
COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

__________

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

Delibera n . 118 
Del 23/04/2012 

OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE  DELL'AUTORITÀ  COMPETENTE  NEI  TERMINI 
DELL'ART. 12 COMMA 3 DELLA  L.R.10/2010 PER QUANTO CONCERNE LE 
PROCEDURE DI V.A.S.

L'anno 2012, il giorno 23 del mese di Aprile alle ore 19:00 nella sala delle adunanze del Comune si 
è riunita la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il Sindaco Franco  Mungai.
Assiste  il  Dott.  Luca  Canessa,  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della  redazione  del 
verbale. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
Mungai Franco Sindaco Presente
Del Soldato Adolfo Vice Sindaco Presente
Barsotti Simona Assessore Presente
Donati Mariano Assessore Presente
Natali Stefano Assessore Presente
Pierucci Federico Assessore Presente
Rolle Riccardo Assessore Presente
Rosi Damasco Assessore Presente
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO CHE:

- la L.R. 01/2005, facendo riferimento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di salvaguardia 

ambientale  in  virtù  del  principio  di  precauzione,  prevede  che  il  processo  di  pianificazione  sia 

accompagnato da un processo di valutazione intergrata  degli  effetti  territoriali,  ambientali  ,  sociali  ed 

economici e sulla salute umana delle scelte operate. 

- con D.Lgs 4/2008 lo Stato Italiano ha recepito i contenuti della direttiva 2001/42/CEE ed è stato 

quindi  modificato  il  titolo  primo  del  D.Lgs.  152/2006  sulla  procedura  di  Valutazione  Ambientale 

Strategica (VAS). 

- la VAS riguarda i piani e i programmi (ossia secondo art. 5 D.Lgs 152/06 atti e provvedimenti di 

pianificazione e  di programmazione che sono elaborati  e/o adottati  da un’autorità  a livello  nazionale, 

regionale  o  locale  oppure  predisposti  da  un’autorità  per  essere  approvati  ,  mediante  una  procedura 

legislativa,  amministrativa,  negoziale  e  che  sono  previsti  da  disposizioni  legislative,  regolamentari  o 

amministrative ) che possono avere impatti significativi sull’ambiente;

- l’articolo 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce l’ambito di applicazione e le procedure per la 

Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

- la L.R.10/2010 che definisce le “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza, è stata recentemente modificata 

con la L.R. 6 del 17.02.2012 in merito anche all’autorità competente;

DATO ATTO:

-  che  con delibera  di  C.C.  n°  12 del  12.03.2009 “Adeguamento  della  procedura  di  valutazione 

integrata,  art.  11 L.R.1/2005,  alle  disposizioni  del D.Lgs.  152/2006 e s.m.i.  in materia  di  valutazione 

ambientale strategica entrate in vigore in data 12.02.2009- Nomina della Giunta Comunale quale autorità 

competente”   era stata individuata la Giunta Comunale quale Autorità competente nei procedimenti di 

V.A.S.;

-che è necessario ridefinire nei termini del mutato art. 12 della L.R.10/10 l’ Autorità competente che 

abbia i seguenti requisiti:

separazione rispetto all’autorità procedente, 

adeguato grado di autonomia, 

competenze  in  materia  di  tutela,  protezione  e  valorizzazione  ambientale  e  di  sviluppo 

sostenibile,

-  l’autorità  competente  individuata  dalla  Regione  è  il  NURV,  nucleo  unificato  regionale  di 

valutazione e verifica;
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CONSIDERATO:

- che a seguito dell’analisi della struttura comunale si è ritenuto di individuare all’interno dell’ente 

l’Autorità  competente,  per  le  procedure  di  VAS,  il  Ufficio  Ambiente, che  presenta  le  caratteristiche 

individuate dall’art. 12 della L.R.10/10

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;

Visto la L.R.10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

Con votazione unanime, palese

D E L I B E R A

Di definire, nei termini dell’art. 12 comma 3 della  L.R.10/2010, l’Autorità competente per le 

procedure di V.A.S. l’ Ufficio Ambiente;

Di  trasmettere  la  presente  deliberazione  all’Ufficio  Personale,  ai  Dirigenti  dell’Ente  ed  alle 

OO.SS. territoriali;

Di comunicare in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 

del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

infine,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione unanime espressa in forma palese

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del

T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SEGRETARIO GENERALE IL SINDACO
Luca  Canessa  Franco  Mungai
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COMUNE DI MASSAROSA
PROVINCIA DI LUCCA

 

SETTORE EDILIZIA PRIVATA

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: Individuazione  dell'autorità  competente  nei  
termini dell'art. 12 comma 3 della  L.R.10/2010 per quanto concerne le procedure  
di V.A.S. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Massarosa, lì 23/04/2012 IL DIRIGENTE
F.TO LUCA CANESSA
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/05/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  31/05/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18.8.2000, 
n. 267.
Comune di Massarosa, lì   16/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/04/2012, poiché dichiarata immediatamente 
esecutiva (ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/2000).
Lì  16/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
 Luca Canessa

La presente copia, composta di n° 5 fogli, è conforme all’originale digitale, munito delle prescritte firme 
digitali.
Le  sottoscrizioni  elettroniche  sono  state  apposte  dai  firmatari  suindicati  con  firme  digitali 
rilasciate dal Certificatore Infocert spa ed in corso di validità.

Lì  
IL SEGRETARIO GENERALE

 Luca Canessa
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