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Città di Seregno
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(adottata con i poteri della Giunta Comunale)

data

numero

08-11-2017

16

oggetto:
PIANO
URBANO
SOSTITUZIONE
AUTORITA’
COMPETENTE VAS.-

DEL
TRAFFICO:
PROCEDENTE
E

L’anno Duemiladiciassette, addì Otto, del mese di Novembre, in Seregno e nella sede
comunale, il Commissario Straordinario, ANTONIO CANANA’, con l’assistenza del Segretario
Generale FRANCESCO MOTOLESE, ha adottato la deliberazione in oggetto.
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Oggetto: PIANO URBANO DEL TRAFFICO: SOSTITUZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE E
COMPETENTE VAS.IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2017, trasmesso a questo
ente con nota del Prefetto di Monza e della Brianza prot. n. 0054076 del 25 ottobre 2017, ns.
prot. n. 0051541/25.10.2017, con cui il sottoscritto è stato nominato Commissario
straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Seregno fino all’insediamento degli
organi ordinari, con i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;
PREMESSO CHE:
- con determinazioni n.795 del 13.12.2016 - approvazione aggiudicazione definitiva - e
n.24 del 18.01.2017 - presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva - è stato
affidato alla Società Mobilityinchain s.r.l. l’incarico di redazione del Piano Urbano del
Traffico;
- con determinazioni n.814 del 15.12.2016 –approvazione aggiudicazione definitiva – e
n. 42 del 30.01.2017- presa d’atto dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva-, è stato
affidato alla Società Terraria s.r.l. l’incarico di redazione della Valutazione Ambientale
Strategica del nuovo Piano Urbano del Traffico;
- con deliberazione n. 42 del 28.02.2017, la Giunta Comunale, ha disposto l’avvio del
procedimento VAS del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005
e s.m.i., individuando l’Autorità Procedente nella persona del Dirigente Area Politiche
del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico - ’ing. Carlo Santambrogio - e l’Autorità
Competente per la VAS nella persona del Dirigente dell’Area Lavori pubblici e
Patrimonio - ing. Franco Greco - e demandando alle stesse l’individuazione del
percorso metodologico da adottare;
- con determinazione n.119 del 01.03.2017, in attuazione alla deliberazione sopracitata,
l’Autorità Procedente, d’intesa con l’Autorità Competente per la VAS, ha individuato il
percorso metodologico, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti
territorialmente interessati, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale e le
modalità di convocazione della conferenza di valutazione, di partecipazione del
pubblico e di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;
- l’avviso di avvio del procedimento di valutazione ambientale strategica per la
redazione del Piano Urbano del Traffico - prot. n. 102225 del 02.03.2017 - è stato
pubblicato all’albo pretorio on.line, sul sito istituzionale dell’ente, sul sito regionale
SIVAS e sul periodico “Il Giornale di Seregno” del 07.03.2017;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 12.09.2017, in relazione alle
dimissioni dal servizio - rassegnate in data 01.07.2017 per raggiungimento di
anzianità retributiva con diritto a pensione - dall’ing. Carlo Santambrogio, ha
individuato quale nuova Autorità Procedente per la VAS del Piano Urbano del Traffico il
nuovo Dirigente dell’Area Politiche del Territorio e Sviluppo Economico – arch. Lorenzo
Sparago -;
RICHIAMATO l’atto del Segretario Generale prot. n. 47062 del 2.10.2017 con il quale, in
applicazione di quanto contenuto nell’ordinanza RG Gip – Tribunale di Monza – il dirigente
dell’area lavori pubblici, patrimonio – ing. Franco Greco – è stato sospeso dal servizio dal
26.9.2017 per mesi sei;
PRESO ATTO, alla luce del provvedimento sopracitato, della necessità di procedere alla
sostituzione dell’Autorità Competente VAS - al fine di garantire il proseguo dell’iter
procedimentale connesso alla valutazione ambientale strategica del Piano Urbano del Traffico;
DATO ATTO che l’Autorità Competente VAS è la pubblica amministrazione a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica e l’elaborazione dei parere motivato e che deve
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possedere, in conformità dell’art. 4, comma 3 ter, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12,
i seguenti requisiti:
a) separazione rispetto all’Autorità Procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo
sostenibile;
DATO ATTO altresì che l’Autorità Proponente è la pubblica amministrazione che recepisce,
adotta e approva il Piano e a cui compete l’elaborazione della dichiarazione di sintesi;
PRESO che, alla luce dell’attuale struttura organizzativa, si rende necessario, per
assicurare il rispetto dei requisiti per l’individuazione delle Autorità stabiliti dalla D.C.R. n.
VIII/351 del 13.03.2007, procedere con sostituzione sia dell’Autorità Procedente che
dell’Autorità Competente VAS per il Piano Urbano del Traffico;
VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti;
DELIBERA
1.

di richiamare quanto in premessa citato, quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

2.

di individuare ai sensi dell’art. 2, lettera h), dell’allegato 1 della D.C.R. n. VIII/351 del
13.03.2007, in sostituzione a quanto approvato al punto 2) della deliberazione di G.C. n.
195/2017, quale nuova Autorità Procedente per la VAS relativa alla redazione del Piano
Urbano del Traffico, il Segretario Generale - Dirigente dell’Area Servizi di Staff – dott.
Francesco Motolese, dando mandato allo stesso di predisporre tutti gli atti inerenti e
conseguenti così come previsto dagli indirizzi di cui alla D.C.R. n. VIII/351 del
13.03.2007 e delle procedure di cui alla D.G.R. n. IX/761 del 10.11.2010;

