
 

 

 

 

COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 

Determinazione  n. 119 del 31.12.2020      Settore LAVORI PUBBLICI 
 

 
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE TECNICHE AUTORITA' COMPETENTE - 

PROCEDIMENTO   DI  ESCLUSIONE  DALLA  VAS  PIANO  ATTUATIVO AUTR/PII-

R3  'AMBITO 1' IN VARIANTE AL PGT VIGENTE AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 5, 

LR 12/2005        
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

PREMESSO che: 

- in data 13/06/2019, con protocollo comunale n. 0002787 in atti, la Società GARDA 
PROJETEC s.r.l. - con sede in Piazza Landino 12 - 50129 FIRENZE (FI) - ha presentato 
richiesta di Piano Attuativo AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT vigente del Comune 
di Soiano del Lago, ai sensi dell’art. 14, comma 5 della LR 12/2005 e s.m.i., sito in località 
Castellana ambito afferente al PA proposto, riguardante aree identificate catastalmente al 
Foglio 9 Mappali 5181 – 3932 e individuate nel PGT vigente in ambiti urbani  di 
Trasformazione Residenziali soggetto a “Programmi Integrati di Intervento” – riconfermati 
e, precisamente, nell’AUTR/PII-r3; 

- con nota del 21/02/2018, prot. 000781, il Comune di Soiano del Lago richiedeva alla 
Comunità Montana Alto Garda l’autorizzazione all’incarico di Autorità Compatente all’Arch. 
Stefania Baronio; 

- con nota acclarata in data 23/02/2018, prot. 00084, la Comunità Montana Alto Garda 
autorizzava l’incarico  di Autorità Compatente all’Arch. Stefania Baronio;  

- per gli adempimenti svolti dalla Autorità Competente, nella persona dell’Arch. Stefania 
Baronio, verrà liquidato a favore della Comunità Montana Alto Garda l’importo pari a €. 
1.800,00;   

- il Comune di Soiano del Lago ha anticipatamente ricevuto dalla Società GARDA PROJETEC 
s.r.l. - con sede in Piazza Landino 12 – 50129 FIRENZE (FI) - il suddetto importo in data 
27/04/2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/09/2019, esecutiva, è stato dato 

avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.), con individuazione delle autorità e dei soggetti interessati relativamente al Piano 

Attuativo relativo all’ambito di trasformazione AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT 

vigente del Comune di Soiano del Lago, ai sensi dell’art. 14, comma 5, LR 12/2005 e s.m.i.,  

sito in località Castellana, come previsto al punto 5.9 degli indirizzi generali per la 

valutazione ambientale strategica (VAS); 

- la suddetta deliberazione individuava  le seguenti Autorità: 

 -Comune di Soiano del Lago Autorità Proponente  VAS 
-Geom. Fabrizio Cecchin  Autorità Procedente  VAS 

-Arch. Stefania Baronio  Autorità Competente  VAS 

- in data 31/10/2019 al prot. n. 4661 è stato dato avviso di avvio del procedimento di verifica 

di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS); 

- in data 31/10/2019 al prot. n. 4662 è stato dato avviso di deposito della proposta di 
progetto unitamente al Rapporto Preliminare; 



 

 

- in pari data, con nota prot. n. 4665 del 31/10/2019, sono stati convocati i Soggetti 
competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati alla conferenza di 
verifica; 

- in data 29/11/2019  è stato redatto il  verbale della conferenza  di verifica, riportante le 
prescrizioni e indicazioni pervenute dagli enti invitati alla conferenza; 

- a seguito della documentazione integrativa pervenuta in data 11/03/2020, n. prot. 1125, si 
provvedeva alla emissione con esito favorevole  del provvedimento di esclusione dalla VAS 
( prot. 1777 del 22/04/2020); 
 

STABILITO che si ritiene conclusa la procedura di esclusione dalla VAS e, quindi, si debba 
procedere alla assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’Arch Baronio Stefania - C.F. 
BRNSFN78D51B157L - residente in via_Ferrini n. 7 a BRESCIA - per le funzioni tecniche attribuite 
al ruolo svolto in qualità di Autorità Competente;  
DATO ATTO  che nella programmazione di bilancio  l'importo stimato è pari ad  €. 1.800,00 ed è 
iscritto in quota con  imputazione al capitolo anno 2020 uscita 10910301/1 (Consulenze 
tecniche/legali in urbanistica); 
VISTO l'art. 48, comma 2 e 97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; 
VISTO il D.lgs. n. 267 del 18-08-2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"; 
VISTA la deliberazione G.C. n. 49 del 19/10/2011, esecutiva ai sensi di legge, di determinazione 
delle aree delle posizioni organizzative; 
VISTI i Decreti del Sindaco prot. n. 179 del 14/01/2020, prot.  n. 374 del 24/01/2020 e prot. n. 
4291 del 01/10/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi; 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11/08/2020, immediatamente eseguibile 
ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 
determinazione; 

2. DI IMPEGNARE a favore dell’Arch. Baronio Stefania - C.F. BRNSFN78D51B157L - residente 
in via_Ferrini n. 7 a BRESCIA - l’importo pari a  €. 1.800,00 per l’espletamento delle 
funzioni tecniche svolte in qualità di Autorità Competente,  del procedimento di verifica di 
assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) relativamente al Piano 
Attuativo relativo all’ambito di trasformazione AUTR/PII-r3 "Ambito 1" in variante al PGT 
vigente del Comune di Soiano del Lago, ai sensi dell’art. 14, comma 5 della LR 12/2005 e 
s.m.i. sito in località Castellana, con imputazione al cap. 10910301/1 (Consulenze 
tecniche/legali in urbanistica) imp 2020/185/2020/1; 

3. DI DARE comunicazione della presente determinazione al Responsabile dell’Area 
Economico-Finanziaria affinché provveda ad impegnare la relativa spesa nell’apposito 
capitolo del Bilancio; 

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo dal momento 
dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

5. DI PROCEDERE al pagamento della prestazione professione con atto di liquidazione;  
6. DI DARE ATTO: 

- della insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interessi, ai sensi dell’art.6 
bis della L. n. 241/90 e dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 “Codice comportamento dei pubblici 
dipendenti“; 
- che ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente bandi di gara e contratti”; 
- che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line dell'ente all'indirizzo 
www.comune.soianodellago.bs.it ai sensi dell'art.26 del D.lgs. 33/2013; 
 



 

 

- che ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i 
propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        Geom. Fabrizio Cecchin 
 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

La Sottoscritta Rag. Stefania Toninelli, nominata Responsabile del Settore Finanziario con Decreto 
del Sindaco, Prot. n. 179 del 14/01/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4° del 
D.Lgs. 18/08/2002 n. 267, appone sulla determinazione di cui sopra il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria. 
 

Si registra l’impegno:  n. 2020/185/2020/1 
 

Soiano d/lago, lì 31/12/2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Stefania Toninelli 

 

 

 

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito internet in data odierna e per 15 
giorni consecutivi. 
 

Soiano d/lago, lì  21/01/2021 
      Il Segretario Comunale 

      Dr.ssa Mattia Manganaro 

 


