
 

 

CCoommuunnee  ddii  SSaammbbuuccaa  PPiissttooiieessee  
                                                      (Provincia di Pistoia) 
  
  
.testo_01 
  

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
NUMERO  32  DEL  30/04/2013 

  
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) INDIVIDUAZIONE 
AUTORITA' COMPETENTE (D.LGS. N.152/2006 E L.R. N.10/2010) MODIFICA DELIB. 
G.M. N.4 DEL 15/02/2011. 
  
  
L’anno DUEMILATREDICI il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 18.30 in Sambuca 
Pistoiese nella Sede Comunale  si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti 
all’ordine del giorno, con la presenza dei Signori: 
  
  

Nominativo Carica Stato 
  
MELANI MARCELLO 
ZOBBI FILIPPO 
BERTI MAURIZIO 
CECCARELLI DORETTA 
FERRARI EDGARDO 
  

  
Sindaco 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
Assessore 
  

  
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

  
Presenti n. 5    Assenti  n. 0 

  
  
Presiede l’adunanza il Sig. MELANI MARCELLO nella sua qualità di Sindaco; 
  
Assiste il sottoscritto Segretario Comunale  - DR. VERA AQUINO  incaricato della redazione 
del verbale; 
  
Il Segretario Comunale riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.  
  
  



  
  
  
  
REGOLARITA’ TECNICA 
  
Il responsabile dell’Area Amministrativa a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000 
  

ESPRIME 
  

Parere FAVOREVOLE di regolarità  tecnica sulla presente deliberazione. 
  

Il Responsabile del Servizio 
xxxxxxxxxxxxxx 

  
  

REGOLARITA’ TECNICA 
  
Il responsabile dell’Area LL.PP. /gestione patrimonio a norma dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/2000 
  

ESPRIME 
  

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla presente deliberazione. 
  

Il Responsabile del Servizio 
  
  
REGOLARITA’ CONTABILE 
  
  
Il responsabile dell’Area Economico/finanziaria, a norma dell’art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.267/2000 
  

ESPRIME 
  

Parere FAVOREVOLE di regolarità  contabile  sulla presente deliberazione. 
  

Il Responsabile del Servizio 
Bacchetti Sandra 

  
  
  



   
LA GIUNTA COMUNALE 

  
------------------------------ 

  
   PREMESSO che la Giunta Comunale con la delibera n. 4 del 15/02/2011, avente per oggetto:      
“D. LGS. n° 152/2006 modificato con D. LGS n° 4/2008, L.R. n° 10/2010 e ss.mm.ii.: 
individuazione AUTORITA’ COMPETENTE e AUTORITA’ PROCEDENTE, SOGGETTI 
COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE – VAS”conseguentemente all’emanazione della legge 
regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale Strategica, di 
Valutazione d’Impatto Ambientale e di Valutazione d’Incidenza” provvedeva, previa una breve 
ricostruzione dell’ andamento della legislazione europea, italiana e toscana che aveva portato alla 
redazione della legge specifica sulle valutazioni necessarie in campo ambientale : 

- -         ad individuare quale “autorità competente” la Giunta Comunale per le procedure di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.,), Valutazione d’incidenza (V.I.) e Valutazione di 
impatto ambientale (V.I.A.), che per lo svolgimento delle funzioni attribuite si avvale del 
supporto tecnico istruttorio delle strutture interne dell’Ente locale e/o di qualsiasi struttura 
tecnica competente esterna all’Ente locale, che, per la propria specifica competenza o 
responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull’ambiente dovuti 
all’attuazione dei piani, programmi o progetti; 

- -         ad individuare quale “autorità procedente” il Consiglio Comunale per le procedure di 
valutazione ambientale strategica (V.A.S.,), Valutazione d’incidenza (V.I.) e Valutazione di 
impatto ambientale (V.I.A.) ; 

  
   VISTO che la Regione Toscana con la Legge Regionale 17 febbraio 2012, n. 6 ha modificato la 
succitata L.R. 12/02/2010 n. 10 soprattutto su due argomenti: l’estensione della necessità della 
valutazione ambientale strategica ad ogni variante urbanistica con l’eliminazione del procedimento 
di valutazione integrata (assorbito all’interno degli elaborati di piano, che devono contenere la 
valutazione degli effetti che dalle previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, 
economico, sociale e per la salute umana) e la conseguente sostanziale modifica dell’individuazione 
delle due autorità, Competente e Procedente, che a livello comunale si dovranno occupare di tale 
valutazione. Oltre all’eliminazione del procedimento della valutazione integrata, sostituita dal 
procedimento di valutazione ambientale, la conseguenza dell’attuale dispositivo legislativo è 
pertanto la necessaria modifica dell’individuazione dell’Autorità competente, che deve essere 
soggetto indipendente e tecnico; 
  
