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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148

OGGETTO :SURROGA AUTORITA’ COMPETENTE E AUTORITA’ PROCEDENTE NEL 
PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT VIGENTE 

L’anno duemiladiciannove, addì venti, del mese di Settembre, alle ore 12:20, nella sede dell’Ente, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X  
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE X  
GALLI ALESSIA ASSESSORE  X
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE  X

    

Totale 3 2 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 20/09/2019 

OGGETTO: SURROGA AUTORITA’ COMPETENTE E AUTORITA’ PROCEDENTE NEL 
PROCEDIMENTO DI VARIANTE AL PGT VIGENTE 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE
- con la Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n. 12 è stato introdotto il Piano di Governo del 

Territorio quale nuovo strumento di pianificazione comunale;
- conseguentemente il Comune di Livigno ha approvato il proprio Piano di Governo del Territorio con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n°31 del 19.06.2013 divenuto efficace con la pubblicazione sul 
BURL serie n°1 del 02.01.2014 e successive varianti:
 I° variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) relativa al Piano delle Regole ed al Piano dei 

Servizi del Comune di Livigno, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 
18.05.2016 ed efficace a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.26 del 
29.06.2016; 

 II° variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano del Comune di 
Livigno approvata con Deliberazione di C.C. n. 77 del 25.10.2017 ed efficace a seguito della 
pubblicazione sul B.U.R.L. serie avvisi e concorsi n.27 del 04.07.2018;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2018 si è proceduto a dare 
“Avvio al procedimento per la redazione di una variante al Piano di Governo del Territorio (PGT) 
riguardante il documento di piano, il Piano delle Regole (PdR) ed il Piano dei Servizi (PdS), per la 
realizzazione di impianti di collegamento dei due versanti sciistici in sostituzione della funicolare 
sotterranea prevista dal PGT, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Vas” ai sensi del 
d.Lgs.152/2006 e s.m.i., - Testo Unico Ambientale-, della L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n.12 e s.m.i., 
della d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e relative dd.rr. attuative nominando, tra l’altro, le 
l’autorità procedente e l’autorità competente;

PRESO ATTO che l’allora Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata, designato quale 
autorità procedente nel succitato procedimento, nel corso dell’anno 2018 è stato collocato in pensione;

RITENUTO quindi, dopo attenta valutazione, opportuno procedere alla surroga delle autorità procedente e 
competente nominate in fase di avvio del procedimento con Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 
18/03/2018;

ATTESO che ai sensi dell'art. 4, commi 3-bis e 3-ter, della L.R. n.12/2005 e s.m.i., della D.G.R. 10 
novembre 2010 n. 9/761 e della deliberazione del Consiglio Regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351:

- l'Autorità procedente si identifica con la Pubblica Amministrazione che elabora il piano/programma 
ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o 
privato, coincide con la Pubblica Amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma;

- l'Autorità competente per la VAS deve essere prioritariamente individuata all'interno dell'Ente da parte 
della stessa Amministrazione e deve avere competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione 
ambientale. Quest'ultima Autorità collabora con l'Autorità procedente, nonché con i soggetti competenti 
in materia ambientale, ai fini dell'applicazione delle procedure di VAS.

INDIVIDUATE all’interno dell’ente la Dott.ssa Stefania Besseghini Segretario generale dell’ente e l’Arch. 
Giovanni Colture Responsabile del Servizio Lavori Pubblici quali persone aventi i requisiti per ricoprire le 
cariche sopra menzionate;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Urbanistica ed 
Edilizia Privata, allegato alla presente ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

INDIVIDUARE quale autorità procedente la Dott.ssa Stefania Besseghini e quale autorità competente 
l’Arch. Giovanni Colturi in sostituzione rispettivamente del Geom. Bortolo Franzini allora Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata e dell’Arch. Valeria Bormolini; ai fini VAS nell’ambito della 
variante urbanistica al PGT, ai sensi dell’art.26, comma 2, della L.R. 1272005 e ss.mm.ii. di cui alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 18/03/2018;

DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata per tutti gli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e 
per gli effetti del D.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33.

DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile a 
seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000;

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 


