Comune di Pontremoli
Provincia di Massa Carrara
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:
DESIGNAZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER ADEMPIMENTI
IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - L.R.
12.02.2010, N. 10 E SS.MM.II.

N. 16

Seduta del 30-04-2012

L’anno duemiladodici questo giorno trenta del mese di aprile alle ore 21:00 in Pontremoli, nella sala
consiliare del palazzo comunale, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio Comunale diramato nei modi
e nel tempo prescritti dalla Legge e dal Regolamento, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Straordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica, per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno .
Sono presenti i Sigg.:

BARACCHINI LUCIA
FERRI JACOPO MARIA
COCCHI PIETRO CAMILLO
CORCHIA GIANMARCO
ARRIGHI PAOLO
CROCETTI GIANLUCA
BUTTINI MANUEL

P
P
P
P
P
P
P

CAVELLINI CLARA
LECCHINI MICHELE
RIBOLLA ROBERTO
BISSOLI PAOLO
COZZALUPI MAURO
SCATENA ROLANDO

P
P
P
A
P
P

Assenti giustificati i Sigg.: BISSOLI PAOLO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE LAZZARINI LUCA
Il Sig. ARRIGHI PAOLO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la Presidenza e, constatata per appello
nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.:

FERRI JACOPO MARIA
LECCHINI MICHELE
COZZALUPI MAURO
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DELIBERA N. 16
Del 30-04-2012

OGGETTO:
DESIGNAZIONE
DELL'AUTORITA'
COMPETENTE
PER
ADEMPIMENTI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
(VAS) - L.R. 12.02.2010, N. 10 E SS.MM.II.

Conclusasi la discussione sul punto n.5, il Presidente dà atto che, a seguito di
segnalazione da parte dell’Ass.Cocchi, è necessaria un’integrazione nelle premesse della
proposta n.15 del 19.04.2012, aggiungendo, al terz’ultimo capoverso, dopo le parole
“Responsabile del Procedimento”, le parole : “quale Autorità competente”.
Pone, quindi, in votazione, per alzata di mano, questa proposta di modifica.
Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne
proclama il seguente esito:
- Consiglieri presenti, n. 12
- Consiglieri votanti, n. 10
- Consiglieri astenuti, n. 2 (i Conss. Ribolla e Cozzalupi)
- Voti in favore n. 10
Conseguentemente, il Presidente dichiara approvata l’integrazione della
proposta n. 12/2012 e tale proposta viene posta in votazione, per alzata di mano, nella sua
variata formulazione ed esattamente:
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE le direttive :
- 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi
sull’ambiente;
- 85/337/CEE del Consiglio dell’Unione Europea del 27 giugno 1985, come modificata
ed integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 e con la direttiva
2003/35/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati;
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;
DATO ATTO che il 13.02.2008, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 recante
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme
in materia ambientale”;
RILEVATO che l’art. 35 del surrichiamato decreto 152/2006, nella sua versione aggiornata,
stabilisce, al primo comma, che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni
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del decreto medesimo entro 12 mesi dall’entrata in vigore e che, in assenza di norme
regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso;
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);
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.
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” : “eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità
procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle
disposizioni della presente legge”.
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;
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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.
EVIDENZIATO come l’autorità procedente od il proponente provvede, ai sensi dell’art. 15
della L.R. 10/2010, a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o programma,
ed in particolare :
1. predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all’avvio del
procedimento di cui alla L.R. 1/2005 e alle vigenti leggi di settore, avviando
contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
2. predispone il documento preliminare nell’ambito della procedura di verifica di
assoggettabilità di cui all’art. 22 e lo trasmette all’autorità competente;
3. predispone il documento preliminare di cui all’art. 23;
4. collabora con l’autorità competente per definire le forme e i soggetti competenti in
materia ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto
ambientale;
5. redige il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell’autorità competente, dei
soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni;
6. provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma, tenendo conto del
parere motivato espresso dall’autorità competente, informandone la stessa autorità
competente;
7. redige la dichiarazione di sintesi;
8. l’autorità procedente provvede all’approvazione del piano o programma.
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 terziarità 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 agli artt. 88 e 89 della L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.)
integrata, per gli aspetti ambientali, dalla figura del Coordinatore del IV Settore “Assetto del
Territorio”, nonché Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Roberto Bertolini che avrà anche
la funzione di Responsabile del Procedimento, quale “autorità competente”
- il Responsabile del Servizio Urbanistica, Geom. Giampaolo Maestroni, quale “proponente”,
RITENUTO altresì di riservarsi ogni ulteriore o diversa determinazione qualora intervengano
modifiche al quadro normativo di riferimento attualmente vigente.
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VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico, di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
DELIBERA

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 agli artt. 88 e 89 della
L.R. 1/2005 e ss.mm.ii.) integrata, per gli aspetti ambientali, dalla figura del Coordinatore del
IV Settore “Assetto del Territorio”, nonché Responsabile del Servizio Ambiente, Ing. Roberto
Bertolini che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento
- quale “proponente”, il geom. Giampaolo Maestroni, Responsabile del Servizio Urbanistica.
1)
Di revocare, conseguentemente, l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 31 del
9.08.2010.
2)
Di riservarsi, in ogni caso, ogni ulteriore o diversa determinazione qualora
intervengano modifiche al quadro normativo attualmente vigente.
******************
Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne
proclama il seguente esito:
- Consiglieri presenti, n. 12
- Consiglieri votanti, n. 10
- Consiglieri astenuti, n. 2 (i Conss. Ribolla e Cozzalupi)
- Voti in favore n. 10
Stante tale risultato, il Presidente dichiara adottata la proposta di
deliberazione di cui sopra; quindi, indicendo apposita votazione, per alzata di mano, ne
propone all’Assemblea l’immediata esecutività.
Tenutasi la votazione, il Presidente, con l’assistenza degli scrutatori, ne
proclama il seguente esito:
- Consiglieri presenti, n. 12
- Consiglieri votanti, n. 10
- Consiglieri astenuti, n. 2 (i Conss. Ribolla e Cozzalupi)
- Voti in favore n. 10
Onde
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 30-04-2012 - pag. 5 - COMUNE DI PONTREMOLI

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000
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Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ARRIGHI PAOLO
_____________________________

LAZZARINI LUCA
______________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo on line di questo Comune per 15 giorni
consecutivi a partire dal 09-05-2012

lì, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
LAZZARINI LUCA
_______________________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________________decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, DLgs. 267/00);

IL SEGRETARIO GENERALE
LAZZARINI LUCA
lì, _______________________

______________________________
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