   CONSIDERATO che l'individuazione dell'Autorità competente è stato oggetto di recenti 
sentenze giurisprudenziali, tra cui: 

         la sentenza n. 133/2011 del Consiglio di Stato, sezione IV, depositata in Cancelleria il 
12.01.2011, con la quale, pur riformando in toto la sentenza n. 1526/2010 del TAR 
Lombardia e confermando la legittimità della scelta operata da alcune regioni, come la 
Toscana, di individuare all'interno dello stesso ente sia l'Autorità competente che quella 
procedente, ha rimarcato la necessità che quest'ultima sia individuata nel rispetto dei principi 
di separazione rispetto all'Autorità competente, adeguato grado di autonomia e competenza 
in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 

         la sentenza n. 3170 del 15 dicembre 2011 del TAR Lombardia – Milano che, oltre a 
ritenere legittimo che l'Autorità competente alla VAS sia identificata in un organo o ufficio 
interno alla stessa Autorità procedente, ha affermato che la scelta dei funzionari apicali 
dell'ente costituisce una garanzia sufficiente in ordine al possesso, in capo a costoro, delle 
competenze necessarie per effettuare la valutazione ambientale strategica; 

  
   PRESO ATTO che non esistono indicazioni certe sulla composizione dell’ ”Autorità 
competente”, né da parte della Regione che dalla Provincia, si è effettuato una breve consultazione 
presso vari Comuni toscani, dalla quale è risultato che tale organo sia stato formato con componenti 
di varia natura e origine, sia attraverso il reperimento di tecnici interni all’Amministrazione 



Comunale, che esterni o anche con una composizione mista con l’aggiunta di esperti esterni  
all’Amministrazione stessa; 
  
   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 valutazione ambientale strategica (V.A.S.,), Valutazione d’incidenza (V.I.) e 
Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), di competenza comunale, debba essere individuata nel 
Nucleo Unificato Comunale di Valutazione e Verifica (NUCV) formato dai tre membri della 
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 Responsabile del procedimento amministrativo in materia di 
autorizzazione paesaggistica Geom. Marco Cecchini, che avrà anche la funzione di Responsabile 
del Procedimento, quale “autorità competente” ; 

  
   RITENUTO che l'indicazione del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione e Verifica (NUCV) 
formato dai tre membri della 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 Responsabile del 
procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica Geom. Marco Cecchini, 
che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento, quale “autorità competente” sia 
conforme con i principi generali da rispettare per l’individuazione di tale autorità, principi 
richiamati nell’art. 12 “Autorità competente”, della richiamata legge regionale e consistenti nella 
separazione rispetto all’autorità procedente, nell’adeguato grado di autonomia e nella competenza in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile; 
  
    DI DARE ATTO che all’Autorità competente compete l’emissione 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; 
  
   DI STABILIRE che il NUCV è validamente costituito (quorum strutturale) con la presenza della 
maggioranza dei suoi Componenti e che le deliberazioni sono adottate (quorum deliberativo) con la 
medesima maggioranza costitutiva (maggioranza dei componenti) e che in caso di parità prevale il 
voto del Responsabile del Procedimento che il Responsabile del Procedimento del NUCV ne 
garantisce il corretto funzionamento svolgendo le funzioni contemplate nelle disposizioni di legge ; 
  
   DI STABILIRE che il NUCV si configura come un organismo tecnico a carattere permanente e 
dotato di autonomia tecnico professionale le cui funzioni sono esplicitate ai sensi della L.R. 10/10 e 
s.m.i. ; 

  
   DI GARANTIRE per la VAS, ai sensi dell’art. 12 “Autorità Competente”, comma 1 della L.R. 
n° 10/2010, che l’Autorità Competente rispetti i requisiti di separazione rispetto all’autorità 
procedente e di adeguato grado di autonomia, che l’Autorità Competente per le procedure di VAS, 
di VIA e VI emetterà le sue determinazioni mediante determina del Responsabile del Procedimento 
del NUCV ; 
  
   DI STABILIRE che ai componenti esterni costituenti la suddetta Autorità competente, venga 
corrisposto, per similitudine, lo stesso gettone di presenza che gli viene corrisposto per la 
partecipazione alle Commissioni per il paesaggio ; 
 