3.

di individuare ai sensi dell’art. 2, lettera i), dell’allegato 1 della D.C.R. n. VIII/351 del
13.03.2007, in sostituzione di quanto approvato al punto 5) della deliberazione di G.C. n.
42/2017, quale Autorità Competente per la VAS relativa alla redazione del Piano Urbano
del Traffico – il Dirigente dell’Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo Economico
– arch. Lorenzo Sparago - in possesso dei requisiti di autonomia e di competenza in
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e sviluppo sostenibile previsti
dalla normativa vigente;

4.

di dare atto che rimane confermato quanto determinato con atto dirigenziale n. 119 del
01.03.2017 in ordine all’avvio del procedimento di VAS, all’individuazione del percorso
metodologico e dei soggetti competenti in materia ambientale, degli Enti territorialmente
interessati, dei settori del pubblico interessato, delle modalità delle Conferenze di
Valutazione e della consultazione- informazione -partecipazione;

5.

di demandare al Servizio Staff di procedere alla modifica/integrazione dei dati pubblicati
sul portale SIVAS in relazione all’approvazione del presente atto.-
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Servizio:

STAFF

Oggetto: PIANO URBANO DEL TRAFFICO: SOSTITUZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE E
COMPETENTE VAS.RELAZIONE

Con deliberazione n. 42 del 28.02.2017, la Giunta Comunale, ha disposto l’avvio del
procedimento VAS del Piano Urbano del Traffico, ai sensi dell’art.4 della L.R. 12/2005 e s.m.i.,
individuando l’Autorità Procedente nella persona del Dirigente Area Politiche del Territorio,
Culturali e Sviluppo Economico - ing. Carlo Santambrogio - e l’Autorità Competente per la VAS
nella persona del Dirigente dell’Area Lavori pubblici e Patrimonio - ing. Franco Greco - e
demandando alle stesse l’individuazione del percorso metodologico da adottare.
Successivamente, in relazione alle dimissioni dal servizio - rassegnate in data
01.07.2017 per raggiungimento di anzianità retributiva con diritto a pensione - dall’ing. Carlo
Santambrogio- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 195 del 12.09.2017, ha individuato
quale nuova Autorità Procedente per la VAS del Piano Urbano del Traffico il nuovo Dirigente
dell’Area Politiche del Territorio e Sviluppo Economico – arch. Lorenzo Sparago -.
Alla luce della sospensione dal servizio dal 26.09.2017 e per sei mesi dell’ing. Franco
Greco - atto del Segretario Generale prot. n. 47062 del 02.10.2017 in applicazione di quanto
contenuto nell’ordinanza RG Gip – Tribunale di Monza – si ravvisa la necessità di procedere alla
sostituzione dell’Autorità Competente VAS al fine di garantire il proseguo dell’iter
procedimentale connesso alla valutazione ambientale strategica del Piano Urbano del Traffico.
Considerato che l’Autorità Competente VAS è la pubblica amministrazione a cui compete
l’adozione del provvedimento di verifica e l’elaborazione dei parere motivato e che la stessa
deve possedere, in conformità al comma 3 ter dell’art.4 della L.R. n.12/2005, i seguenti
requisiti:
a) separazione rispetto all’Autorità Procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile;
nonché valutata l’attuale struttura organizzativa e la presenza del solo Dirigente – arch.
Lorenzo Sparago – in possesso delle necessarie competenze in materia di tutela, protezione e
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, si propone, per assicurare il rispetto dei
requisiti per l’individuazione delle Autorità stabiliti dal comma 3 ter dell’art.4 della L.R.
n.12/2005, di procedere con sostituzione sia dell’Autorità Procedente che dell’Autorità
Competente VAS per il Piano Urbano del Traffico, individuando quale Autorità Procedente il
Segretario Generale - Dirigente dell’Area Servizi di Staff – dott. Francesco Motolese – e quale
Autorità Competente il Dirigente dell’Area Politiche del Territorio, Culturali e Sviluppo
Economico – arch. Lorenzo Sparago.
Seregno, 25.10.2017
Il Responsabile del Procedimento
Rita Perego
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PARERI E ATTESTAZIONE
Area: SERVIZI TERRITORIO SVILUPPO ECONOMICO CULTURA
Servizio: STAFF
Responsabile del procedimento: PEREGO RITA
Oggetto: PIANO URBANO DEL TRAFFICO: SOSTITUZIONE AUTORITA’ PROCEDENTE E
COMPETENTE VAS.-

1.

In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche)
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 25-10-2017

2.

IL DIRIGENTE
SPARAGO LORENZO

In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie)
Parere: FAVOREVOLE
Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di
entrata, il relativo accertamento
capitolo

imp/acc

importo

Lì, 31-10-2017

3.

IL DIRIGENTE DELL’AREA
POLITICHE ECONOMICHE
E SERVIZI ALLA CITTA’
VISCARDI CORRADO

In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema
dei controlli interni
Parere: FAVOREVOLE
Lì, 08-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
MOTOLESE FRANCESCO
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Commissario Straordinario
ANTONIO CANANA’

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale
on line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e che del verbale si dà
comunicazione ai capigruppo consiliari.
lì, 09-11-2017

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
lì,

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

_____________________________________________________________

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge.
lì,

Il Segretario Generale
FRANCESCO MOTOLESE

___________________________________________________________________________
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