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OGGETTO: ATTI RELATIVI AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Copia della presente deliberazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 16.03.2011

PROCEDIMENTO VAS. DI CUI ALL’ART. 4 COMMA 1 DELLA L.R.
12/2005
MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE G.C. 13/2011.
L'anno duemilaundici, addì quindici del mese di marzo alle ore 11,30 nella sede municipale di
Aprica, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Aprica, 15.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Cesare Pedranzini

ESECUTIVITÀ ED ESEGUIBILITÀ

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
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NEGRI DINO
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CORVI PAOLO
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Assenti

del T.U. 267/2000, dall’organo deliberante.
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. 267/2000,

essendo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.

TOTALE

5

Aprica, 15.03.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Cesare Pedranzini

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Cesare Pedranzini.
La Dr.ssa Carla Cioccarelli, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- Il Comune di Aprica è dotato di Piano Regolatore generale approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. in 1594 data 23.12.1975
- Che la Legge regionale n. 12 del 11.03.2005e successive modificazioni ed integrazioni ha comportato
l’obbligo per i Comuni di adeguare gli strumenti urbanistici in loro dotazione (PRG: vigenti) mediante la
redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) come strumento di definizione dell’assetto dell’intero
territorio comunale.
- Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 101 in data 10.11.2005 con la quale è stato avviato il
procedimento amministrativo per la formazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi della LR.
12/2005.
- che sulla base di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 13 della predetta legge regionale con avviso a firma
del servizio Urbanistica e LL.PP in data 21.02.2006, pubblicato all’albo pretorio dal 24.02.2006 al
26.04.2006 e sul quotidiano Il Giorno in data 25.02.2006 è stata data notizia al pubblico dell’avvio del
procedimento di formazione del PGT del Comune di Aprica.
- Che a seguito delle deliberazioni G.C. n. 20 in data 13.02.2008 e n. 74 del 13.08.2008, con ulteriore avviso
a firma del Responsabile del Servizio del Territorio in data 210.08.2008 si è provveduto nuovamente ai sensi
degli articoli 10 bis e 13 comma 2 alla ripubblicazione dell’avviso di cui sopra pubblicandolo all’albo
pretorio comunale dal 21.08.2008 al 21.10.2008 nonché sul sito www.comune.aprica.so.it
- che a seguito della deliberazione n. 74/2008 con determinazione n. 243 in data 10.10.2008 è stato conferito
incarico professionale all’arch. Filippo Renoldi con studio in Saronno (VA) per la redazione del PGT. Ai
sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.
Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 13 in data 07.02.2011 immediatamente esecutiva con la
quale venivano individuati i soggetti interessati al procedimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 della LR.
12/2005 e più precisamente nell’amministrazione Comunale di Aprica il soggetto Proponente del Piano di
Governo del Territorio, nel Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica Geom. Giuseppe Corvi
l’autorità Procedente con compiti di Responsabile Unico del procedimento, e nel Dr. Arch. Mara Gianatti
dipendente della Comunità Montana Valtellina di Tirano l’Autorità Competente in ordine al presente
procedimento di VAS.

acquisito il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica in ordine alla regolarità
tecnica;
con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di confermare l’individuazione già espressa con la Deliberazione G.C. 13/2011, quale proponente del
Piano di Governo del Territorio l’Amministrazione Comunale di Aprica;
2) di confermare l’individuazione già espressa con la Deliberazione G.C. 13/2011 nella figura del
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Urbanistica Geom. Giuseppe Corvi quale autorità procedente, al
quale sono stati assegnati i compiti di Responsabile Unico del Procedimento in ordine alla realizzazione del
Piano di Governo del Territorio del Comune di Aprica.
3) Di individuare, modificando l’individuazione espressa con la Deliberazione G.C. 13/201,quale Autorità
Competente in ordine al presente procedimento di VAS. Il geom. Lorenzo Frigoli Responsabile del Servizio
Edilizia Privata del Comune di Aprica, fornendo nel contempo allo stesso specifico mandato affinché possa
provvedere alla individuazione di adeguata struttura di supporto tecnico al fine dell’espletamento dei
compiti ad esso assegnati.
4) di demandare ai soggetti così come sopra individuati, ognuno per le proprie competenze, i compiti
connessi con il presente deliberato.
INDI
con separata ed unanime votazione espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18.08.2000 n.267.

Visto e richiamato l’art. 12 della LR. 21 febbraio 2011 n. 3 concernente modifiche alla LR. 12/2005,
dal quale si evince la necessità di provvedere all’individuazione dell’autorità competente in un soggetto
interno all’ente.
Dato atto che a seguito della deliberazione G.C. n. 9 in data 31.01.2011sono stati istituiti i Servizi
“Lavori Pubblici – urbanistica” e “Edilizia Privata”
Rilevato che con decreto sindacale n. 6/2011 sono state attribuiti gli incarichi di responsabilità
gestionale dei sopraccitati servizi rispettivamente al Geom. Giuseppe Corvi ed al Geom. Lorenzo Frigoli e
che pertanto, i due soggetti dispongono di adeguato grado di autonomia e separazione l’uno rispetto
all’altro, e che pertanto appare necessario ai sensi delle sopraccitate disposizioni regionali in vigore
provvedere a modificare l’individuazione a suo tempo assunta con la Deliberazione G.C. 13/2011
Dato atto che ai sensi dell’art. 3-ter della LR. 12/2005 l’autorità competente deve possedere
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, e che
pertanto appare necessario fornire specifico mandato all’autorità competente affinché possa provvedere alla
individuazione di adeguata struttura di supporto tecnico al fine dell’espletamento dei compiti ad esso
assegnati.
Vista e richiamata la Legge regionale n. 12/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA’
Il sottoscritto geom. Giuseppe Corvi, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Urbanistica,

 esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
dell’atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to geom. Giuseppe Corvi)

