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Oggetto:   Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del 

Territorio (P.G.T.). 
Sostituzione dell’Autorità Competente: Comune di Venegono Superiore, 
Geom. Fabrizio Mentasti. 
Atto formale di modifica e migliore identificazione delle autorità procedente e 
competente. 

 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO DAL     AL     
 
 



 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Richiamate: 
- il decreto legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.; 
- la legge regionale 11/03/2005, n. 12 e s.m.i.; 
- la D.C.R. del 13/03/2007, n. VIII/0351; 
- le D.G.R. del 27/12/2007, n. 8/6420; la D.G.R. del 14/04/2008, n. 8/7110; la D.G.R. del 
26/02/2009, n. 8/8950; la D.G.R. del 30/12/2009, n. 10971; la D.G.R. del 10/11/2010 n. 
9/761; 
 
Richiamato in particolare il punto 3.1 dell’Allegato 1° alla D.G.R. 10/11/2010, n. 9/761 ove 
si specifica che l’Autorità procedente è individuata all’interno dell’ente tra color che hanno 
la responsabilità del procedimento di formazione del P.G.T. ed il punto 3.2 dello stesso 
allegato ove si precisa che l’Autorità competente deve possedere i requisiti di necessaria 
separatezza e adeguato grado di autonomia rispetto all’Autorità procedente; 
 
Premesso che si è generato contenzioso in merito ai caratteri che deve possedere 
l’Autorità competente, sfociato nella sentenza del TAR Lombardia – Milano, 17.5.2010, n. 
1526 (sia pure poi riformata da Cons. Stato, Sez. IV, 12.1.2011, n. 133; v. anche TAR 
Lombardia, Sez. II, 29.6.2010, n. 2668); 
 
Considerato che, per dare soluzione a quanto sopra, in esecuzione della deliberazione del 
Consiglio Comunale di Venegono Superiore n. 36 del 25/11/2010 e della deliberazione del 
Consiglio Comunale di Sumirago n. 40 del 29/11/2010, con atto pubblico in data 
21/12/2010 è stata sottoscritta la convenzione per lo svolgimento del ruolo di Autorità 
competente nell’ambito dei procedimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica 
dei piani e programmi di rispettiva, mediante delega di funzioni tra i due Comuni; 
 
Considerato quindi che, a decorrere dal giorno 21/12/2010, il ruolo di Autorità competente 
nel procedimento di V.A.S. del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di 
Sumirago è svolto dal Comune di Venegono Superiore, nella persona del funzionario 
Responsabile del Servizio Tecnico, Geom. Fabrizio Mentasti; 
 
Considerato che la nuova determinazione dell’Autorità competente, come da convenzione 
del 21.12.2010, risponde anche ai più restrittivi requisiti richiesti dal TAR Milano;   
 
Preso atto che la precedente Autorità competente in materia di VAS per il Comune di 
Sumirago ha dato avvio al procedimento nel 2009, e ad oggi si trova in notevole stato di 
avanzamento, e che sarebbe conseguentemente contrario ai principi di economicità ed 
efficienza dell’azione amministrativa porre nel nulla l’attività svolta utilmente; 
 
Considerato che, al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco, si è deciso di procedere 
a ratifica di tutti gli atti emessi sino al 20/12/2010 dalla precedente autorità competente del 
Comune di Sumirago; ed in particolare: 
1) avvio del procedimento di V.A.S. del P.G.T. e atto formale dell’Autorità procedente 
(determinazione n. 12 del 21/07/2009); 
2) avviso di avvio del procedimento di V.A.S. del P.G.T. n. 6129 di protocollo del 
28/07/2009; 



3) prima conferenza di valutazione del 21/04/2010 convocata con atto protocollo n. 2856 
del 1/04/2010; 
4) avviso di messa a disposizione e richiesta parere protocollo n. 4538 del 25/05/2010  
5) seconda conferenza di valutazione del 27/07/2010 convocata con atto protocollo n. 
6074 del 17/07/2010; 
giusta comunicazione del Comune di Venegono Superiore di avvio del procedimento 
amministrativo di ratifica dell’8/03/2011 protocollo n. 2876; 
 
Ritenuto quindi dover procedere alla migliore identificazione delle autorità procedente e 
competente, giusta precedente determinazione di questo Servizio n. 12 del 21/07/2009; 
 
Visto il provvedimento del Sindaco n. 3 del 30/12/2010 di conferimento delle funzioni di 
Responsabile del Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata e Urbanistica;  
 
 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.  267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Visto lo Statuto del Comune di Sumirago; 

 
DETERMINA  

 
1. di integrare la precedente determinazione n. 12 del 21/07/2009 procedendo alla 

modifica e migliore identificazione dei soggetti incaricati del ruolo di autorità procedente 
e competente del procedimento di VAS del PGT, come segue: 
 
Autorità procedente – Dott. Geom. Rosella Barneschi, in qualità di Responsabile del 
Procedimento di formazione del PGT; 
 
Autorità competente – Geom. Fabrizio Mentasti, in qualità di Responsabile del Servizio 
Tecnico del Comune di Venegono Superiore; 
 

2. che il presente atto non comporta impegno di spesa per cui viene trasmesso in copia al 
Responsabile del Servizio Finanziario solo per opportuna conoscenza; 
 

3. di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi.      

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

Servizio Edilizia Privata e Urbanistica 
Dott.Geom. Rosella Barneschi 

 


