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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 44 DEL 03/08/2022

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT VIGENTE.  AVVIO
DEL  PROCEDIMENTO  DEL  PROCESSO  DI  ESCLUSIONE  DALLA
VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)  E
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

L’anno 2022 addì  3 del mese di  Agosto alle ore 12.30 nella sede comunale si è riunita la Giunta

Comunale.

Risultano:

Nominativo Carica Presente

ORTELLI PIETRO Sindaco SI

PINI ELEONORA Assessore SI

VAN SLOTEN JOOST Assessore SI
Presenti 3, Assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale, dott. DE LORENZI GIOVANNI.

Il sig. Sindaco, ORTELLI PIETRO, assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza,

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

ORIGINALE
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che  il  Comune  di  Griante  è  dotato  di  Piano  del  Governo  del  Territorio  adottato  con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 19.12.2008, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 22 del 14.09.2009 e pubblicato sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n.
9 del 03.03.2010;

- Che successivamente è stata redatta una 1a variante adottata con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 22.02.2013 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
25.05.2013 e pubblicata sul BURL n. 9 del 26.02.2014;

- Che con Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  58  del  01.09.2021 l’Amministrazione  Comunale
deliberava di avviare il procedimento per la redazione di una variante al Piano delle Regole del
Vigente PGT, in merito alle argomentazioni di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non
esaustivo: 

 Correzione di errori materiali presenti nella documentazione dello stesso; 

 Varianti  urbanistiche  minori  per  recepimento  di  situazioni  di  stato  di  fatto  dei  luoghi
classificate in modo improprio e/o giusta rappresentazione della delimitazione dei piani
attuativi in corso di attuazione; 

 Adeguamento  della  strumentazione  urbanistica  alle  intervenute  modifiche  normative  di
settore sia regionali che nazionali, soprattutto in merito al contenimento del consumo di
suolo; 

 Precisazioni e rettifiche alla Normativa Tecnica di Attuazione del Piano delle Regole al
fine di una migliore comprensione e giusta interpretazione dell’impianto normativo. 

- Che nella suddetta delibera si riteneva di poter escludere la necessità di redazione di VAS o di
assoggettabilità alla VAS in quanto le varianti potevano rientrare al punto 2.3 dell’Allegato1u
del Modello metodologico procedurale e organizzativo della Valutazione ambientale di piani e
programmi (VAS)

- Che a seguito di ulteriore valutazioni  sulle  modifiche da inserire nel Piano delle Regole si
ritiene comunque necessario e più corretto procedere alla valutazione di assoggettabilità alla
VAS in quanto alcune modifiche potrebbero non rientrare tra le cause di esclusione;

Ritenuto  necessario  dare  avvio  alla  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione
Ambientale  Strategica  per  la  redazione  della  variante  al  Piano  delle  Regole  del  PGT vigente,
nonché,  come  previsto  dalle  disposizioni  regionali,  dare  avviso  al  pubblico  dell’avvio  della
valutazione  ambientale  in  parola,  mediante  pubblicazione  dell’avviso  medesimo  sul  sito  web
istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio on linee sul sito web regionale SIVAS;

Preso atto:



- Che secondo le vigenti indicazioni legislative al fine della Verifica di assoggettabilità alla VAS
devono essere nominate le seguenti figure:

 Autorità  Procedente  (La  pubblica  amministrazione  che  elabora  il  P/P  lo  recepisce,  lo
adotta,  e  approva  e  a  cui  compete  l'elaborazione  della  dichiarazione  di  Sintesi.  Da
individuare all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento del
P/P).

 Autorità competente per la VAS (È la Pubblica Amministrazione cui compete l'adozione
del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.  È
individuata  all'interno  dell'Ente  con  atto  formale  dalla  Pubblica  Amministrazione  che
procede alla formazione del PGT).

- Che il Comune di Griante ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto il ruolo di
Autorità Competente per la VAS può essere assolto, secondo i disposti normativi vigenti in
materia, da un rappresentante della parte politica.

- Che il Sindaco Sig. Pietro Ortelli può rivestire pertanto il profilo professionale previsto dalla
norma sopra richiamata in quanto può assolvere alla funzione di Autorità Competente per la
VAS e non ci sono manifesti motivi di incompatibilità per assumere tale funzione;

Visti:

- Gli allegati pareri dei competenti Responsabili espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
D.Lgs. n.267/2000;

- lo Statuto Comunale;

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e s.m.i;

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

- Il D.Lgs 152/2006;

- la D.g.r. 25 luglio 2012 – n. IX/3836;

- le normative vigenti in materia;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge

DELIBERA

1) Le  premesse  narrative  si  intendono  qui  integralmente  richiamate  quali  parti  integranti  e
sostanziali del presente atto.

2) Di  avviare  il  procedimento  per  la  verifica  di  assoggettabilità  alla  Valutazione  Ambientale
Strategica – VAS per la variante al Piano delle Regole del PGT vigente;

3) Di dare atto,  ai  sensi del punto 2, lettera g) della D.C.R. n. 351 del 13 marzo 2007, che il
Proponente la variante al PGT ai fini della Valutazione Ambientale Strategica dello stesso, è il
Comune di Griante nella persona del Sindaco Pro-Tempore Sig. Pietro Ortelli.

4) Di  nominare  come Autorità  Procedente  l’Arch.  Marcello  Dell’Orto,  Responsabile  dell’Area
Tecnica del Comune di Griante e come Autorità Competente per la VAS il Sig. Piero Ortelli,
Sindaco di Griante poiché trattasi di Comune inferiore ai 5.000 abitanti.



5) Di trasmettere, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Successivamente, stante l’urgenza, la Giunta Comunale con separata votazione espressa in forma
palese e unanime favorevole,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Ufficio Tecnico

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

03/08/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Arch. Marcello Dell'Orto

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Fatto, letto e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
ORTELLI PIETRO DE LORENZI GIOVANNI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo

Pretorio  On  Line  di  questo  Comune,  il  giorno  05/08/2022  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni

consecutivi  ai  sensi  dell’art.  124  del  D.Lgs  18.08.2000  n.  267,  con  contestuale  trasmissione

dell’elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Griante, 05/08/2022

Il Segretario Comunale
DE LORENZI GIOVANNI

Il  sottoscritto  Segretario  Comunale,  visti  gli  atti  d’Ufficio,  ATTESTA,  che  la  presente

deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03/08/2022 perché:

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

 è decorso il termine di cui all’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i., senza che siano stati sollevati rilievi.

Griante, 05/08/2022

Il Segretario Comunale
DE LORENZI GIOVANNI


