Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA N° 8 del 02/02/2010
OGGETTO: Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi art. 12
comma 2 del D.Lgs. 4/'08 per il processo di valutazione ambientale strategica
inerenti la variante al regolamento urbanistico approvato con delibera di C.C.
n. 46 del 25.10.2008.
L'anno DUEMILADIECI, addì DUE del mese di FEBBRAIO alle ore 21.00, nella sala Consiliare
del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione pubblica straordinaria, che è stata partecipata al Sindaco e ai
signori Consiglieri, a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Presenti
Assenti
N. Nome Consiglieri
1 POGGI FRANCESCO(Sindaco)
X
2 GUARASCIO RICCARDO
X
3 BERNARDI FRANCESCO
X
4 PIERONI CRISTIANA
X
5 SARTINI DANILO
X
6 BENEDETTI CRISTINA
X
7 BIONDI MARIO
X
8 BANDONI MARCO
X
9 GHILONI ELENA
X
10 GIGLI LUCIANO
X
11 GIUSTI RICCARDO
X
12 LANDUCCI GIOVANNI
X
13 SIMONETTI DAMIANO
X
14 PROFETTI ALESSANDRO
X
15 GIANNECCHINI NICOLA
X
16 MOTRONI ROBERTA
X
17 MANFREDINI MARCO
X
PRESENTI:
13
ASSENTI: 4
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Sig. Giovanni Landucci assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale dr.ssa Silvana Citti.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
trattare l'argomento di cui in oggetto.
La seduta è Pubblica.
Assenti giustificati i consiglieri Cristiana Pieroni e Marco Bandoni
Esce il consigliere Nicola Giannecchini
Presenti n. 13: Sindaco e n. 12 consiglieri
Assenti n. 4 consiglieri: Riccardo Guarascio, Cristiana Pieroni, Marco Bandoni e Nicola
Giannecchini.
Si premette che, relazioni ed interventi per ogni singolo oggetto della seduta, risultano dalla
trascrizione integrale della registrazione effettuata in sala durante la seduta consiliare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Vista la seguente proposta di deliberazione:
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OGGETTO: Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai sensi art. 12
comma 2 del D.Lgs. 4/'08 per il processo di valutazione ambientale strategica
inerenti la variante al regolamento urbanistico approvato con delibera di C.C.
n. 46 del 25.10.2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso :
CHE l’Amministrazione Comunale con la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del
3/12/2009 ha incaricato il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio di affidare
l’incarico professionale a un tecnico esterno competente per approvare una variante al
Regolamento Urbanistico vigente, fissando i sotto indicati obiettivi che la variante dovrà
perseguire:
- l’adeguamento degli articoli delle Disposizioni Normative del Regolamento
urbanistico vigente con quanto concordato con l'
intesa sottoscritta nel gennaio 2009
con la Provincia di Lucca;
- l’adeguamento al sistema normativo sovra ordinato relativamente alla disciplina per
le aree a destinazione commerciale ai sensi del Regolamento di attuazione della
L.R. n. 28 del 7/2/2005 n. 28 (Codice del commercio) approvato con D.P.G.R. n.
15/R/2009;
- la valutazione della conformità della Variante di RU con il PIT, così come modificato
con la delibera ed in particolare con le Schede di cui all’Allegato A - Elaborato 2 Ambito n° 4 Media Valle del Serchio - Funzionamenti, dinamiche, obiettivi di qualità,
azioni prioritarie” ai sensi dell’ art. 36 comma 2.
- relativamente alle zone di nuova edificazione ad uso prevalentemente residenziale
(ER1, ER2, ER3) e produttivo (D), si dovranno apportare tutte le modifiche
necessarie alle Disposizioni normative e ai vari elaborati costituenti il Regolamento
urbanistico approvato, ritenute necessarie e possibili per semplificare e rendere più
economico l’attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie previste dalle stesse. Per
ridurre al massimo i costi e i tempi le suddette modifiche non dovranno interessare
zone con pericolosità geomorfologia ed idraulica, in relazione al P.A.I.;
- la valutazione delle richieste presentate dai cittadini pervenute entro la data di
affidamento dell’incarico ed il loro eventuale accoglimento con la conseguente
riperimetrazione cartografica e/o modificazione del sistema normativo;
-

la suddetta variante, come prima messa a punto del RU, dopo un anno
dell’approvazione, deve essere comunque conforme al PS, ed inoltre, considerata la
sua finalità di migliorare la fase prettamente attuativa del RU non deve comportare
incrementi al dimensionamento del P.S., anche per rimanere nel contenimento dei
tempi e dei costi;
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CONSIDERATO che con Determina del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n.
1040 del 23/12/2009 è stato affidato l’incarico professionale per la redazione della variante
di cui trattasi allo Studio di consulenze e progettazione “CITTA’ FUTURA” Società
Cooperativa, con sede in Lucca, via S. Chiara n. 9;
CHE 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, ai procedimenti di pianificazione territoriale e di
governo del territorio, avviati dopo il 13/02/2009 si applicano in modo coordinato le
procedure “V.A.S” previste dalla legislazione Nazionale e le procedure Regionali di
Valutazione Integrata;

