
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' 
COMPETENTE PER LA V.A.S. DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO 
NELL'AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA 
AMBIENTALE.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N° 22  del   07/03/2011

COPIA

L'anno duemilaundici addì sette del mese di marzo alle ore 14.00 nella sala delle adunanze 

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e 

Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.

All'appello risultano:

PRESENTICOGNOME E NOME QUALIFICAN.

SìGHISELLINI Sergio Sindaco 1 

SìCANNATELLI M. Gaetana Assessore 2 

SìMORONI Monica Assessore 3 

SìPARODI Gianluigi Assessore 4 

SìSALPIETRO Sebastiano Assessore 5 

SìPERNA Enrico Assessore 6 

SìDI BIASE Piersante Assessore 7 

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Ing. Sergio 

Ghisellini, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza, dichiara aperti i lavori ed 

invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' COM PETENTE PER LA 
V.A.S. DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO NELL'AREA POLI ZIA LOCALE, 
PROTEZIONE CIVILE E TUTELA AMBIENTALE. 
 
 
 

LA GIUNTA 

Premesso che: 

- la Regione Lombardia ha disciplinato la valutazione ambientale di piani e programmi: 

� con l’art. 4 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

� con la DCR 13 marzo 2007 – n. VIII/351 – Indirizzi generali per la 
valutazione di piani e  programmi; 

� con la DGR 27 dicembre 2007 n. 8/6420 – determinazione procedure per la 
valutazione di piani e programmi ai sensi dell’art. 4 comma 1della LR n. 
12/2005; 

� con DGR 30/11/2009 n° 8/10971 - determinazioni delle procedure dei piani e 
programmi  - VAS - Recepimento delle disposizioni di cui al D.lgs n 4/2008, 
integrazione e inclusione nuovi modelli; 

� con DGR 10/11/2010, n° 9/761 – determinazione della procedura di 
valutazione ambientale di piani e programmi – VAS – Recepimento delle 
disposizioni di cui al D.lgs. n 128/2010 con modifica e integrazione della dgr 
27/12/2007 n 8/6420 e 30/12/2009 n 8/10971; 

� con DDG 14/12/2010 n° 692 – L’applicazione delle Valutazioni di Piani e 
Programmi – VAS nel contesto Comunale; 

- tale procedura di valutazione ha definito  puntualmente, tra l’altro,  le  modalità di 
individuazione dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente: 
3.1 ter   Autorità procedente 
 
E’ la pubblica amministrazione che elabora il P/P ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il P/P sia un diverso 
soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. 
Tale autorità è individuata all’interno dell’ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di P/P. 
 
3.2 Autorità competente per la VAS:  
 
E’ la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione 
del parere motivato. 
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L’autorità competente per la VAS è individuata all’interno dell’ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che 
procede alla formazione del P/P, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, 
n. 267. 
Essa deve possedere i seguenti requisiti: 
a) separazione rispetto all’autorità procedente; 
b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo 
quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001; 
c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

 
− Il T.A.R. Lombardia con la sentenza n. 1526 del 17 maggio 2010 ha dichiarato illegittimo il 

punto 3.2 della D.G.R. n° 8/6420-2007 “Determinazione della procedura per la Valutazione 
Ambientale di Piani e programmi - VAS” (disciplinante le modalità di individuazione della 
autorità competente per la VAS), stabilendo il principio in base al quale, nel procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi, fosse indispensabile una 
separazione funzionale e gerarchica tra Autorità Competente e Autorità Procedente;  

 
− con deliberazione di G.C. n° 76 dell’11/10/2010, al fine di adeguare la struttura organizzativa 

dell’ente agli assunti della citata sentenza T.A.R., è stato approvato il nuovo assetto 
organizzativo generale  con il quale: 
� è stata individuata l’unità organizzativa all’interno dell’Amministrazione in possesso dei 

requisiti richiesti dalla normativa per l’attribuzione  del ruolo di “Autorità competente per 
la VAS” del Comune di Cusano Milanino, nel Settore Tutela Ambientale - Progettazione e 
Manutenzione del Verde 

