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             L’anno duemiladodici addi ventotto del mese di aprile alle ore 10,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott. - Arch. Tognoni F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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Oggetto:  sostituzione dell' Autorità Competente connessa alla valutazione ambientale 
strategica (VAS) nell'ambito della procedura di elaborazione della variante di 
monitoraggio del Regolamento Urbanistico. 

 

La Giunta Comunale 

PREMESSO che: 

• l' Amministrazione comunale ha dato corso alla procedura di formazione della variante di 
monitoraggio al vigente R.U. ai sensi dell'art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 1/2005; 

• ai sensi della L.R. 10/2010 di recente integrata e modificata dalla L.R. 6 del 07.02.2012, 
detta variante rientra tra i piani e programmi della pianificazione territoriale da assoggettare 
a VAS; 

 

CONSIDERATO che l’art. 11 della Legge Regionale 10/2010 come integrata e modificata dalla 
L.R. 6 del 07.02.2012 attribuisce ai Comuni le competenze amministrative relative alla VAS per i 
piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi; 

 

PRESO ATTO che le procedure di VAS prevedono alcune figure obbligatorie tra le quali l’ autorità 
competente e l’autorità procedente, così come definite dall’art. 4 comma 1 lett. h) e i) della legge 
citata; 

 

CONSIDERATO che l’art. 12 della L.R. 10/2010 come integrata e modificata dalla L.R. 6 del 
07.02.2012, prevede che l’autorità competente sia individuata nel rispetto dei principi generali 
stabiliti dalla normativa statale e che deve possedere i seguenti requisiti: 

1. separazione rispetto all’autorità procedente; 

2. adeguato grado di autonomia; 

3. competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo 
sostenibile. 

 

DATO ATTO che con Delibera di Giunta comunale n. 71 del 29.05.2010, ai sensi della L.R. 
10/2010, in linea con la scelta effettuata dalla Regione Toscana per le procedure di VAS di sua 
competenza, era stata individuata quale autorità competente per le procedure di VAS di piani e 
programmi di approvazione comunale, la stessa Giunta Comunale, avvalendosi del supporto tecnico 
e istruttorio dell’Ufficio Tecnico comunale; 

 

VISTO le integrazioni e modifiche introdotte dalla L.R. n. 6 del 07.02.2012, in merito alla necessità 
di garantire la massima separazione tra autorità procedente ed autorità competente per la VAS al 
fine di garantire la massima trasparenza nell'applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 
152/2006, intesa a valorizzare l'autonomia e l'indipendenza dell'autorità competente prescrivendo 
che la medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche; 

 



 

 

RITENUTO pertanto necessario individuare un nuovo organismo e/o soggetto quale autorità 
competente per la variante al R.U. in oggetto, che possegga i requisiti di cui al sopra richiamato 
disposto normativo; 

 

PRESO ATTO dell’ impossibilità di poter individuare quale autorità competente personale interno 
all'Amm.ne per la mancanza, in virtù anche dell'attuale struttura organizzativa, dei requisiti di cui 
all'art. 12 della L.R. 10/2010 come integrata e modificata dalla L.R. 6 del 07.02.2012;  

 

TENUTO CONTO che lo Studio FranchiMartinelli agronomi, si è dichiarato disponibile a svolgere 
le funzioni di autorità competente per la VAS della variante di monitoraggio del Regolamento 
Urbanistico in fase di elaborazione; 

 

VISTA la nota accompagnata dalla proposta economica e dal curriculum professionale avanzata 
dello Studio FranchiMartinelli Agronomi pervenuta in data 24.04.2012, prot. n. 2490; 

 

ATTESO che il suddetto studio professionale è in possesso delle competenze necessarie per 
l'espletamento delle funzioni di autorità competente per la VAS della richiamata variante; 

 

RITENUTO pertanto di dare attuazione a quanto disposto dalla L.R. 10/2010 come integrata e 
modificata dalla L.R. 6 del 07.02.2012, e dunque dare indirizzo al Responsabile del Settore 2 
Gestione del Territorio affinché provveda a conferire formale incarico al suddetto Studio 
professionale per lo svolgimento delle funzioni di autorità competente per la VAS della variante di 
monitoraggio del vigente R.U. con contestuale impegno di spesa per complessivi €. 1.400,00 
(millequattrocento/00); 

 

VISTO i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore I e 
Settore 2;  

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi 

DELIBERA 

 

1. di individuare nello Studio FranchiMartinelli Agronomi l’autorità competente connessa alla 
valutazione ambientale strategica (VAS) nell'ambito della procedura di elaborazione della 
variante di monitoraggio del Regolamento Urbanistico; 

2. di confermare il Consiglio Comunale quale autorità procedente, come individuata dalla 
Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 29.05.2010, nel rispetto delle funzioni ad essa 
attribuite dall’articolo 16 della L.R. 10/2010 come integrata e modificata dalla L.R. 6 del 
07.02.2012;  

3. che ai sensi dell’ art. 126 del D.Lgs.267/00 il presente atto non è soggetto a controllo e che 
diverrà esecutivo, ai sensi dell’art. 134 dello stesso decreto legislativo, trascorsi 10 gg. dalla 
sua pubblicazione all’ albo pretorio; 

4. di dichiarare con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’ art. 134 del D.Lgs. 267/00.  
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
 
 


