
 

 

  

                                                                      
              
          COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
                                                            PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 
COPIA 

 
VERBALE N. 85 DEL 10.05.2011 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: MODIFICA   DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMUNALE  N.  164 DEL 30.06.2008.  

REVOCA NOMINA AUTORITA' COMPETENTE E AUTORITA' PROCEDENTE  
PER  LA  VAS  DEL  PGT E NOMINA NUOVI SOGGETTI. REVOCA 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 193/2010.        

 
 
L’anno duemilaundici il giorno dieci del mese di maggio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze, 
previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, sono stati 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 MAFFEIS PARIDE ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Vice Segretario DOTT. PIERLUIGI PASQUINI, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dall’Assessore Maffeis ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio, Geom. 
Pierangelo Previtali, sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai 
sensi dell’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000 - ed allegato alla presente; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Giunta Comunale 
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO  
UFFICIO:  LAVORI PUBBLICI 
PROPONENTE: Assessore Maffeis 
Proposta N.  105/2011 
 
 
OGGETTO: MODIFICA   DELIBERAZIONE  DI  GIUNTA  COMU NALE  N.  164 DEL 30.06.2008.  
REVOCA NOMINA AUTORITA' COMPETENTE E AUTORITA' PROC EDENTE  PER  LA  VAS  
DEL  PGT E NOMINA NUOVI SOGGETTI. REVOCA DELIBERAZI ONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 193/2010.        
 
PREMESSO CHE: 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 26.04.2006 è stato avviato il procedimento 
per la redazione del PGT interessante il territorio comunale; 
 
DATO ATTO che il PGT rientra tra i Piani e Programmi soggetti a Valutazione Ambientale ai sensi 
dell’art. 4 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Regionale n° VIII/ 0351 del 13.03.2007 recante “Indirizzi per la 
valutazione ambientale dei piani e programmi (articolo 4, comma 1 LR 11 marzo 2005 n. 12)” con 
quale sono stati approvati gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei Piani; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n° VIII/6 420 del 27.12.2007, recante “Determinazione 
della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi –VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005, 
d.c. r. n. 351/2007)”; 
- la nota della Regione Lombardia in data 1.07.2010 prot.n. 15812 in ordine alla figura suscettibile 
di essere individuata quale autorità procedente all’interno dell’ente; 
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 9/761 del 10/11/2010, recante “Determinazione della 
procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS (art.4 L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 
35172007) – recepimento delle disposizioni di cui D.Lgs. 29.06.2010 n. 128, con modifica ed 
integrazione delle d.g.r. 27.12.2008, n. 8/6420 e 30.12.2009 n. 8/10971”; 
- il Decreto della Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 di 
approvazione della Circolare “L’Applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – 
VAS nel contesto comunale”; 
- la sentenza del Consiglio di Stato, sezione IV, del 12 gennaio 2011, n. 133 ai sensi della quale 
“…il presupposto su cui si basano le conclusioni raggiunte dal primo giudice, secondo cui l’autorità 
competente alla V.A.S. deve essere necessariamente individuata in una pubblica amministrazione 
diversa da quella avente qualità di “autorità procedente” non trova supporto nella vigente 
normativa comunitaria e nazionale” in quanto “… in nessuna definizione del Testo Unico 
ambientale si trova affermato in maniera esplicita che debba necessariamente trattasi di 
amministrazioni diverse o separate (che, pertanto, sia precluso individuare l’autorità competente in 
diverso organo o articolazione della stessa amministrazione procedente)”; 
Dato atto che la sentenza ha inoltre dichiarato che: 
- “……dall’ intero impianto normativo in suiecta materia, il quale invece evidenzia che le due 
autorità, seppur poste in rapporto dialettico in quanto chiamate a tutelare interessi diversi, operano 
“in collaborazione” tra di loro in vista del risultato finale della formazione di un piano o programma 
attento ai valori della sostenibilità e compatibilità ambientale”; 
- “…… per nulla illegittima, e anzi quasi fisiologica, è l’evenienza che l’autorità competente alla 
V.A.S. sia identificata in un organo o ufficio interno alla stessa autorità procedente… ”; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30.06.2008 si è dato avvio 
al procedimento di VAS del Documento di Piano del Piano Governo del Territorio, individuando: 
- l’Autorità Procedente rappresentata dalla Giunta Comunale nella persona del Sindaco; 



