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Decreto n. 84 del 31/10/2017
Oggetto: NOMINA COMPONENTE NUCV IN SOSTITUZIONE DI MEMBRO
DECADUTO.
IL SINDACO
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 dell’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 la cui approvazione è di competenza regionale, l’autorità competente per la
VAS è individuata nel nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), lasciando agli
enti locali la facoltà di decidere, secondo la propria autonomia organizzativa, l’individuazione di
tale autorità”;
con deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 28.08.2012 si è quindi provveduto ad
istituire l’organismo tecnico denominato: “Nucleo Unificato Comunale di Valutazione”
composto da un presidente e da quattro membri, dipendenti del Comune di Lucca, inquadrati in
cat. D nominati dal Sindaco;
con deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 27.09.2012 si è provveduto a
individuare il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (NUCV) quale autorità competente
ai sensi della L.R. 10/2010 - come modificata dalla L.R. n.6/2012”;
con disposizione del Sindaco Prot. Gen. n. 50990 del 27/06/2013 si è provveduto a
nominare i membri del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (NUCV) che è così
composto:
dott. Graziano Angeli, con funzioni di presidente;
geom. Stefano Parenti;
dott.sa Maria Cristina Panconi;
dott.sa Ilaria Nardi;
dott. Luca Campitoti;
il geom. Stefano Parenti non è più in servizio e quindi si rende necessario sostituirlo,
nominando un nuovo componente del NUCV;
quanto sopra premesso,

decreta
di nominare, in sostituzione del Geom. Stefano Parenti, il nuovo componente del N.U.C.V.
nella persona del dipendente arch. Salvatore Campisi;
che copia della presente disposizione sia trasmessa, oltre che ai dipendenti e ai dirigenti
interessati, anche al responsabile del Settore 5 - Opere e Lavori pubblici, Urbanistica ed agli altri
Assessori competenti per materia.
IL SINDACO
Tambellini Alessandro / ArubaPEC S.p.A.

