
                CITTÀ DI SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII
Provincia di BERGAMO

COPIA

DELIBERAZIONE N. 27 DEL 22-02-2019
                                                   ----------------------------------------------------------
     CODICE ENTE: 10207

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: VARIANTE N. 2 AL VIGENTE PIANO DI GOVERNO DEL
TERRITORIO (P.G.T.) COMUNALE - PROCEDIMENTO DI REDAZIONE
DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).
VARIAZIONE AUTORITÀ PROCEDENTE.
____________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciannove il giorno  ventidue del mese di febbraio alle ore 22:00 nella sede
Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono
convocati Oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

DADDA MARIA GRAZIA

RONCALLI ALESSANDRA ASSESSORE Presente

BOZZATO RAFFAELE VICE SINDACO

BOLOGNINI PAOLO ASSESSORE Assente

Presente

SINDACO

    Tot. Presenti    4
    Tot. Assenti     1

Presente

Partecipa il Segretario Comunale PARADISO FILIPPO il quale sovrintende alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. DADDA  MARIA GRAZIA – SINDACO -
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

BALLISTRERI GIULIANO ASSESSORE Presente



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
con Deliberazione della i Giunta Comunale n. 32 in data 15.03.2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato dato regolare avvio al procedimento di redazione della Variante n. 2 al Piano
di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII e relativa
individuazione delle Autorità Competente e Procedente;
è stato individuato, quale Autorità Proponente l’Amministrazione Comunale di Sotto il
Monte Giovanni XXIII nella persona del Sindaco pro-tempore signora Maria Grazia Dadda;
è stato individuato, quale Autorità Procedente per la VAS, il Responsabile dell’Area
Tecnica Comunale pro-tempore, geom. Francesco Bettinelli;
è stato individuato, quale Autorità Competente per la VAS, il consulente di supporto
all’Ufficio Tecnico Comunale, l’arch. Michele Tancredi;
è stato dato mandato alla scrivente Autorità Procedente di procedere, d’intesa con l’Autorità
Competente, alla formale individuazione e definizione:
· dei soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
· del pubblico interessato all’iter decisionale;
· delle modalità di convocazione della conferenza di verifica o di valutazione;
· dei singoli settori del pubblico interessati all’iter decisionale;
· delle modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e
pubblicizzazione delle informazioni;
con avviso in data 12.07.2018, pubblicato all’Albo Comunale l’Autorità Procedente,
d’intesa con l’Autorità Competente ha proceduto ad individuare i Soggetti competenti in
materia ambientale, gli Enti territorialmente interessati, le componenti del Settore del
pubblico interessato all’iter decisionale, ed ha definito il percorso metodologico procedurale
della VAS nonché le modalità di informazione, consultazione e di partecipazione del
pubblico e di pubblicizzazione delle informazioni;
In data 11.09.2018, a seguito di formale convocazione si è svolta la preliminare conferenza
di servizi finalizzata alla disamina della documentazione VAS ed alla valutazione delle
osservazioni e dei pareri pervenuti agli atti.

Dato atto che, con Decreto n. 3/2019 in data 20.02.2019, prot. 1573/2019, risulta revocata la
Responsabilità del Settore Tecnico: Gestione del Territorio, Manutenzione e Lavori
Pubblici/Urbanistica ed Edilizia Privata, Servizi Scolastici, Provveditorato e Sportello Unico per le
Attività Produttive (S.U.A.P.) al Geom. Francesco Bettinelli, precedentemente individuato come
Autorità Procedente;

Dato atto altresì che, con medesimo Decreto, risultano attribuite all’Arch. Michele Tancredi,
dipendente del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, a far data dal 21.02.2019;

Ravvisata la necessità di nominare, al fine del prosieguo dell’attività istruttoria del
procedimento, nuovo referente del Comune nella figura del Segretario Comunale, Dott. Filippo
Paradiso;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore in merito alla regolarità tecnica e
correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell' art. 49, comma dell'art. 147-bis del D.Lgs. n.
267/2000;

Visto il combinato disposto di cui all’art. 48, comma 1, circa la competenza dell'organo
deliberante, ai sensi del citato D.Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge;



DELIBERA

1. Relativamente al procedimento di Variante n. 2 al vigente Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) Comunale - Procedimento di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
per le motivazioni esplicitate in premessa, di aggiornare l’Ufficio di Piano come da sottoindicata
individuazione:

Autorità proponente, l’Amministrazione comunale di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella-
persona del Sindaco pro tempore Dadda Maria Grazia;
Autorità Procedente, il Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII nella persona del-
Segretario Comunale pro tempore dott. Filippo Paradiso;
Autorità competente per la VAS, il Comune di Sotto il Monte Giovanni - XXIII, nella-
persona del Responsabile del Servizio Territorio, Arch. Michele Tancredi;

2. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione degli atti conseguenti derivanti dal
presente provvedimento;

3. di dichiarare con votazione unanime e separata il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. dell'art. 49 – comma 1,
del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Data: 22-02-2019 Il Responsabile del servizio
F.to  FILIPPO PARADISO



IL SEGRETARIO COMUNALE

     IL PRESIDENTE
F.to MARIA GRAZIA  DADDA

            F.to FILIPPO  PARADISO

F.to FILIPPO  PARADISO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo e si rilascia in relazione a quanto
disposto dall’art. 18, comma 2 del D.P.R. N. 445/2000.

                                                           IL  SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                __________________________
Addì, _______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E’ stata affissa in copia all’Albo Comunale il    01-03-2019    e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi dal    01-03-2019    al    17-03-2019     ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000;
E’ stata trasmessa contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. N. 267  - 18.08.2000.

                                                           IL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
                                                                  F.to  SILVIA ROSSI

Dalla residenza comunale, addì  01-03-2019

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n. 267/00.
Lì, 22-02-2019


