Sede: Castelnuovo Bozzente (Como)

C.d.G. Numero 07

del 08/03/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo conferimento incarico di verifica di esclusione dalla VAS per la
riadozione della variante al P.T.C. vigente.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L’anno duemiladiciasette, addì otto del mese di marzo alle ore 09.30 presso la sede
del Parco a Castelnuovo Bozzente, convocato nei modi previsti dallo Statuto, si è
regolarmente riunito il Consiglio di Gestione ed all’appello sono risultati:

N.

COGNOME E NOME

1

CLERICI Mario

2

TRAMONTANA Rosario

3

MASCETTI Umberto

Consigliere

4

RUSCONI Gianpiero

Consigliere

5

VILLA Luigi Giuseppe

CARICA

PRESENTI

Presidente

Sì

Vice-Presidente

Consigliere

No
No

Sì
Sì

Partecipa e svolge le funzioni di segretario la Dott.sa Carmela Pinto, ai sensi dell’ art. 20
dello Statuto del Parco;
E’ presente il Direttore del Parco, Dott. Giancarlo Bernasconi
Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere
sull’argomento in oggetto.

C.d.G. n.

07 del

08/03/2017

OGGETTO: Atto di indirizzo conferimento incarico di verifica di esclusione dalla VAS per la
riadozione della variante al P.T.C. vigente.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
VISTO il P.T.C. vigente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 7
luglio 2000, n. 7/427, pubblicata sul BUR Lombardia in data 10/08/2000 - 2° supplemento
straordinario al n. 32;
PREMESSO che le deliberazioni n. 11/2008 dell’Assemblea Consortile e n. 08/10715
del 02/12/2009 della Giunta regionale lombarda, di approvazione della variante al Piano
Territoriale di Coordinamento vigente del Parco ed ogni atto conseguente e connesso sono
stati annullati per effetto del Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 22/06/2012
in seguito all’accoglimento di un ricorso da parte di un privato;
VISTA la deliberazione della Comunità del Parco nr. 09 del 29/10/2013 ad oggetto:
“Esame osservazioni e controdeduzioni alla variante del Piano Territoriale di Coordinamento
del Parco regionale vigente ai sensi dell’art. 19 L.R. 86/83 e s.m. ed i. , adottata in data
05/02/2013”;
VISTA la D.G.R. Lombardia n. X/2580 del 31/10/2014 che dichiara improcedibile ai
sensi dell’art. 2 comma 1 della L.R. 241/90 l’istanza di variante al Piano Territoriale di
Coordinamento;
VISTA altresì la propria deliberazione nr. 43 del 29/11/2016
che avvia il
procedimento per l’integrazione dell’istanza della variante al P.T.C. e nomina quale autorità
procedente il Responsabile del Servizio Tecnico e quale autorità competente il Direttore del
Parco;
DATO ATTO che si rende dunque necessario procedere alla riadozione della suddetta
variante;
ACCERTATO che all’interno della dotazione organica dell’ente non sono presenti
figure tecniche con specifiche competenze, comprovata professionalità in materia e
affidabilità nel settore;
RITENUTO pertanto necessario avvalersi di collaborazione esterna;
RITENUTO pertanto opportuno esprimere atto di indirizzo per l’affidamento
dell’incarico di verifica di esclusione dalla VAS della variante al P.T.C. vigente;
PRECISATO che l’incarico deve intendersi come incarico di collaborazione che,
prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di
lavoro dipendente con questo Ente né di collaborazione coordinata e continuativa;
VISTO il Bilancio in corso;
VISTA la propria deliberazione n. 01 del 18/01/2017 ad oggetto: “Bilancio di
previsione 2017-2019. Interventi affidati alla gestione del Direttore e dei Responsabili di
Servizio”;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO il D.lgs 50/2016;
VISTO il Regolamento per lavori, forniture, servizi in economia;
VISTO il vigente Statuto;
Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1. di dichiarare la narrativa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del
presente provvedimento e di intendere la stessa di seguito integralmente ripetuta e

trascritta;
2. di esprimere atto di indirizzo per il conferimento dell’incarico di verifica di
esclusione dalla VAS per la riadozione della variante al P.T.C. vigente, per le
motivazioni di cui sopra;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l’affidamento dell’incarico
mediante l’ utilizzo delle procedure previste dalle disposizioni normative e
regolamentari vigenti in materia;
4. di dare altresì atto che la presente deliberazione non necessita di parere tecnico in
quanto mero atto di indirizzo;
5. di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000-

Letto confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

Approvo
il documento
Dott. Mario
Clerici

IL SEGRETARIO
D.ssa Carmela Pinto

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale, secondo le
modalità peviste dal D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. ed ii.

