Prot. n. 445/2012

CITTÀ DI LUCCA

CONSIGLIO COMUNALE
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERE
DELIBERAZIONE N. 62
SEDUTA DEL 27.9.2012
OGGETTO: L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010 modificata con L.R. n. 6 del 17 febbraio 2012. “Norme in
materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale
(VIA) e di valutazione di incidenza”.- Individuazione dell’ Autorità Competente - Revoca
parziale della deliberazione C.C. n. 98 del 27 ottobre 2009
L'anno duemiladodici e questo giorno ventisette del mese di settembre alle ore 21.15 nella sala
consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, per trattare in prima convocazione, gli affari iscritti all'ordine del
giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'Albo Pretorio.
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NOMINATIVI

Pres.

Ass.

Tambellini Alessandro
X
18 Lenzi Roberto
X
Allegretti Marcello
X
19 Leone Luca
X
Amanti Francesco
X
20 Lucchesi Virginia
X
Angelini Piero
X
21 Macera Mauro
X
Azzarà Antonino
X
22 Mammini Serena
X
Battistini Francesco
X
23 Marchini Celestino
X
Benedetti Paolo
X
24 Martinelli Marco
X
Bertolucci Alessandro
X
25 Mercanti Valentina
X
Bini Marco
X
26 Monticelli Angelo
X
Bonturi Renato
X
27 Moriconi Paolo
X
Buchignani Nicola
X
28 Mura Giorgio
X
Cantini Claudio
X
29 Pagliaro Lucio
X
Fava Lido
X
30 Piantini Beatrice
X
Fazzi Pietro
X
31 Picchi
Enrica
X
Fratello Alda
X
32 Rosellini Daniela
X
Garzella Matteo
X
33 Tuccori Massimo
X
Giorgi Laura
X
Presiede: Dott. Matteo Garzella
Assiste il Segretario Generale : Dott. Sabina Pezzini
Sono presenti gli Assessori: Sichi Antonio, Lemucchi Giovanni, Reggiannini Carla, Pierotti
Francesca, Vietina Ilaria.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa
come scrutatori i consiglieri: Martinelli, Benedetti, Lucchesi.
Hanno partecipato alla seduta – entrati dopo l’appello - i sigg. consiglieri: Buchignani Nicola, Amanti
Francesco, Angelini Piero, Fava Lido.
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Adunanza del 27.9.2012

