Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Deliberazione N° 76 del 20/05/2010
OGGETTO: Provvedimento conclusivo in merito all'esclusione dalla valutazione ambientale
strategica (V.A.S.) della variante al regolamento urbanistico approvato con
delibera di C.C. n. 46 del 25-10.2008.
L'annoduemiladieci, addì VENTI del mese di MAGGIO alle ore12.00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
POGGI FRANCESCO
BERNARDI FRANCESCO
BIONDI MARIO
PAPERA PIER GIOVANNI
PASQUINI SAURO
PIERONI CRISTIANA
SARTINI DANILO

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI:5

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dr.ssa Silvana Citti ai sensi dell’art.97, comma 4 lett.a,
del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Poggi Francesco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE per il procedimento d’approvazione della Variante al Regolamento urbanistico
approvato con delibera di C.C. n. 46/2008 di cui trattasi, a seguito dell’entrata in vigore del
D.Lgs 16/01/2008 n. 4 e della circolare esplicativa Regionale D.G.R.T 87 del 09/02/2009, il
Consiglio Comunale con la delibera n. 8 del 2/02/2010 ha individuato e nominato l’autorità
procedente (Consiglio) e l’autorità competente (Giunta);
CHE con la citata deliberazione della consiglio Comunale n. 8/2010 veniva stabilito altresì
che la Variante al regolamento urbanistico di che trattasi, ricade nella fattispecie di cui all’
art. 6, comma 3, del D.Lgs. n 4/2008, per la quale è necessaria la verifica preliminare di
assoggettabilità alla V.A.S per la valutazione di eventuali impatti significativi sull’ambiente,
secondo i criteri stabiliti dall’art.12 del citato D.Lgs;
CHE sempre nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 8/2010 si nominava altresì
quale responsabile amministrativo del procedimento di V.A.S. per la Variante al
regolamento urbanistico di cui trattasi, il responsabile del Servizo Gestione del Territorio
del Comune di Borgo a Mozzano;
CHE con la deliberazione di G.C n. 18 del 11/2/2010 l’autorità competente (Giunta),
acquisito il rapporto preliminare elaborato del tecnico incaricato, Ing. Piano Angela della
Cooperativa Città Futura di Lucca, provvedeva ad individuare i soggetti competenti in
materia ambientale, dando mandato al responsabile amministrativo del procedimento
V.A.S. di trasmettere ai medesimi copia del rapporto preliminare al fine dell’espressione
del parere di competenza nei termini di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs.4/2008;
PRESO ATTO
CHE il responsabile amministrativo, con lettera raccomandata n. 2673 del 17/2/2010 ha
proceduto ad inoltrare il rapporto preliminare e i relativi elaborati, così come predisposti dal
progettista del proponente, a tutti gli enti competenti in materia ambientale, individuati
dall’autorità competente (Giunta): Regione Toscana, Provincia di Lucca, Autorità di Bacino
del Fiume Serchio, Soprintendenza di Lucca Massa Carrara, Autorità di ATO n. 1, A.T.O
Toscana Costa, Azienda U.S.L.n. 2, ARPAT Dipartimento Provinciale di Lucca, Ufficio
Tecnico del Genio Civile dell’area vasta Livorno-Lucca-Pisa, Comunità Montana Media
Valle del Serchio;
CHE dai sopraelencati Enti, sono giunti i seguenti pareri valutativi, che alleghiamo in
copia alla presente, alcuni dei quali oltre il termine di legge ( 30 giorni dal ricevimento del
rapporto preliminare):
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- nota dell’Autorità di A.T.O. n. 1 Toscana Nord del 25/3/2010 n. 841 pervenuta tramite fax
in pari data;
- nota dell’A.R.P.A.T di Lucca del 26/3/2010 n. 2010/0022322 pervenuta in data 6/4/2010
al prot. n. 5286;
CHE il responsabile amministrativo del procedimento V.A.S. ha predisposto una relazione
valutativa sui contenuti dei pareri pervenuti dagli Enti competenti, sopra indicati, dalla
quale si evidenzia come questi pareri non hanno espresso rilievi e/o osservazioni tali da
ritenere che la Variante al Regolamento urbanistico di cui trattasi comporti effetti
ambientali significativi, per cui si debba attivare la procedura V.A.S.;
CHE a seguito di quanto sopra esposto l’autorità competente (Giunta) con atto di Giunta
Comunale n. 47 del 19/4/2010, ha determinato gli indirizzi in merito all’esclusione del
