
 

 



Oggetto:Adempimento  in  materia  di  Valutazione  Ambientale  Strategica.  - 
Individuazione  di “Autorità Competente”  ai sensi dell'art.12 della L.R. 10/2010 e 
s.m.i. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”, di 
recepimento  ed  attuazione  delle  direttive  comunitarie  suindicate,  che  disciplina  le 
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di impatto  
ambientale  (VIA)  nell’ordinamento  nazionale,  quali  procedure  sistematiche  interne  al  
processo decisionale, a garanzia che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani 
e progetti siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale; 

VISTA  la  Legge  Regionale  12.02.2010,  n.  10,  recante  “Norme  in  materia  di  
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di  
valutazione di incidenza”, così come modificata dalla Legge Regionale 12.02.2010, n. 11; 

VISTA la Legge Regionale 17.02.2012, n. 6, “Disposizioni in materia di valutazioni 
ambientali.  Modifiche alla L.R.  10/2010,  alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 
61/2003 e alla L.R. 1/2005”. 

DATO ATTO che le disposizioni contenute nella sopraccitate L.R. disciplinano le 
procedure  di  valutazione  ambientale  e  strategica  di  piani  e  programmi  (VAS)  e  di 
valutazione di impatto ambientale di determinati progetti (VIA); 

PRECISATO che la L.R. 10/2010, all’art. 4, definisce come : 
-  “autorità  competente”  :  “la  pubblica  amministrazione  o  l’organismo  pubblico 
individuati ai sensi dell’art. 12, cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità,  l’espressione  del  parere  motivato  e  che  collabora  con  l’autorità 
procedente o con il  proponente il  piano o programma nell’espletamento delle  fasi 
relative alla VAS”; 
- “autorità procedente” : “la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano 
o programma soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o 
programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione 
che approva il piano o programma medesimo”; 
- “proponente”  : “ soggetto  diverso dall’autorità procedente  che elabora il piano o 
programma soggetto alle disposizioni della presente legge”.

RILEVATO che, nell’ambito della procedura di valutazione ambientale e strategica 
di piani e programmi (VAS), l’art. 12 della L.R. medesima, prevede che anche i comuni, 
per i piani e programmi da essi approvati e assoggettati a VAS (o a procedura di verifica di  
assoggettabilità) ai sensi dell’art. 5 della stessa L.R., devono individuare il soggetto cui 
affidare le funzioni di  “autorità competente”  (art.  13 della L.R.),  nel rispetto dei principi 
generali  stabiliti  dalla  normativa  statale  e  dei  seguenti  requisiti  di  cui  deve  essere  in 
possesso : 

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. 



EVIDENZIATO come l’autorità competente svolga, ai sensi dell’art.  13 della L.R. 
10/2010, i seguenti compiti : 

a) assicura il dialogo con l’autorità procedente o con il proponente e collabora alla  
formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
b) si esprime sull’ assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei  
casi previsti dall’art. 5, comma 3, della presente legge; 
c) collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i  
soggetti  della  consultazione  pubblica,  nonché  l’impostazione  ed  i  contenuti  del  
rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio; 
d) esprime il  parere motivato sulla proposta di  piano o programma e sul rapporto  
ambientale nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio. 

RILEVATO che per i piani e programmi approvati dalla Regione Toscana, l’autorità 
competente per la VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica 
(NURV) come previsto, a seguito delle modifiche introdotte con la già citata L.R. 6/2012, 
dal nuovo art. 12, comma 2, della L.R. 10/2010. 

CONSIDERATO pertanto, sulla base di quanto desumibile dal quadro normativo di 
riferimento  attualmente  vigente,  nel  rispetto  del  principio  di  terzierità  dell’autorità 
competente che dovrà possedere i requisiti di competenza in materia di tutela, protezione 
e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, come dal già citato art. 12, comma 1, 
che per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS, di competenza comunale, debbano 
essere individuati: 

-  il Consiglio Comunale, quale “autorità procedente”;
- la “Commissione per il Paesaggio” (di cui all'art.151 della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.) 
integrata  dall'istruttore  Direttivo  Dott.  Arch.  Chambery  Karin  (  Responsabile  del 
procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica), che avrà anche la funzione 
di Responsabile del Procedimento, quale “autorità competente”; 
-  il  Responsabile  dell’U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo,istruttore  Direttivo  Geom.  Maria 
Rosa Laiatici per i piani e programmi di iniziativa del Comune, quale “proponente”;

RICORDATO che ai membri della commissione è corrisposto un gettone a titolo di 
rimborso  forfettario  per  la  partecipazione  alle  sedute.  L’importo  del  gettone  non  può 
superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio. 

RITENUTO  altresì  di  riservarsi  ogni  ulteriore  o  diversa  determinazione  qualora 
intervengano modifiche al quadro normativo di riferimento attualmente vigente. 

VISTO  il  parere  formulato  dal  Dirigente  del  Settore  Front-Office,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della proposta, oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 
primo comma e dell'art. 147 bis, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO  il  parere  formulato  dal  Dirigente  reggente  il  Settore  Back-Office/U.O.C. 
Bilancio e Risorse Umane, in ordine alla regolarità contabile della proposta, oggetto del 
presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 49, primo comma e dell'art. 147 bis, primo 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

AD UNANIMITA' dei voti espressi in forma palese;



D E L I B E R A

1) di INDIVIDUARE, per quanto specificato in narrativa, sulla base della normativa vigente 
(D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. e L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii.),  
per  i  piani  ed  i  programmi  di  competenza  comunale  da  assoggettare  a  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS): 

- quale “autorità procedente” il Consiglio Comunale; 
-  quale  “autorità competente” la “Commissione per il  Paesaggio” (di  cui  all'art.151 
della L.R. 65/2014 e ss.mm.ii.) integrata dall'istruttore Direttivo Dott.  Arch. Chambery 
Karin  ( Responsabile del procedimento in materia di Autorizzazione Paesaggistica), 
che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento;
-  quale  “proponente”,  il  settore  Front-Office  U.O.C.  Territorio  e  Sviluppo,  il 
Responsabile  l'Istruttore Direttivo  Geom. Maria Rosa Laiatici per i piani e programmi 
di iniziativa del Comune.

2) - di DARE ATTO che  l'Autorità Competente compete  l'emissione del provvedimento di 
verifica di  assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e collabora  con l'Autorità 
Procedente e all'Autorità Proponente  il piano o programma, nell'espletamento delle fasi 
relative alla VAS.

3) di DARE ATTO   che ai membri della commissione è corrisposto un gettone a titolo di 
rimborso  forfettario  per  la  partecipazione  alle  sedute.  L’importo  del  gettone  non  può 
superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.

4)  di  RISERVARSI,  in  ogni  caso,  ogni  ulteriore  o  diversa  determinazione  qualora 
intervengano modifiche al quadro normativo attualmente vigente. 

5)  di  DARE ATTO  che Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e 
ss.mm. ii. è il Geom. Maria Rosa Laiatici.
 

LA GIUNTA COMUNALE

inoltre,

PRESO ATTO dell'urgenza che riveste il presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento.-
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