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APPROVAZIONE ACCORDO TRA PARCO ADDA
NORD E COMUNE DI POGLIANO MILANESE PER
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquindici, addì ventisei del mese di marzo, alle ore 17,30 in Trezzo sull’Adda,
convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei
sottoindicati Signori:
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Renzo
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:
- il Comune di Pogliano Milanese con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.07.2013 ha
approvato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di
Governo del Territorio;
- il Comune di Pogliano Milanese intende procedere all’approvazione della variante al PGT approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.07.2013;
- occorre quindi procedere ad individuare le Autorità per il procedimento di VAS – Valutazione Ambientale Strategica – Procedente e Competente;
- il nominativo a cui affidare il ruolo di Autorità procedente è l’Arch. Ferruccio Migani, Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Pogliano Milanese;
- il nominativo a cui affidare il ruolo di Autorità competente deve essere ancora individuato;

DATO ATTO
 che nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del D.Lgs. n.152/2006 distingue l’Autorità competente
dall’Autorità procedente e quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il piano
o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione
ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’Autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°, ha cura
di specificare che, in sede regionale, l’Autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di
tutela, valorizzazione e protezione ambientale;
 che, pertanto, l’Amministrazione Comunale di Pogliano Milanese intende adeguarsi alle norme
comunitarie in particolare alla direttiva europea 2001/42/CE e al D.Lgs. n.152/2006 per garantire la
necessaria imparzialità dell’Autorità competente rispetto a quella procedente;

RITENUTO
- che, nella scelta dell’Autorità competente, il Comune di Pogliano Milanese individui soggetti pubblici
che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia di tutela
ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’Autorità procedente, allo scopo di
assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente.
- che il Comune di Pogliano Milanese ha individuato nella figura dell’Arch. Giuseppe Luigi Minei,
Direttore del Parco Adda Nord, l’Autorità competente alla quale affidare l’incarico per il procedimento di
VAS della Variante del proprio PGT;
- a tal fine di definire le modalità dell’incarico attraverso la stipula di un Accordo tra le parti;

VISTO

lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale di essa

VISTO

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell’art. 17,
comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

CON VOTI

favorevoli n. 3, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano di n. 3
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1.

Di approvare lo schema di Accordo tra Parco Adda Nord e Comune di Pogliano Milanese per
l’affidamento dell’incarico per lo svolgimento delle funzioni di Autorità competente per la Valutazione
Ambientale Strategica della Variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Pogliano Milanese, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale di essa;

2.

Di demandare al Direttore tutti gli atti conseguenti l’approvazione della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l’art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);
CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.04.2015

IL SEGRETARIO

Addì 02.04.2015

f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 02.04.2015

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Arch. Giuseppe Luigi Minei
Addì 02.04.2015

ACCORDO TRA IL PARCO ADDA NORD E IL COMUNE DI POGLIANO MILANESE PER
LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL PIANO DI
GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI POGLIANO MILANESE APPROVATO
CON DCC N. 39 DEL 18.07.2013

L'anno 2015 addì ___________ del mese di _____________, presso la Sede del Comune di Pogliano
Milanese
il Comune di Pogliano Milanese (MI) legalmente rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica Arch.to
Ferruccio Migani, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente
suddetto;
il Parco Adda Nord, legalmente rappresentato dal Direttore, Arch. Giuseppe Luigi Minei, il quale dichiara di
agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

Il Comune di Pogliano Milanese:
-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 18.07.2013 ha approvato, ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Piano di Governo del Territorio del Comune
di Pogliano Milanese;

-

intende procedere all’approvazione della variante al PGT approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 39 del 18.07.2013;

-

occorre quindi procedere ad individuare le Autorità per il procedimento di VAS – Valutazione
Ambientale Strategica – PROCEDENTE e COMPETENTE;



il nominativo a cui affidare il ruolo di AUTORITA’ PROCEDENTE è L’Arch.to Ferruccio Migani,
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Pogliano Milanese;



il nominativo a cui affidare il ruolo di AUTORITA’ COMPETENTE deve essere ancora individuato;



che nell’ambito della procedura di VAS, l’art. 5 del D.Lgs. n.152/2006 distingue l’autorità competente
dall’autorità procedente e quest’ultima è definita come la pubblica amministrazione che elabora il
piano o programma, mentre la prima è la pubblica amministrazione a cui compete l’attività di valutazione ambientale. Ai fini dell’individuazione dell’autorità competente, il successivo art. 7, comma 6°,
ha cura di specificare che, in sede regionale, l’autorità competente è la pubblica amministrazione
con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale;



che, pertanto, l’Amministrazione comunale del comune di Pogliano Milanese intende adeguarsi alle
norme comunitarie in particolare alla direttiva europea 2001/42/CE e al D.Lgs. n.152/2006 per garantire la necessaria imparzialità dell’autorità competente rispetto a quella procedente;



quindi che, nella scelta dell’autorità competente, il Comune di Pogliano Milanese individui soggetti
pubblici che offrano idonee garanzie non solo di competenza tecnica e di specializzazione in materia
di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipendenza rispetto all’autorità procedente, allo

scopo di assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obiettiva possibile, senza
condizionamenti – anche indiretti – da parte dell’autorità procedente.


che con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pogliano Milanese n._____ del
___________e con Delibera del Consiglio di Gestione del Parco Adda Nord n._____del
___________, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato approvato lo schema del presente accordo nello stesso testo

Con la presente scrittura redatta in doppio originale

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il Comune di Pogliano Milanese, ai fini di coerenziare il procedimento per la Vas della Variante al
PGT al quadro di riferimento normativo, affida al Parco Adda Nord, che accetta, nella persona del
Direttore, Arch.to Giuseppe Luigi Minei, dotato dei requisiti di competenza in materia di tutela e valorizzazione ambientale, l’incarico per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la Vas
delle procedure relative alla redazione della Variante al PGT.
3. A tale autorità competono tutte le funzioni ad essa attribuite ai sensi di legge, e l’elaborazione e la
formulazione del proprio parere motivato, tramite tutte le attività tecnico-istruttorie, di acquisizione e
valutazione di tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti
presentati durante la consultazione e la messa a disposizione delle informazioni sulle decisioni,
coinvolgendo soggetti competenti in materia ambientale (ovvero le strutture pubbliche competenti in
materia ambientale e della salute per livello istituzionale, o con specifiche competenze nei vari settori, che possono essere interessati dagli effetti dovuti all’applicazione del piano sull’ambiente).
4. L’incarico avrà durata fino alla conclusione della suddetta funzione di autorità competente per la
VAS;
5. Il Comune di Pogliano Milanese corrisponderà all’Acrh.to Giuseppe Luigi Minei la somma di €.
10.000 (€ Diecimila,00) al netto dell’IVA e del contributo CNPAIA per la prestazione eseguita;
6. Ai fini del trattamento dei dati personali e sensibili di cui al Dlgs n.196/03 e s.m.i. l’autorità competente è considerata “responsabile del procedimento dei dati” ed è quindi autorizzata a svolgere le
operazioni citate in oggetto per conto del Comune nonché è tenuta a rispettare ed osservare tutte le
norme del predetto decreto.
Per quanto non previsto dal presente accordo, si opera un rinvio alle norme di legge, contrattuali e
di Regolamento vigenti.

__________, li ______________

PER IL COMUNE DI _________________

_________________________

PER IL PARCO ADDA NORD ________________________________________

