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DELIBERA NUMERO 92 DEL 19/09/2022 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

Oggetto : 

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REDAZIONE DI UNA VARIANTE 
PARZIALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) ALLA 
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
AMBIENTALE (VAS)  

 
L'anno  DUEMILAVENTIDUE il giorno  DICIANNOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 
19:00 , nella casa municipale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano:  
 
Nominativo Funzione Presente Assente 
PASINETTI RENATO Sindaco X  
BERTOZZI CHRISTIAN Vicesindaco X  
SANTI FAUSTO Assessore X  
CHIARASCHI LUCIA ROMANA Assessore X  
COLOSIO LUCA PIETRO Assessore X  
SILINI CLAUDIA Assessore X  
 

 Totali 6 0 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza  il Vice Segretario Comunale Piva dott. 
Giacomo. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Renato Pasinetti (Sindaco) assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato 



 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamato l’art.48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.; 
 
Attestato che sulla presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti ai sensi dell’art.49 del TUEL; 
 
Premesso che:  

- il Comune di Travagliato è dotato di Piano di Governo approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 70 del 28 ottobre 2011 pubblicato sul BURL serie avvisi e concorsi n. 
22 del 30 maggio 2012 e successiva variante del Piano di Governo del territorio approvata con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.05.2017, pubblicata sul BURL del 20.09.2017, 
serie Avvisi e Concorsi n. 38. 
 

Considerato che:  
- l’Amministrazione Comunale di Travagliato intende variare puntualmente gli atti del Piano di 

Governo del Territorio - Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole - e le 
relative norme tecniche di attuazione per modifiche a livello puntuale, semplificazioni, 
integrazioni ed adeguamento a sopravvenute disposizioni normative; 

 
Visto l’art.13 della L.R. 12/05 e s.m.i. che disciplina la procedura di approvazione anche in variante 
degli atti costituenti il PGT; 
 
Considerato che la suindicata norma al c.2 prevede alla fase di avvio del procedimento lo sviluppo 
di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della partecipazione attiva da parte 
della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di chiunque abbia interesse, anche alla 
tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e proposte; 
 
Considerato che le suddette varianti al PGT sono da assoggettare al procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla VAS ai sensi dell’art.4 comma 2-bis della L.R.12/05 e s.m.i.; 
 
Richiamati gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 
marzo 2007 n.VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale 
con deliberazione n.VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e s.m.i. 
 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.9/761 “Determinazione della procedura di Valutazione 
Ambientale di piani e programmi – Vas – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 
2010 n.128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n.8/6420 e 30 dicembre 
2009, n.8/10971”; 
 
Vista la Circolare n.13071 del 14/12/2010 della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica della 
Regione Lombardia avente ad oggetto “L’applicazione della Valutazione Ambientale di Piani e 
Programmi – VAS nel contesto comunale”; 
 
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
 
Vista la necessità di procedere all’individuazione e comunicazione dell’autorità procedente, 
dell’autorità competente per la verifica di assoggettabilità alla VAS, dei soggetti competenti in 
materia ambientale e del pubblico da coinvolgere; 
 
Visto il D.lgs. n.267 del 18 agosto 2000, recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 



 

 
Con voti unanimi e favorevoli  
 

DELIBERA 
 
1. Di dare atto che le premesse integrano sostanzialmente la presente deliberazione; 
 
2. Di avviare il procedimento relativo alla variante parziale al PGT richiamata nelle premesse; 
 
3. Di avviare contestualmente la verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del D.Lgs. n. 

152/2006 s.m.i., -Testo Unico Ambientale-, della l.r. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, della 
d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative dd.gg.rr. attuative, individuando i 
seguenti soggetti interessati al procedimento: 

• proponente: COMUNE DI TRAVAGLIATO nella persona del Sindaco Renato Pasinetti; 
• autorità procedente: Dott. Domenico Siciliano segretario comunale; 
• autorità competente per la VAS: Arch. Ettore Monaco. 

 
4. Di individuare come aventi titolo ad esprimersi nell’ambito del procedimento di Verifica di 

Assoggettabilità alla VAS i seguenti soggetti/enti: 
• soggetti competenti in materia ambientale: 

-A.R.P.A.,  
-A.T.S. DISTRETTO DI RONCADELLE, 
-SOPRINTENEDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO PER LE 
PROVINCIE DI BS E BG 
 

• soggetti territorialmente interessati: 
-REGIONE LOMBARDIA DIR. GEN. U.O. SEDE TERRITORIALE DI BRESCIA, 
-PROVINCIA DI BRESCIA ASSETTO TERRITORIALE, PARCHI E VIA, 
-AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI (AST),  
-ACQUE OVEST BRESCIANO AOB2,  
-CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO,  
-ENEL DISTRIBUZIONE,  
-TELECOM S.P.A.,  
-SNAM RETE GAS S.P.A. ,  
-TERNA S.P.A. 
-COMUNI CONFINANTI:  
 -COMUNE DI BERLINGO,  
 -COMUNE DI CASTEGNATO,  
 -COMUNE DI OSPITALETTO,  
 -COMUNE DI RONCADELLE,  
 -COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA,  
 -COMUNE DI LOGRATO,  
 -COMUNE DI ROVATO,  
 -COMUNE DI CAZZAGO S.M. . 
  

• il pubblico ed il pubblico interessato: 
-PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI DEL 
TERRITORIO; 
-IL PUBBLICO CHE SUBISCE O PUO’ SUBIRE GLI EFFETTI DELLE PROCEDURE 
DECISIONALI IN MATERIA AMBIENTALE O CHE HA INTERESSE IN TALI PROCEDURE. 
  



 

5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti individuati in qualità di Autorità 
Procedente e Autorità Competente; 

 
6. di attivare con lo sviluppo di azioni di comunicazione, di pubblicazione e di sollecitazione della 

partecipazione attiva da parte della cittadinanza, al fine di incentivare la collaborazione di 
chiunque abbia interesse, anche alla tutela degli interessi diffusi, a presentare suggerimenti e 
proposte; 

 
7. di dare atto che la partecipazione e le informazioni al pubblico sul percorso di valutazione e di 

variante al PGT verrà assicurata mediante la pubblicazione degli atti del procedimento 
progressivamente aggiornato sul sito internet ufficiale del Comune di Travagliato e nell’apposita 
sezione “Pianificazione e governo del territorio” di Amministrazione Trasparente; 

 
8. di disporre la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta assunzione della presente 

deliberazione all’Albo Pretorio del comune, sul sito internet del comune e sul sito 
http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas; 

 
9.  Di comunicare la presente deliberazione ai capi-gruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con voti 
unanimi e favorevoli 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL. 
 
  



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

Il Sindaco  Il Vice Segretario Comunale  
 Dott. Renato Pasinetti   Piva dott. Giacomo  

 
Verbale sottoscritto digitalmente 
________________________________________________________________________ 


