
 

 

 

 

COMUNE DI GROMO 
          PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

Codice ente       016118 

  C.F. e P.Iva:    00666340161        
 

DELIBERAZIONE N. 144 

in data: 27.11.2018 
 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: AVVIO    DEL    PROCEDIMENTO    PER   LA   VERIFICA   

DELLA ASSOGGETTABILITÀ  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  

STRATEGICA (VAS) E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (VIC) 

DELLA VARIANTE N. 2 AL PGT.=         
 

 

             L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di novembre alle ore 

19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 

prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 

Giunta Comunale.  

 

All'appello risultano: 

 

 

 

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nunzio PANTÒ il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Avv. Sara RIVA nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

RIVA SARA - Sindaco Presente 

PAGANESSI MARCO Presente 

GANDELLI OMAR Presente 



 

 

Proposta n. 156 del 26.11.2018 del responsabile del Servizio RISORSE E 

TERRITORIO 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Il sottoscritto Dott. Nunzio PANTÒ, Segretario del Comune di Gromo, attesta la conformità della 

presente proposta di deliberazione ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. = 

 

                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    Dott. Nunzio PANTÒ 

 

 
Il sottoscritto Ing. Paola Rossi, Responsabile del Settore Risorse e Territorio, esperita l'istruttoria di 

competenza, effettuati i necessari controlli di regolarità tecnica e correttezza dell’azione 

amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla presente proposta di deliberazione; 

       

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RISORSE E TERRITORIO 
       Ing. Paola Rossi 

 

 

OGGETTO: AVVIO    DEL    PROCEDIMENTO    PER   LA   VERIFICA   DELLA 

ASSOGGETTABILITÀ  ALLA  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA (VAS)   E  

DELLA  VALUTAZIONE  DI  INCIDENZA  (VIC)  DELLA VARIANTE N. 2 AL PGT.= 
            

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 03/12/2011, esecutiva 

ai sensi di legge,  è stato approvato il Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo e che 

lo stesso ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia del 20 GIUGNO 2012;   

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 20.04.2016, esecutiva 

ai sensi di legge,  è stata definitivamente approvata la Variante n. 1 al Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Gromo e che la stessa ha assunto efficacia con la pubblicazione del 

relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 12.10.2016; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2017, esecutiva 

ai sensi di legge,  è stata definitivamente approvata la correzione  di errori materiale/la rettifica 

degli atti del Piano di Governo del Territorio del Comune di Gromo non costituenti varianti e che lo 

stessa ha assunto efficacia con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia n. 21 del 24.05.2017; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24.01.2018, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata avviata la procedura per la stesura di una variante 

allo strumento urbanistico che interesserà il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole; 

 

 DATO ATTO che il richiamato articolo 13 dispone l’obbligo in capo al comune di procedere alla 

preventiva pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a 

diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine 

entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare 

suggerimenti e proposte”; 

 

 EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell’articolo 4, comma 2/bis, della richiamata Legge Regionale                     

n. 12/2005, la Variante al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole è sottoposta a verifica di 

Assoggettabilità a VAS, effettuata durante la fase preparatoria della variante stessa ed anteriormente 

alla sua adozione; 



 

 

 

 PRESO ATTO delle disposizioni in materia di VAS impartite dalla Regione Lombardia in 

relazione al ruolo ed alle competenze dell’autorità procedente e competente e ritenuto opportuno 

individuare tali figure in modo che le stesse, per funzione e attività rivestite all’interno 

dell’Amministrazione Comunale, risultino idonee alle attuali direttive regionali; 

 

VALUTATO pertanto di dare avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla 

Valutazione Ambientale Strategica della proposta di variante n. 2 al P.G.T.;  

 

 RITENUTO pertanto di individuare, ai fini del procedimento di verifica di assoggettabilità a 

VAS relativo all’approvazione della variante in questione: 

 Il Segretario comunale, quale autorità procedente; 

 Il Responsabile del Settore Risorse e Territorio, quale autorità competente; 