 

  

- l’Autorità Competente nella figura del Responsabile dell’Area Tecnica Arch. Alberto Nicolò; 
 
RITENUTO, pertanto, ai fini di coerenziare il procedimento al nuovo quadro di riferimento 
normativo, di sostituire l’Autorità procedente e l’Autorità competente precedentemente nominate 
per la VAS del PGT: 
-revocando la nomina di Autorità Procedente alla Giunta ovvero nel Sindaco del Comune di Terno 
d’Isola così come individuata nell’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 164 del  30.06.2008, 
individuando quale nuova Autorità Procedente il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di 
Terno d’Isola Geom. Pierangelo Previtali; 
-revocando la nomina del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Terno d’Isola, quale 
Autorità Competente così come individuata nell’atto deliberativo della Giunta Comunale n. 164 del 
30.06.2008, individuando quale nuova Autorità Competente per la valutazione Ambientale 
Strategica del Piano del Governo del Territorio l’ Arch. Mariella Borra quale Tecnico istruttore 
pratiche soggette alle procedure ambientali; 
 
DI REVOCARE altresì, come revoca, per le motivazioni espresse in narrativa la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 193 del 16.11.2010 all’oggetto “Modifica della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 164 del 30.06.2008 relativa a procedimento della VAS ai sensi dell’art. 4 della legge 
Regionale n. 12 ed approvazione di schema di convenzione con il Comune di Pontida per lo 
svolgimento delle mansioni di autorità procedente nell’ambito del procedimento di valutazione 
ambientale strategica”; 
 
 

SI PROPONE 
 
 
DI APPROVARE  le premesse quali parti essenziali del presente provvedimento; 
 
DI REVOCARE la nomina dell’Arch. Alberto Nicolò già Responsabile dell’Area Tecnica del 
Comune di Terno d’Isola, quale Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano di Governo del Territorio; 
 
DI INDIVIDUARE quale nuova Autorità competente per la Valutazione Ambientale Strategica del 
Piano di Governo del Territorio, l’Arch. Mariella Borra quale Tecnico istruttore pratiche soggette 
alle procedure ambientali; 
 
DI REVOCARE la nomina di Autorità procedente identificata nella Giunta Comunale ovvero nel 
Sindaco per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio; 
 
DI INDIVIDUARE quale Autorità procedente il Geom. Pierangelo Previtali in qualità di 
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Terno d’Isola per la Valutazione Ambientale 
Strategica del Piano di Governo del Territorio; 
 
DI REVOCARE la propria deliberazione n. 193 del 16.11.2010 all’oggetto “Modifica della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 30.06.2008 relativa a procedimento della VAS ai 
sensi dell’art. 4 della legge Regionale n. 12 ed approvazione di schema di convenzione con il 
Comune di Pontida per lo svolgimento delle mansioni di autorità procedente nell’ambito del 
procedimento di valutazione ambientale strategica”; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto Geom. Pierangelo Previtali, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione 
del territorio esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica 
e per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma 
del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 6 maggio 2011 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORI O 
F.to Geom. Pierangelo Previtali 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL VICE SEGRETARIO  
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 17.05.2011  
 

        IL VICE SEGRETARIO  
F.to DOTT. PIERLUIGI PASQUINI 
 

_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 17.05.2011 
 

                 IL VICE SEGRETARIO  
                                                                                            F.to DOTT.  PIERLUIGI PASQUINI  


