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COMUNE DI LODRINO 

Provincia di Brescia 
 

 

 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  

 

 

 

Oggetto: NOMINA AUTORITA’ COMPETENTE PER V.A.S. - PIANO GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

L’anno duemiladieci addì dodici del mese di luglio alle ore 19:00 nella sala delle riunioni presso la sede 

Municipale. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi convocati i 

componenti di questa Giunta Comunale. 

 

Sono Presenti i Signori: 

 

 

      N.        Cognome e nome                                                                          Presente          Assente 

 

 
     1.       Bettinsoli Iside Sindaco  X 

 

     2.       Pedersoli Alberto   X 

 

     3.       Bettinsoli Simone   X 

 

     4.       Bettinsoli Bruno   X 

 

     5.       Pintossi Fausto   X 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario comunale   Carmelo Bagala’, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 

Il Presidente sig.  Bettinsoli Iside nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

- - - - -  C O P I A  - - - - - 

Codice Ente:  1 0 3 4 0  

DELIBERAZIONE N. 35 
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Deliberazione   N.   35 

Oggetto: NOMINA AUTORITA’ COMPETENTE PER V.A.S. - PIANO GOVERNO DEL 

TERRITORIO 

 

 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 
 

Premesso : 
 

- Che questo Comune è dotato di Piano Regolatore generale, approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale Lombarda n. 8749 in data 
12/04/2002, e successive varianti; 

- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 43 del 23/07/2009 è stato 
avviato il procedimento amministrativo per la formazione del Piano di 
Governo del Territorio ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12; 

- Con determina del responsabile di servizio n. 211 del 09/10/2009 è 

stato conferito incarico professionale al dott. Ing. Luca Brodini  per 

la stesura della progettazione e redazione della pianificazione 

comunale per il governo del territorio ai sensi delle vigenti normative 

nazionali e regionali;  

- l'art. 4 della suddetta L.R. n. 12/2005 prevede che gli enti locali, 

nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani 

e programmi di cui alla Direttiva 200l/42/CEE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio del 27.06.2001, provvedano alla valutazione ambientale 

degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e 

programmi", e che il P.G.T., il quale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 

n. 12/2005, si articola in tre precisi atti quali il Documento di 

Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, è soggetto a VAS 

(valutazione ambientale), in particolare da applicarsi al Documento di 

Piano, come espressamente previsto, comma 2) del richiamato articolo 

della L.R. n. 12/2005;  

- Che con delibera della Giunta Municipale n° 61 del 24.11.2009 si è 

provveduto all’avvio del procedimento della Valutazione Ambientale 

Strategica del commento di piano e in particolare:    

1)  L’AVVIO , ai sensi dell’art.4 della L.R 12/2005 , il procedimento di 
Valutazione Ambientate Strategica quale atto costituente il Piano di 

Governo del territorio ; 

 
2)  L’individuazione  quale autorità procedente l’Amministrazione comunale di 

Lodrino, nella persona del Sindaco pro-tempore Sig.ra Iside Bettinsoli, e 
quale autorità responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica del Documento di Piano del PGT il Responsabile dell’Ufficio 
tecnico  Ing. Ruffini Lorenzo; 
 

3)  L’istituzione della  la Conferenza di Valutazione, volta alla valutazione 

ambientale del Documento di Piano e del Rapporto Ambientale  costituita  
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Ritenuto pertanto ora necessario nominare l’  autorità competente per la VAS con 

compiti di tutela e valorizzazione ambientale che collabora con l'autorità 
procedente/proponente nonché con i soggetti competenti in materia ambientale.; 
 
Richiamate la normativa europea, nazionale e regionale di settore: 

- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull’ambiente; 

- D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”: 

- D.lgs. 4/2008 inerente le correzioni ed integrazioni al D.lgs. 152/2006 
ed in particolare alla parte II in materia di VAS; 

- D.C.R. n. VIII/351/07 recante indirizzi generali per la valutazione 
ambientale di piani e programmi; 

- D.G.R. n. VIII/6420/07 recante modelli metodologici procedurali ed 
organizzativi per la VAS dei P/P; 

- la convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione del 
pubblico al processo decisionale e sull'accesso alla giustizia in 
materia ambientale (Convenzione di Aarhus) ratificata con Legge 
l08/200l ; 

 

 
Visto il decreto legislativo n. 267 del 2000; 
 
Vista la legge regionale n. 12 del 2005; 
 
Attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati 
preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarita’ tecnica 
e contabile espressi dai responsabili competenti,(art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267); 

 
Tutto cio’ premesso, con voti favorevoli  

 

DELIBERA 

 

1) di nominare l’autorita’ competente per la VAS i seguenti soggetti: 

 

- UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI VILLA CARCINA. 

 
 
 
Inoltre, la Giunta Comunale valutata l’urgenza imposta dalla volonta’ di 
concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, 
all’unanimita’ 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134, comma 4 
del TUEL). 
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               Il Sindaco                            Il Segretario Comunale                   
        Bettinsoli Iside             Dottor  Bagala’ Carmelo 
 
 
_______________________________________________________________________________

_ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI 
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo 

Pretorio ove vi rimarrà  per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 

 
Municipio di Lodrino _______________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                      Dottor  Bagala’ Carmelo 

 
_______________________________________________________________________________

_ 
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.) 

 
Certifico io Segretario Comunale che la presente deliberazione: 
 

� è divenuta esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all’Albo Pretorio 
(articolo 134, comma 3); 

 

� ovvero è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della 
maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4). 

 
Municipio di Lodrino, _______________ 
        

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                                      Dottor  Bagala’ Carmelo 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
COPIA CONFORME 

Ai sensi dell’articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io sottoscritto 

_________________________ 

attesto la conformità della presente copia, 

composta da facciate scritte _________, al verbale originale depositato presso la segreteria 

dell’ente. 

 

Municipio di Lodrino, _______________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                     Ovvero 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 

                                                                                                                                            


