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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 136 del 03/08/2022 (N.SETTORIALE 56)

OGGETTO: PUBBLICAZIONE AVVISO DI  AVVIO  DELLA  VARIANTE AL PIANO
DELLE REGOLE DEL VIGENTE PGT DEL COMUNE DI GRIANTE

Il giorno 03/08/2022, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla  vigente  legge,  il  Responsabile  del  Servizio  Arch.  Marcello  Dell'orto,  nell’esercizio  delle
proprie funzioni,

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, riapprovato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 26.06.2014, secondo il quale sono individuate le
attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  43  del  27.12.2021,  avente  ad  oggetto:
“Approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati. I.E.”;

Vista  la Deliberazione G.C. n.  87 del 27.12.2021 avente ad oggetto:  “Approvazione del Peg
relativo all’esercizio finanziario 2022 – Assegnazione delle risorse umane e finanziarie I.E.”;

Visti i Decreti sindacali di nomina dei Responsabili dei Servizi;

Attesa la propria competenza in merito, adotta il presente provvedimento:



Determinazione n. 136 del 03.08.2022

Premesso:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 14.09.2009 è stato approvato il PGT del
Comune di Griante e che lo stesso è diventato esecutivo a seguito della pubblicazione sul BURL
n. 9 del 04.03.2010 serie inserzioni e concorsi;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 01.09.2021 l'Amministrazione Comunale ha
deciso l'avvio del procedimento di redazione della variante al Piano delle Regole del Vigente
PGT del  Comune di  Griante  per  rettifiche  e  modifiche  per  renderlo  coerente  con le  nuove
normative e adeguarlo alle nuove esigenze;

- che con la medesima delibera è stato dato mandato al sottoscritto responsabile dell'Area Tecnica
del Comune di Griante di predisporre tutti gli atti necessari e conseguenti;

- Che con Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03.08.2022 si è deciso l’avvio del procedimento
di esclusione dalla valutazione ambientale strategica e sono stati individuati i soggetti principali;

Visti:

- l'art.  13  comma  2  della  L.R.  12/2005  che  recita:  "Prima  del  conferimento  dell'incarico  di
redazione degli atti del PGT, il Comune pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno
un quotidiano o periodico a diffusione locale  e sui normali  canali  di  comunicazione con la
cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela
degli  interessi  diffusi,  può  presentare  suggerimenti  e  proposte.  Il  Comune  può,  altresì,
determinare altre forme di pubblicità e partecipazione";

- l'art. 10bis comma 2 della L.R. 12/2005 che prevede per i comuni con popolazione inferiore ai
2000 abitanti  che la pubblicazione su almeno un quotidiano o periodico a  diffusione locale
dell'avviso di avvio del procedimento, prevista dall'art. 13 comma 2, può essere sostituita da
pubblici avvisi o altre forme di comunicazione con la cittadinanza;

- l'art. 4 comma 2 della L.R. 12/2005 prevede l'assoggettabilità a VAS dei Documenti di Piano di
cui all'art. 8 e alle loro Varianti;

- la  Delibera  del  Consiglio  Regionale  della  Lombardia  n.  VIII/351l  del  13.03.2007  che  ha
approvato i Criteri generali per la valutazione ambientale di piani e programmi;

- la Delibera n. VIII/10971 della Giunta Regionale della Lombardia in data  30.12.2009 che ha
approvato  il  nuovo  modello  metodologico  procedurale  e  organizzativo  della  valutazione
ambientale di piani e programmi;

Dato Atto:

- che relativamente al Comune di Griante (piccolo comune) per la Variante al Piano delle Regole
del PGT, va seguito l'Allegato 1u che esplicita la procedura da seguire;

- che la Variante al PGT dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS così come
disciplinato  dalla  parte  5  "Verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS"  e  con  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 44 del 03.08.2022 sono state nominate le seguenti figure ai fini della valutazione di
assoggettabilità alla VAS:;

 Quale Proponente il Sindaco del Comune di Griante Sig. Pietro Ortelli;

 Quale Autorità Procedente il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Marcello Dell'Orto.

 Quale  Autorità  Competente  per  la  VAS il  Sindaco del  Comune di  Griante  Sig.  Pietro
Ortelli;



Determinazione n. 136 del 03.08.2022

Visti i seguenti modelli predisposti dall'Ufficio Tecnico e allegati alla presente determina:

Allegato "A": "Avviso  di  avvio  del  procedimento  per  l'approvazione  della  1a  variante  al
piano di governo del territorio (PGT)"

Allegato "B": "Avviso del procedimento relativo alla redazione degli atti della 1a variante al
PGT unitamente  alla  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione  ambientale
(VAS)"

Allegato "C": Modulo per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque
fosse interessato, anche per la tutela di interessi diffusi;

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- gli art. 107 e 109 T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e Responsabili
dei Servizi;

- i Vigenti Regolamenti di Contabilità e d’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

- il D.Lgs. 50/2016 che regola le forniture e i servizi in economia e il relativo regolamento di
attuazione;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Le premesse, che qui si intendono tutte riportate, costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

2. Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento per l'approvazione della
variante al Piano delle Regole del vigente PGT secondo il modello di cui all'Allegato "A" che si
approva.

3. Di procedere alla pubblicazione dell'avviso del procedimento relativo alla redazione degli atti
della variante al Piano delle Regole del vigente PGT unitamente alla verifica di assoggettabilità
alla valutazione ambientale (VAS) secondo il modello di cui all'Allegato "B" che si approva.

4. Che la pubblicazione dei due avvisi di cui sopra avverrà all'albo on line e sul sito internet del
Comune di Griante, e con avvisi pubblici per la cittadinanza svolti mediante affissione nelle
bacheche comunali site nei vari punti del paese.

5. Di approvare il modulo per la presentazione di suggerimenti e proposte da parte di chiunque
fosse interessato, anche per la tutela di interessi diffusi, allegato alla presente determina dando
contestualmente  atto  che  il  termine  entro  il  quale  si  potranno  presentare  suggerimenti  e
proposte per la redazione della variante al PGT. è fissato in giorni 30 a partire dalla data di
pubblicazione degli avvisi di cui sopra.

6. Che la presentazione di qualunque suggerimento e proposta o la richiesta di informazioni dovrà
pervenire al protocollo del Comune di Griante sito in via Brentano 6 a Griante.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marcello Dell'orto