Delibera n. 62

Il Consiglio Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto “L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010
modificata con L.R. n. 6 del 17 febbraio 2012. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”.- Individuazione dell’ Autorità
Competente - Revoca parziale della deliberazione C.C. n. 98 del 27 ottobre 2009 conservata in atti al fascicolo;
premesso che
il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e smi, detta norme in materia ambientale in particolare recepisce la
direttiva europea 2001/42/CE ed introduce nell’ordinamento legislativo la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS), ai fini della valutazione degli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi;
il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4, individua “Ulteriori disposizioni correttive e integrative del d.lgs. 3 aprile
2006 n. 152;
la Regione Toscana con la Deliberazione G.R. n. 87 del 9 febbraio 2009, in merito al d.lgs. n.
152/2006 dettava “Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di
VIA”;
con Delibera di Consiglio Comunale n. 98 del 27.ottobre 2009 il Comune di Lucca in applicazione
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 87 del 9 febbraio 2009, avente per oggetto:” D.Lgs. 152/2006 –
Indirizzi transitori applicativi nelle more dell’ approvazione della regionale in materia di VAS e di VIA “, aveva
individuato per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune, il Consiglio
Comunale quale AUTORITA’ PROCEDENTE e la Giunta Comunale quale AUTORITA’
COMPETENTE per la VAS, individuando nel Settore Ambiente il supporto tecnico all’Autorità
Competente;
la Regione Toscana, in adempimento al d.lgs. n. 152/2006 ha emanato la Legge Regionale n. 10 del 12
febbraio 2010
la richiamata L.R.T. 10/2010, nel suo testo originario, dispone:
art 3 Finalità
comma 1. Le norme di cui al presente titolo II, disciplinano le procedure per la VAS relativa a piani e programmi che possono
avere un impatto significativo sull’ambiente e sul patrimonio culturale, la cui approvazione sia di competenza della Regione e degli
enti locali;
art 4 Definizioni
comma 1
h) 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;
i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della
presente legge;
l) proponente: soggetto pubblico o privato, diverso dall’autorità procedente di cui alla lettera i) che elabora il piano o
programma soggetto alle disposizioni della presente legge;
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art. 11 Attribuzioni delle competenze
comma 1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:
………………..
c)
ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
art 12 Autorità competente
comma 1. L’ autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve
possedere i seguenti requisiti:
a)
separazione rispetto all’autorità procedente
b)
adeguato grado di autonomia
c)
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;
comma 2. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l’autorità competente è individuata nella Giunta regionale;
comma 3. Per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli altri enti locali e gli enti parco regionali
individuano, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei
requisiti di cui al comma 1.
la Regione Toscana con la legge n. 6 del 17 febbraio 2012 ha apportato modifiche al testo della legge
Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010, precisando meglio 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”;
conseguentemente è stato modificato il comma 2 dell’art. 12 della legge stabilendo 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 – un
organismo di 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 legge 10/2010 e s.m.i. restano immutate per quanto attiene le funzione
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”;
anche nel contesto comunale occorre adeguare il quadro delle competenze nell’ambito dei
procedimenti di cui alla L.R.T. 10/2010 per quel che riguarda, nello specifico, l’individuazione dell’autorità
COMPETENTE;
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la Giunta Comunale, a questi fini e nell’ambito delle scelte di organizzazione previste dall’art. 24 del
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ha costituito il “Nucleo Unificato Comunale
di Valutazione (NUCV)”con delibera di G.C. n 162 del 28.8.2012;
al Consiglio viene quindi sottoposta la proposta di individuare il NUCV come Autorità Competente, in
tal senso modificando la propria precedente deliberazione 98/2009 che, nella parte che indicava la Giunta
Comunale come Autorità Competente – agli esiti del voto della Assemblea – potrà essere conseguentemente
revocata;
quanto sopra premesso,
visto il parere favorevole.del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta, 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 ;
dato atto del parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Urbanistica nella seduta del
29.8.2012;
visti lo Statuto Comunale e il d.lgs. n. 267/2000, il d.lgs. 152/2006, la legge regionale 1/2005 e smi. ,
la legge regionale 10/2010 e smi.
udita l’illustrazione della pratica da parte del Sindaco a cui ha fatto seguito l’intervento successivo del
consigliere Benedetti integralmente registrato e conservato agli atti della seduta quale parte integrante il verbale
della stessa ai sensi dell’art. 50 del Regolamento del Consiglio Comunale;
udita la replica del Sindaco;
a seguito di votazione effettuata con procedimento elettronico: presenti e prenotati 24 – non voto 1
(Martinelli Marco,)- astenuti 4 (Buchignani Nicola, Mura Giorgio,Monticelli Angelo, Rosellini Daniela,) – voti
favorevoli 19 (Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Battistini Francesco, Mammini Serena, Bertolucci
Alessandro, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Tuccori Massimo,Lucchesi Virginia, Fratello Alda, Cantini Claudio,Allegretti
Marcello, Bini Marco, Benedetti Paolo, Mercanti Valentina, Picchi Enrica, Piantini Beatrice, Amanti Francesco).
DELIBERA
di individuare il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione (NUCV), istituito con la delibera di G.C.
n. 162 del 28.8.2012 quale autorità competente ai sensi della L.R. 10/2010 - come modificata dalla L.R. n.
6/2012 - revocando in tal senso la deliberazione C.C. n. 98/2009 limitatamente al punto 1 del dispositivo, per
la parte che individua la Giunta Comunale come “Autorità competente” .
a questo punto con successiva e separata votazione , effettuata con procedimento elettronico presenti
e prenotati 24 – non voto 3 (Buchignani Nicola, Martinelli Marco, Monticelli Angelo) astenuti 2 ( Mura
Giorgio,Rosellini Daniela, ) - voti favorevoli 19 (Garzella Matteo, Tambellini Alessandro, Fava Lido, Battistini
Francesco, Mammini Serena, Bertolucci Alessandro, Moriconi Paolo, Bonturi Renato, Tuccori Massimo,Lucchesi Virginia,
Fratello Alda, Cantini Claudio,Allegretti Marcello, Bini Marco, Benedetti Paolo, Mercanti Valentina, Picchi Enrica, Piantini
Beatrice, Amanti Francesco)
delibera
altresì
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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 e s.m.i.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
dott. Matteo Garzella

Il Segretario Generale
dott. Sabina Pezzini

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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