
 

COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
NR. 29 DEL 07-07-2017

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORIO LITTA E IL
COMUNE DI SENNA LODIGIANA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ
COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA P) DEL D.LGS.
N. 156/2006 E SS.MM.II.

 
 
L'anno duemiladiciassette addì sette del mese di Luglio, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE,
previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
 
Eseguito l’appello risultano:
 
Cognome e Nome   Presenti Assenti
       
CAPPELLETTI PIER LUIGI SINDACO X  
PISATI DARIO CONSIGLIERE X  
AMODIO DAMIANO CONSIGLIERE X  
MANNA MATTIA CONSIGLIERE X  
ZANELETTI GIULIANO CONSIGLIERE X  
GRAZZANI ALBERTO CONSIGLIERE X  
RIBOLINI ANDREA CONSIGLIERE X  
DONATI FABIO CONSIGLIERE X  
FRUSTACE VINCENZO CONSIGLIERE X  
CAGNANI PAOLO CONSIGLIERE X  
GABBA GIANFRANCO CONSIGLIERE X  
       
Presenti - Assenti   10 0
 
Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 



 
 Proposta n° 70 del 30-06-2017

 
Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORIO LITTA E IL COMUNE DI SENNA
LODIGIANA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA
1, LETTERA P) DEL D.LGS. N. 156/2006 E SS.MM.II.
 
Presentata dal Servizio: TECNICO
 
Allegati: 1
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 
 
VISTO l’art. 4, comma 1, 1 cpv della Regione Lombardia n. 12/2005 il quale così come di seguito dispone:
“1. Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente,
la Regione e gli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e
programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente e successivi atti
attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e
programmi. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta
ella Giunta regionale, approva gli indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani, in
considerazione della natura, della forma e del contenuto degli stessi. La Giunta regionale provvede agli
ulteriori adempimenti di disciplina, in particolare definendo un sistema di indicatori di qualità che
permettano la valutazione degli atti di governo del territorio in chiave di sostenibilità ambientale e
assicurando in ogni caso le modalità di consultazione e monitoraggio, nonché l’utilizzazione del SIT.”
 
VISTA la direttiva 2001/42/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001;
 
VISTO il D.Lgs. n. 15/2006 per come da ultimo modificato con il D.Lgs. n. 4/2008;
 
PRESO E DATO ATTO che in attuazione dell’art. 4 della L.R. n. 12/2005, sopra citata,il Consiglio
Regionale ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale e dei piani con deliberazione
13.3.2007 n. VII/351, mentre con successiva deliberazione di Giunta 27.12.2007 n. 8/6420 è stata
disciplinata la procedura per la VAS;
 
TUTTO CIO’ PREMESSO e RICHIAMATO
 
PRESO E DATO ATTO che con sentenza del TAR Lombardia n. 526 del 17.5.2010 è stato annullato l’art.
32 dell’allegato 1 alla D.G.R. n. VII/6420/2007 che dava la possibilità di scegliere l’autorità competente per
la VAS all’interno della struttura comunale in quanto ritenuta “non rispettosa delle norme comunitarie e
statali (direttiva europea 2001/42/CEE D.Lgs. n. 152/2006) ed in quanto tale assolutamente inidonea a
garantire la necessaria imparzialità dell’autorità competente rispetto a quella procedente;
 
AVUTA compiuta lettura e certezza della sentenza sopra citata;
 
RITENUTO alla stregua di tutto quanto sopra, di individuare l’autorità competente all’approvazione della
VAS del Comune di Orio Litta, in un soggetto diverso da quello dell’autorità procedente, allo scopo di
assolvere la funzione di valutazione ambientale nella maniera più obbiettiva possibile, senza
condizionamenti, anche indiretti, da parte dell’autorità procedente;
 
VISTO che si ritiene opportuno individuare nel Responsabile del Settore Tecnico-Urbanistico del Comune
di Senna Lodigiana l’autorità competente all’approvazione della VAS del Comune di Orio Litta;
 
VISTO l’art. 30 del D.Lgs n. 267/2000;
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Senna Lodigiana, sentita per le vie brevi, si è dichiarata



favorevole a stipulare idonea convenzione per l’individuazione dell’autorità competente in materia di VAS
che sia idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza della funzione svolta e l’economicità della spesa pubblica
locale;
 
VISTO l’allegato testo di Convenzione tra i Comuni di Orio Litta e Senna Lodigiana per la individuazione
dell’Autorità competente ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett. P) del D.Lgs n. 152/2006 composto da n. 5
(cinque) articoli e ritenuto meritevole di approvazione;
 
VISTO  il parere ex art 49 D.Lgs n. 267/2000 dell Responsabile del Servizio Tecnico;
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
 

DELIBERA
 
Di approvare, siccome approva, la Convenzione tra i Comuni di Orio Litta e Senna Lodigiana composta da
n. 5 (cinque) articoli;
 

Successivamente
 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;
 

DELIBERA
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. ex 134, 4° comma, del
D.Lgs. n. 267/2000.
 