� l’unità è stata  separata funzionalmente e gerarchicamente dall’Autorità procedente, 
individuata nel Responsabile del procedimento dei programmi urbanistici (responsabile 
Area tecnica), assegnandola quindi ad altra area, e precisamente all’area Polizia Locale; 

− Rilevato che Consiglio di Stato con Sentenza n. 133 del 12/1/2011 nel rigettare la suddetta 
sentenza n. 1526 emessa dal T.A.R. Lombardia e ribadire la legittimità delle norme regionali 
di cui sopra, ha dichiarato “non in linea con le norme nazionali in materia la scelta di 
individuare l’Autorità Competente alla V.A.S. ex post, in relazione al singolo e specifico 
procedimento di pianificazione”, rilevando la necessità che “la fissazione delle competenze 
sia compiuta a priori, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o 
organi  cui viene attribuita la veste di autorità competente”; 

− Dato atto quindi che la scelta di individuare l’Autorità Competente deve essere effettuata a 
priori rispetto ai singoli e specifici procedimenti di pianificazione, con atti che individuino in 
via generale e astratta i soggetti, uffici o organi  cui viene attribuita la veste di autorità 
competente;  

− Considerato  che con la citata deliberazione n. 76 dell’11/10/2010, è stato individuato “in via 
generale e astratta”  – ridenominandolo -  l’Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela 
Ambientale, nella persona del Dirigente o suo delegato,  quale organo dell’Amministrazione a 
cui attribuire la “veste” di Autorità competente del Comune di Cusano Milanino, in quanto in 
possesso dei requisiti  richiesti dalla D.G.R. n. 9/761-2010 “Determinazione della procedura 
di valutazione ambientale di piani e programmi VAS – Recepimento delle disposizioni di cui 
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al D.lgs. n. 128/2010 con modifica e integrazione della DGR n. 8/6420-2008 e n. 8/10971-
2009 “Allegato 1 bis punto 3.2; 

Visto il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n. 12/2005 e s.m.i. ; 

Vista la D.G.R.  n. 8/6420/2007  come modificata e integrata dalle DDGR n. 8/10971-2009 e 
n.9/761-2010;  

Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 133/2011 

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica espresso dal   Dirigente dell’Area 
Governo e Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. n. 267/2000); 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge: 
 

DELIBERA 
 

1) Di disporre che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;   

2) di dare atto che l’Autorità competente per la VAS del Comune di Cusano Milanino è stata 
individuata “in via generale ed astratta”  con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 
dell’11/10/2010 avente per oggetto “ approvazione nuovo assetto organizzativo generale 
dell’ente”, nell’Area Polizia Locale, Protezione Civile e Tutela Ambientale, nella persona del 
Dirigente o suo delegato, in possesso dei requisiti richiesti al punto 3.2 (Autorità competente per 
la V.A.S) dalla D.G.R. n. 8/6420/2007 come modificata ed integrata dalle DDGR n.8/10971-
2009  e n. 9/761-2010. 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata unanime 
favorevole votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. degli Enti Locali (D.lgs 
267/2000). 

 
 
            

  
 



Approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ing. Sergio Ghisellini F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici 
giorni consecutivi con contestuale:

comunicazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs.  
n.267/2000);

comunicazione al Prefetto ai sensi dell’art.135 - comma 2 - del T.U. degli Enti Locali;

[x]

[  ]

Cusano Milanino, 14/03/2011
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Copia conforme all'originale.

Cusano Milanino, 

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, 24/03/2011

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Chiarina Carmela Urbano
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Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

PRESA D'ATTO DELL'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITA' 
COMPETENTE PER LA V.A.S. DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO 
NELL'AREA POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE E TUTELA 
AMBIENTALE.

OGGETTO:

La sottoscritta in qualità di Dirigente dell'Area Governo e Sviluppo del Territorio, visto il 
disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in 
oggetto indicata.

IL DIRIGENTE DELL'AREA GOVERNO E SVILUPPO 
DEL TERRITORIO

Lì, 03/03/2011

F.to arch. Danila Scaramuzzino
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