 

 DATO ATTO che in relazione all’autorità competente, sono soddisfatti requisiti di:  

- separazione rispetto all’autorità procedente;  

- adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267;  

- competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile 

 

 EVIDENZIATO che secondo le vigenti disposizioni regionali l’autorità procedente, d’intesa con 

l’autorità competente per la VAS, individua, con atto formale, i soggetti competenti in materia 

ambientale e gli enti territorialmente interessati, da invitare alla conferenza di verifica e/o di 

valutazione; 

 

PRECISATO che la Provincia di Bergamo svolge il ruolo di Autorità competente per la 

Valutazione di Incidenza (VIC); 

 

 VISTE: 

- la Legge Regionale n.12/2005 - Legge per il governo del territorio, con particolare riferimento 

all’articolo 4, ed all’articolo 13; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 351/2007 - Indirizzi generali per la VAS; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 761/2010 - Schemi metodologici e altri allegati vigenti per 

la VAS e s.m.i.; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2789/2011 - Circolare Applicazione VAS nel contesto 

comunale, la DGR n. 2789 del 22 dicembre 2011, la DGR 3638 del 25 luglio 2012; 

 
PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del 

Servizio Risorse e Territorio, ai sensi dell’articolo 97 e dell’articolo 49 (comma 1) del D.Lgs. n. 

267/2000; 
 

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 38/2018 di nomina dell’Ing. Paola Rossi quale 

Responsabile del Servizio Risorse e Territorio del Comune di Gromo; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

PRESO ATTO che nulla osta a procedere; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi ed espressi per alzata di mano, 

  

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DARE formale avvio alle procedure per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 

Strategica della proposta di variante N. 2 al P.G.T.; 

 

2) DI INDIVIDUARE  Il Responsabile del Settore Risorse e Territorio, quale autorità procedente, ed il 

Segretario comunale, quale autorità competente; 



 

 

 

3) DI DEMANDARE all’autorità procedente, la pubblicazione dell’avviso dell’avvio di procedimento in 

conformità agli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati dalla 

Regione Lombardia; 

 

4) DI DARE MANDATO all’autorità procedente affinché, con successivo e separato provvedimento e di 

concerto con l’autorità competente, provveda a: 

- individuare i soggetti competenti in materia ambientale; 

- individuare gli enti territorialmente interessati; 

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale; 

- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico; 

 

5) Di PRECISARE che la Provincia di Bergamo svolge il ruolo di Autorità competente per la 

Valutazione di Incidenza (VIC); 

 

6) DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di 

Gromo e sul sito web regionale SIVAS; 

 

7) Di dichiarare la presente deliberazione, mediante distinta ed unanime votazione legalmente resa ed 

espressa per alzata di mano, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’articolo 134 (comma 4) 

del D.Lgs. n. 267/2000. = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    IL PRESIDENTE 

         Avv. Sara RIVA 

                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    Dott. Nunzio PANTÒ 

                      

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

Si attesta che la presente deliberazione sarà comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai 

sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Addì, _____________ 

                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Dott. Nunzio PANTÒ 

     

                            

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è 

stata pubblicata all'albo pretorio on-line in data __________ e vi è rimasta pubblicata per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Addì, _____________ 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

              Dott. Nunzio PANTÒ 

     

  
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Si certifica che i dati richiesti nell’art 37 del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i. verranno pubblicati 

all’albo pretorio (unità trasparenza) e saranno visionabili nella home page del portale istituzionale - 

sezione dell’Amministrazione Trasparente, sottosezione di primo livello, sottosezione di primo livello 

“bandi di gara e contratti. 

 

Addì, ________________                                      

        IL RESPONSABILE                        

                 DELL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

                 Dott. Nunzio PANTÒ 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio 

in data _____________ senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o 

incompetenza, pertanto la stessa diviene esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 

18.8.2000 n. 267. 

 

Gromo lì ____________ 

                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   Dott. Nunzio PANTÒ 
 

 

 