procedimento di che trattasi dalla V.A.S., sottoponendo gli stessi al parere dell’autorità
procedente (consiglio) ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008;
CHE con deliberazione di C.C. n. 23 del 11/5/2010 l’autorità procedente (Consiglio) ha
espresso parere favorevole in merito all’esclusione della variante di cui trattasi, dal
procedimento V.A.S.;
CHE, per quanto sopra, l’autorità competente (Giunta), sulla base dell’allegato 1 del D.
Lgs. 4/2008 e tenendo conto del parere dell’autorità procedente (Consiglio), può emettere,
ai sensi art.12, comma 1, del D.Lgs
medesimo, il provvedimento conclusivo
assoggettando o escludendo la Variante al Regolamento urbanistico in oggetto, dal
procedimento V.A.S;
VISTA la Legge n.1150 del 17/08/1942 e smi;
VISTO IL DPR n.380 del 6/06/2001;
VISTA la Legge regionale Toscana n.1 del 3/01/2005 e successivi decreti di attuazione;
VISTO il D.Lgs N.4 del 16/01/2008;
VISTA la circolare esplicativa Regionale D.G.R.T n.87 del 9/02/2009;
VISTA il Decreto legislativo n. 267/2000:
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
2) DI DARE ATTO che sono state espletate, per il procedimento di approvazione di
Variante al Regolamento urbanistico approvato con delibera di C.C. n. 46/2008, le
procedure previste per la verifica di assoggettabilità stabilite dall’art. 12 del D.Lgs.
4/2008;
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3) DI EMANARE IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI ESCLUSIONE DELLA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ V.A.S. della Variante al Regolamento
urbanistico di che trattasi;
4) DI DARE ATTO che, quanto stabilito al punto precedente deriva dalla seguenti
constatazioni:
- La Variante al regolamento urbanistico di che trattasi rientra nella fattispecie
prevista dall’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 4/2008 e pertanto la V.A.S. è necessaria
qualora l’autorità competente valuti che la Variante possa avere impatti significativi
sull’ambiente;
- dal rapporto preliminare sulla qualità ambientale, elaborato secondo i criteri stabiliti
dall’allegato 1) al D. Lgs. 4/2008, presentato dai progettisti del procedente, si evince
che il procedimento di cui trattasi non comporta effetti ambientali significativi;
- i soggetti competenti in materia ambientale ( Regione Toscana, Provincia di Lucca,
Autorità di Bacino del Fiume Serchio, Soprintendenza di Lucca Massa Carrara,
Autorità di ATO n. 1, A.T.O Toscana Costa, Azienda U.S.L.n. 2, ARPAT
Dipartimento Provinciale di Lucca, Ufficio Tecnico del Genio Civile dell’area vasta
Livorno-Lucca-Pisa, Comunità Montana Media Valle del Serchio) non hanno
espresso rilievi e/o osservazioni tali da ritenere che la Variante al Regolamento
urbanistico di cui trattasi comporti effetti ambientali significativi, per cui si debba
attivare la procedura V.A.S.;
5) DI PUBBLICARE, la presente deliberazione comprendente il risultato della verifica di
assoggettabilità e le relative motivazioni, sul sito ufficiale del Comune di Borgo a
Mozzano, ai fini della trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi, previsti dall’art.
12 comma 5 del D. Lgs. n. 4/2008;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 6 Servizio Gestione del Territorio Geom. Mario Gertoux ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Poggi Francesco

Il Segretario Generale
Citti Silvana
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PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO IL___________________________________
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO, visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa per copia all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere
Dal______________________________________________
Ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
E’ stata comunicata in data___________________________ai signori capigruppo Consiliari, come
previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano,__________________________________
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
( ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, _________________________________
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
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