Prot. segr. n. 446/2012
GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE
DELIBERAZIONE N. 162
SEDUTA DEL 28.8.2012
OGGETTO: Istituzione e funzionamento del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione NUCV.
L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 9.30 nella Residenza Comunale di
Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
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Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Dott.ssa Carla Reggiannini.
Partecipa il Vice Segretario del Comune Dott. Graziano Angeli, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
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Omissis il verbale fino alla presente delibera.
Al momento della trattazione dell’argomento in oggetto sono presenti n. 7 componenti: Reggiannini,
Favati, Lemucchi, Pellegrini Masini, Sichi, Tomei e Vietina.
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Settore 6, U.O. 6.1 “Strumenti urbanistici”,
così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo;
premesso che:
la L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” è stata modificata con la L.R. n. 6 del 17
febbraio 2012 che ha ridefinito i ruoli dei soggetti coinvolti nella procedura, specificando, nel preambolo della
legge, che le modifiche intendono “valorizzare l’autonomia e l’indipendenza della autorità competente prescrivendo che la
medesima sia dotata di adeguata professionalità e di specifiche competenze tecniche”;
in particolare è stato modificato il comma 2, dell’art. 12, della legge stabilendosi che“Per i piani e
programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica
(NURV) di cui all’art. 16 bis della L.R. 49/1999”;
anche l’articolo 13 della L.R.T. 10/2010 è stato modificato e, allo stato, dispone che:
Art. 13 - Funzioni dell’autorità competente
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;
significativamente, è stato abrogato l’articolo 14 della LRT 10/2010 che prevedeva – appunto – il
supporto tecnico all’Autorità Competente individuandolo nel NURV che, nel caso di specie, ormai coincide
con la stessa “Autorità Competente”;
le disposizioni di cui alla L.R. 10/2010 e s.m.i. restano immutate per quanto attiene le funzioni
dell’Autorità Procedente e del soggetto proponente in merito alle procedure di VAS di cui all’art. 15, mentre
invece sono radicalmente modificate per quanto riguarda l’individuazione della Autorità Competente che non
è più la Giunta bensì un organismo tecnico, lo stesso che in precedenza svolgeva le funzioni di “supporto
tecnico”;
ai sensi dell’art. 24 del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi“possono essere
istituiti gruppi di lavoro intersettoriali, qualora ciò si renda necessario al fine di curare in modo ottimale il perseguimento di
obiettivi che implichino l'apporto di professionalità qualificate e differenziate”;
la norma si presta alla possibilità di dare vita ad un organismo di carattere tecnico che, sulla base delle
determinazioni che il Consiglio vorrà assumere, possa venire individuato come “Autorità Competente” per le
procedure di valutazione ambientale strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione
di incidenza;
nello specifico, il NUCV, agli esiti delle determinazioni del Consiglio Comunale, potrà esercitare le
seguenti funzioni:
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a) esprime il provvedimento obbligatorio e vincolante sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS, nei casi
e con le modalità previsti dall'articolo 5, comma 3 e 3 bis della l.r. 10/2010;
b) esprime un parere sul documento preliminare di piano o programma sottoposto a VAS;
c) esprime il parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale
nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio;
la composizione di tale organismo denominato Nucleo Unificato Comunale di Valutazione NUCV prevede
la presenza del Presidente e di quattro membri dipendenti del Comune di Lucca inquadrati in cat. D),
nominati dal Sindaco, come di seguito individuati:
1 Dirigente che svolge funzioni di Presidente;
2 Esperto del s.d. “Opere e Lavori Pubblici” ;
3 Esperto del s.d. “Economico-Finanziario” o ”Sviluppo Economico”;
4 Esperto del s.d. “Ambiente”;
5 Esperto del Servizio di Staff “Segreteria Generale”;
per quanto riguarda le funzioni di segreteria e di supporto al funzionamento ed alla attività del NUCV
il Presidente si avvale della propria struttura;
il NUCV opera come collegio perfetto e l’adozione di provvedimenti e/o pareri di competenza del
NUCV viene formalizzata con determinazione del Presidente sulla base dei verbali dell’Organismo;
il Presidente svolge le seguenti funzioni:
a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l’ordine del giorno e firma i relativi avvisi di convocazione;
b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria;
c) invita, in funzione degli argomenti trattati, altri soggetti coinvolti nel procedimento e altre strutture regionali ed esperti interni o
esterni all’amministrazione comunale dotati di particolari competenze;
d) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione;
e) constata l’esito di eventuali votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla base di questa, adotta le conseguenti
determinazioni;
f) sottoscrive i verbali delle riunioni;
il Sindaco provvede alla nomina dei componenti del NUCV ed alle sostituzioni che si rendessero
necessarie, fermo restando che il subentrante dovrà preliminarmente verificare ed assumere lo stato del
procedimento fin lì sviluppato e che comunque non potranno far parte del Nucleo soggetti che siano
coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività del soggetto proponente riferite al piano e/o al programma;
quanto sopra premesso,
visti lo Statuto Comunale e il D.lgs. n. 267/2000, l’art. 24 del Regolamento sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, il D.lgs. 152/2006, la legge regionale 1/2005 e s.m.i., la legge regionale 10/2010 e s.m.i.;
visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato, arch. Di Bugno Mauro, in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e
riportato sulla proposta di deliberazione;
dato atto che il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile,
come riportato sulla proposta di deliberazione dal responsabile di ragioneria, dott. Serafino Turturici;
visto l’art. 48 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;
con n. 7 voti favorevoli su n. 7 presenti e votanti;
delibera
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1
di istituire l’organismo tecnico denominato “Nucleo Unificato Comunale di Valutazione” (NUCV) dando
qui atto che le funzioni, la composizione ed il funzionamento dell’Organismo sono quelli definiti nella
premessa del presente provvedimento;
2
di sottoporre al Consiglio Comunale, con specifica proposta di delibera, la determinazione in ordine
alla individuazione del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione quale Autorità Competente.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì,
attesa l’urgenza, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Segretario

Certificato di pubblicazione
(art. 124, comma 1, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi, compreso il giorno iniziale di affissione.
Lucca, _________________
Il Funzionario incaricato

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)
Atto divenuto esecutivo in data _____________________, decorso il termine di dieci giorni conseguenti al
completamento del periodo di pubblicazione all’albo pretorio.
Lucca, _________________
Il Funzionario incaricato
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