
 

 

 
 

 
 
 
            ORIGINALE 

Deliberazione n.28  del Registro in data  01/10/2012 
 

OGGETTO: Attivazione servizio gestione in forma associata presso l'Unione 
dei Comuni del Pratomagno della V.A.S. 

 

L’anno  duemiladodici, il giorno  uno, del mese di  ottobre, alle ore  12.50, nella  

Sala Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il 

Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO DR. SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE X  

SISTI FRANCESCO- CONSIGLIERE  X 

SCOLARI FEDERICA- CONSIGLIERE  X 

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE X  

SCOLARI GIANNI- CONSIGLIERE  X 

BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE  X 

OTELLI SIMONE- CONSIGLIERE  X 

  
    

Presenti:  5   Assenti:    5 
 

La Seduta è pubblica. 
Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Gianpaolo Dr. Brancati il quale 
provvede alla stesura del presente verbale. 
Il Presidente  Montanaro Dr. Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione di C.C. n. 38 del 26/09/2005, è stato approvato lo schema di 

convenzione per la gestione associata delle funzioni di competenza dei 
comuni relative alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); 

- in data 27/09/2005 è stata sottoscritta la suddetta convenzione presso l’attuale 
sede dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, rep. n. 239 (Allegato B); 

- con deliberazione di C.C. n. 34 del 26/09/2008 viene prorogata anche la 
gestione associata suddetta; 

- con la deliberazione di C.C. n. 39 del 30/10/2008 viene approvato l’atto 
costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, contenente 
anche la convenzione per la gestione associata delle funzioni di competenza 
dei comuni relative alla Valutazione di Impatto Ambientale; 

- la L.R.T. n. 79 del 3 novembre 1998, è stata la legge di riferimento per la V.I.A.; 
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, 

modificato con il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, ha allargato il 
campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS); 

- dal 13 febbraio 2009 hanno trovato diretta applicazione le norme del D.Lgs. n. 
4/2008 che hanno modificato le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006 in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Impatto Ambientale, per 
quelle Regioni che non avevano adeguato il proprio ordinamento nei dodici 
mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008; 

- la Regione Toscana ha proceduto all’elaborazione della propria legge in 
materia introducendo la L.R.T. n. 10 del 12/02/2010 “Norme in materia di 
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e di valutazione di incidenza”; 

- la L.R.T. n. 10/2010 è stata oggetto di recenti modifiche introdotte dalla L.R.T. n. 
6/2012 ed in particolare all’art. 12 è stato inserito il comma “3bis. I comuni 
possono esercitare le funzioni di autorità competente per la VAS anche in 
forma associata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia di 
autonomie locali, ovvero tramite convenzione con la provincia.”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Pratomagno n. 10 
del 3/08/2012 concernente la gestione associata della procedura in materia di 
V.A.S.; 
 
RICHIAMATA la definizione di autorità competente contenuta all’art. 4, lett. h), della 
L.R.T. n. 10/2010 e ss.mm.ii. nei termini che seguono: 
- “autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico 
individuati ai sensi dell'articolo 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”; 
 
PRECISATO CHE l’autorità competente esercita, ai sensi dell’art. 13 della L.R.T. n. 
10/2010, le seguenti funzioni: 
“1. L’autorità competente: 



 

 

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 secondo le 
modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 38; 
b) si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS 
nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;  
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.”;  
 
CONSIDERATO CHE a seguito delle modifiche apportate dalla L.R.T. n. 6/2012 alla L.R.T. 
n. 10/2010, specificatamente all’art. 12 è necessario provvedere alla nuova 
individuazione dell’autorità competente, già indicata con deliberazione di G.C. n. 
7/2011 nella Giunta Comunale; 
 
ATTESO CHE i contenuti della legge regionale n. 10/2012 e ss.mm.ii. restano immutati 
per quanto attienile funzioni dei soggetti proponenti ed autorità procedente 
individuati nel Consiglio Comunale; 
 
VERIFICATO CHE all’interno della struttura dell’Amministrazione comunale non vi sono 
in numero sufficiente figure professionali che possano avere competenza in 
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile, 
di cui all’art. 12 della sopra richiamata normativa; 
 
PRESO ATTO CHE l’Unione dei comuni del Pratomagno è titolare della gestione del 
procedimento di valutazione di impatto ambientale per disposizione statutaria 
con effetto dal 01/12/2008; 
 
CONSIDERATO CHE la gestione del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) risulta essere affine per materia e tipo di procedura al 
procedimento di cui sopra già gestito dall’Unione; 
 
VALUTATA l’opportunità di procedere alla gestione in forma associata presso 
l’Unione dei comuni del Pratomagno anche del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica (V.A.S.) e che tale soluzione consente di razionalizzare la 
gestione di tali procedimenti in capo ad un unico organo ed ente oltre che 
garantire la separazione dei ruoli dei soggetti titolari delle procedure di governo 
del territorio; 
 
RITENUTO, inoltre, che la gestione della procedura di VAS sia svolta dall’Unione con 
gli stessi patti e condizioni attualmente in vigore per la gestione del procedimenti 
di VIA; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, allegato alla presente 
deliberazione, rilasciato dal Responsabile del Settore Urbanistica - Edilizia, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dando atto che la presente deliberazione non ha 
effetti di natura finanziaria; 



 

 

 
Con voti: n. 5 Favorevoli e n. 0 Astenuti, espressi a scrutinio palese per alzata di 
mano, da n. 5 Consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 

1) di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 
2) di procedere alla gestione in forma associata presso l’Unione dei comuni 

del Pratomagno anche del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (VAS) di cui alla deliberazione di Consiglio U.C.P n. 10 del 
3/08/2012; 

 
3) di stabilire, che la gestione della procedura di VAS sia svolta dall’Unione 

con gli stessi patti e condizioni attualmente in vigore per la gestione del 
procedimenti di VIA; 

 
4) di disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, che il ruolo di “autorità 

competente” in materia di VAS e di VIA venga svolto in forma associata 
con l’Unione dei Comuni del Pratomagno, cosi come previsto anche 
dall’art. 12, co. 3bis della L.R.T. n. 10/2011 ss.mm.ii.; 

 
5) il contenuto della presente deliberazione possiede tutti i requisiti 

dell'urgenza e pertanto, con voti: n. 5 Favorevoli e n. 0 Astenuti, 
separatamente resi, espressi a scrutinio palese per alzata di mano, da n. 5  
Consiglieri presenti e votanti, alla stessa viene conferita l'immediata 
eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi 
sull'Ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267.  

 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACOPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

  MONTANARO DR. SALVATORE  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ______________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 
Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 

e dall’art. 124, comma1, del T.U. N. 267/2000,  per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal 
______________  al ______________; 

 
Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 

 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: _______________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GIANPAOLO DR. BRANCATI 

  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 

 
 
 



 

 

 