CHE alla luce di quanto sopra è necessario :
-

Individuare per i piani, programmi, la cui approvazione è di competenza del
Comune, la Giunta, quale autorità competente per le procedure di “V.A.S” ed il
Consiglio, quale autorità procedente per le procedure “V.A.S”, il tutto come previsto
dal D.Lgs 4/’08 art.5 “definizioni” comma 1 lettere “P” e “Q” e ai sensi della circolare
D.G.R.T 87/’09 allegato “A” parte “A3”;

-

Per i piani che determinano l’uso di piccole aree (art.6 comma 3), l’autorità
competente valuta se il progetto può essere sottoposto a “V.A.S” ovvero se può
avere impatti significativi sull’ambiente secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 “verifica
di assoggettabilità” del D.Lgs;

-

L’autorità procedente, ai sensi art.12 comma 1, trasmette all’autorità competente un
rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano con le informazioni e
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente, derivanti
dall’attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri dell’allegato n.1 del
D.Lgs 4/’08;

-

L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente individua i soggetti
competenti in materia ambientale da consultare e trasmettere loro il documento
preliminare per acquisirne il parere (art.12 comma 2); il parere è inviato entro 30
giorni all’autorità competente e a quella procedente;

-

L’autorità competente sulla base degli elementi dell’allegato 1 e tenendo conto delle
osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti
significativi sull’ambiente (art.12 comma 3);

-

L’autorità competente sentita l’autorità procedente entro 90 giorni dal comma 1
(trasmissione del documento preliminare) emette il provvedimento di verifica
assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione “V.A.S”;

-

La valutazione ambientale strategica “V.A.S” è avviata dall’autorità procedente
contestualmente al processo di formazione del piano, secondo le disposizioni
dall’art.12 all’art.18 del D.Lgs 4/’08. La “V.A.S” è preordinata a garantire che gli
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impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani o programmi
siano presi in considerazione durante l’elaborazione e prima della loro
approvazione (art. 11 comma 3)
RITENUTO necessario dover procedere alla individuazione dell’autorità competente e
dell’autorità procedente, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, nonché alla
nomina del responsabile amministrativo per il procedimento di cui in oggetto;
VISTA la Legge n.1150 del 17.08.1942 e smi;
VISTO IL DPR n.380 del 06.06.2001
VISTA la Legge regionale Toscana n.1 del 03.01.2005 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 09/02/2009
VISTA il Decreto legislativo n.267/2000:
DELIBERA
DI RICHIAMARE ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della
presente proposta;
1)

DI INDIVIDUARE E NOMINARE per la variante al Regolamento Urbanistico
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 25/10/2008, la cui
approvazione è di competenza del Comune, la Giunta, quale autorità competente per
le procedure di “V.A.S” ed il Consiglio, quale autorità procedente per le procedure
“V.A.S”, il tutto come previsto dal D.Lgs 4/’08 art. 5 “definizioni” comma 1 lettere “P” e
“Q” e ai sensi della circolare D.G.R.T 87/’09 allegato “A” parte “A3”;

2)

DI STABILIRE, che la variante di che trattasi rientra nella fattispecie prevista dall’art.
6 comma 3 del D.Lgs. ove l’autorità competente valuta se il progetto può essere
sottoposto a “V.A.S” e se lo stesso , può avere impatti significativi sull’ambiente
secondo i criteri stabiliti dall’art. 12 “verifica di assoggettabilità”del medesimo D.Lgs;

3)

DI STABILIRE qualora l’esito della verifica preliminare di assoggettabilità risulti
ricadere nella “V.A.S”, che le procedure di adozione ed approvazione definitiva, della
presente variante, siano quelle stabilite dal D.Lgs 4/’08 secondo le disposizioni
dall’art.12 all’art.18;

4)

DI NOMINARE quale responsabile amministrativo del procedimento di V.A.S.
variante al Regolamento Urbanistico approvato con delibera di Consiglio Comunale
n. 46 del 25/10/2008, il responsabile del Servizio n.6 Gestione del Territorio del
Comune di Borgo a Mozzano, Geom. Mario Gertoux;
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5)

DI DARE ATTO che l’autorità competente si avvarrà per le funzioni di cui al presente
atto del Responsabile del procedimento;
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
servizio n° 4 Assetto del Territorio Geom. Alessandro Brunini 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 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 13 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Successivamente il Consiglio Comunale
Con voti 13 favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti espressi per alzata di mano dai n.12 consiglieri più il
Sindaco, presenti, e n. 13 votanti in seduta pubblica
DELIBERA
di dare al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. n. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
La sedutea è chiusa alle ore 00,05 del giorno 3 febbraio 2010.
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giovanni Landucci

IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Citti
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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;
Borgo a Mozzano, ______________________________
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________
[X] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Borgo a Mozzano li
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
Dr.ssa Stefania De Amicis
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