 



 
 
Deliberazione N° 29 del 07-07-2017
 

Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PIER LUIGI CAPPELLETTI MARIA ROSA SCHILLACI

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
 
Si certifica che  il presente atto, avente ad oggetto APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
ORIO LITTA E IL COMUNE DI SENNA LODIGIANA PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'AUTORITÀ
COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, LETTERA P) DEL D.LGS. N. 156/2006 E SS.MM.II.,
diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
 
[  X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.
 

  IL SEGRETARIO COMUNALE
  MARIA ROSA SCHILLACI

 
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate



CONVENZIONE

EX ART. 30 DEL TUEL TRA IL COMUNE DI ORIO LITTA E IL COMUNE DI SENNA 
LODIGIANA PER LA INDIVIDUAZINOE DELL’AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 5, COMMA 1, LETTERA P) DEL D.LGS. 152/2006 E s.m.i.

L’anno ________________, il giorno _____________ del mese di  __________ nella sede 
municipale del Comune di Orio Litta con la presente convenzione da valere ad ogni effetto di legge 
tra i Comuni di Orio Litta e Senna Lodigiana

Premesso che

 Per l’approvazione di piani e programmi occorre effettuare una valutazione ambientale, 
comprendente lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione di un 
rapporto ambientale e la conseguente valutazione del piano/programma;

 Nell’ambito della procedura di VAS la legge individua l’autorità competente, cui spetta 
l’attività di valutazione ambientale;

 L’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 precisa che l’autorità competente è la pubblica 
amministrazione con compiti di tutela, valorizzazione e protezione ambientale;

 Occorre procedere alla valutazione di piani e programmi nei rispettivi Comuni;
 La normativa regionale non ha ancora definitivamente recepito e disciplinato la normativa 

statale di riferimento;
 Occorre individuare l’autorità competente alla valutazione dei piani e programmi ed a tale 

fine occorre individuare soggetti che offrano garanzie di imparzialità, indipendenza e di 
competenza tecnica;

 Gli enti stipulanti ritengono di applicare la modalità gestionale definita con la presente 
convenzione per la individuazione dell’autorità competente in materia di VAS e che sia 
idonea a garantire l’efficacia e l’efficienza della funzione svolta e la economicità della spesa 
pubblica locale;

 Nel Comune di Orio Litta opera il Geometra Luca Arnaldi, nella qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico – Urbanistico il quale possiede i requisiti e le competenze necessarie per la 
valutazione ambientale di piani e programmi;

 Nel Comune di Senna Lodigiana opera l’Ing. Antonio Alloni, nella qualità di Responsabile 
del Servizio Tecnico il quale possiede i requisiti e le competenze necessarie per la 
valutazione ambientale di piani e programmi;

Visto l’art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti convengono che l’autorità competente per l’esame e la valutazione dei piani e 
programmi del Comune di Orio Litta sia l’Ing. Antonio Alloni e che l’autorità competente 
per l’esame e la valutazione dei piani e programmi del Comune di Senna Lodigiana sia il 
Geometra Luca Arnaldi.



Art. 3 – Durata della convenzione

1. la convenzione ha la durata di 2 (due) anno decorrente dalla data di stipulazione ed è 
comunque rinnovabile, fatta salva la facoltà di recesso di ogni Ente aderente. Le procedure 
di VAS avviate prima della scadenza annuale o dell’eventuale rinnovo saranno concluse in 
conformità ala presente convenzione.

2. Ogni modifica, integrazione o rinnovo che si rendesse necessaria, verrà approvata con 
apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti convenzionati.

Art. 4 – Adempimenti

Gli enti stipulanti si impegnano reciprocamente:
A) Ad individuare nelle persone indicate in premessa i soggetti che rivestono la qualifica di 

autorità competente per i programmi e progetti da esaminare e valutare nei rispettivi 
comuni;

B) A garantire un supporto organizzativo e gestionale a tali soggetti al fine di consentire loro la 
piena ed effettiva operatività.

Art. 5 – recesso e risoluzione della convenzione
1. Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza, ciascun ente ha facoltà di recedere 

dalla convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse. In tal caso l’ente recedente 
deve darne comunicazione ai Comuni interessati, i quali ne prendono atto, con preavviso di 
almeno un mese, fatta salva la conclusione dei procedimenti in corso;

2. Alla risoluzione della presente convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni 
da essa derivanti, si può pervenire anche per intervenuto accordo, formalizzato con 
deliberazioni consiliari degli enti convenzionati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Signor Cappelletti Pier Luigi nato a Senna Lodigiana il 01.01.1954, in qualità di Sindaco Pro-
Tempore del Comune di Orio Litta (LO), con sede in Orio Litta – Piazza Aldo Moro n. 2 giusta 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 29  del  07.07.2017;

IL SINDACO

Il Signor Premoli Francesco Antonio nato a Senna Lodigiana il 10.10.1951, in qualità di 
Sindaco Pro-Tempore del Comune di Senna Lodigiana (LO), con sede in Senna Lodigiana – Via 
Dante n. 1 giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 35  del  06.07.2017;

IL SINDACO


