firmato digitalmente