  



VISTI : 
- -         la legge regionale n° 1/2005 e s.m.i. ; 
- -         la legge regionale n° 10/2010 e s.m.i. ; 
- -         il D.Lgs 152/06 e s.m.i. ; 
- -         il DPR n. 380 del 6/06/2001 e s.m.i ; 
- -         il D. Lgs. 267/2000 ; 

  
   VISTO lo Statuto comunale; 

  
   RITENUTO opportuno concedere al presente atto l’immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134, 
4° comma del D.Lgs. n° 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
  
  VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 
  
  ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi 
rispettivamente dal Responsabile del Servizio – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - e dal 
Responsabile del Servizio – Finanziario e Ragioneria - ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267; 
  
Con  voti favorevoli unanimi; 

D E L I B E R A 
  

1) 1)     DI RICHIAMARE ed approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della 
presente proposta; 

  
2) 2)     DI INDIVIDUARE per quanto specificato in narrativa, sulla base della normativa 

vigente, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune, 
con riferimento alla Legge regionale n° 10/2010 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 
incidenza” e successive modificazioni ed integrazioni, quale “autorità competente” il 
Nucleo Unificato Comunale di Valutazione e Verifica (NUCV) formato dai tre membri della 
commissione comunale 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 Responsabile del 
procedimento amministrativo in materia di autorizzazione paesaggistica Geom. Marco 
Cecchini, che avrà anche la funzione di Responsabile del Procedimento ; 

  
3) 3)     DI STABILIRE che il NUCV è validamente costituito (quorum strutturale) con la 

presenza della maggioranza dei suoi Componenti e che le deliberazioni sono adottate 
(quorum deliberativo) con la medesima maggioranza costitutiva (maggioranza dei 
componenti) e che in caso di parità prevale il voto del Responsabile del Procedimento che il 
Responsabile del Procedimento del NUCV ne garantisce il corretto funzionamento 
svolgendo le funzioni contemplate nelle disposizioni di legge ; 

  
4) 4)     DI STABILIRE che il NUCV si configura come un organismo tecnico a carattere 

permanente e dotato di autonomia tecnico professionale le cui funzioni sono esplicitate ai 
sensi della L.R. 10/10 e s.m.i. ; 

  
5) 5)     DI GARANTIRE per la VAS, ai sensi dell’art. 12 “Autorità Competente”, comma 1 

della L.R. n° 10/2010, che l’Autorità Competente rispetti i requisiti di separazione rispetto 
all’autorità procedente e di adeguato grado di autonomia, che l’Autorità Competente per le 
procedure di VAS, di VIA e VI emetterà le sue determinazioni mediante determina del 
Responsabile del Procedimento del NUCV ; 

  
6) 6)     DI STABILIRE che ai componenti esterni costituenti la suddetta Autorità competente, 

venga corrisposto, per similitudine, lo stesso gettone di presenza che gli viene corrisposto 
per la partecipazione alle Commissioni per il paesaggio ; 



  
7) 7)     DI REVOCARE, conseguentemente, l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 4 del 

15 febbraio 2011 per la parte relativa all’individuazione del soggetto competente di cui alla 
L.R.T. n. 10/2010 e successive modificazioni; 

  
8) 8)      DI DISPORRE che la presente delibera sarà pubblicata nei modi e termini di legge a 

cura della Segreteria Comunale. 
  

9) 9)     DI DICHIARARE il presente atto, con separata e unanime votazione, immediatamente 
eseguibile, data l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

  
  

------------------------------ 
  
 



 Letto, approvato e sottoscritto 
  
Il Sindaco Il Segretario Comunale 
.testo_02 .testo_02 
MELANI MARCELLO DR. VERA AQUINO 
  
  
  
  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
  

Il Responsabile del Servizio attesta che copia della 
presente deliberazione viene pubblicata in data odierna 
all’ALBO PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni 
consecutivi. 
  
Sambuca Pistoiese, lì  
  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.testo_02 Marcello Melani 

  
  
  
      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
  

        La presente deliberazione è divenuta esecutiva il        

____________________ ex art. 134 comma 3 D.Lgs. 

n. 267/2000; 

        Il Responsabile del Servizio certifica che la  
presente deliberazione è stata affissa all’ ALBO 
PRETORIO del Comune per quindici (15) giorni 
consecutivi, e contro di essa non sono stati presentati 
ricorsi od opposizioni. 
Sambuca Pistoiese, lì  
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
.testo_02 Marcello Melani 

.testo_03 
 


