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Determinazione del dirigente Numero 1122 del 02/10/2015
Oggetto: Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della L.R.
n. 12/2010 e ss.mm.ii. Unità Operativa Intersettoriale.
IL DIRIGENTE
Visti:
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 21/12/2012, avente per oggetto:
“Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della L.R. n°
12/2010 così come modificata dalla L.R. 8/2011”, con la quale, in relazione alle competenze
comunali in materia di V.A.S., erano state individuate le Unità Operative dell’Ente incaricate
delle funzioni di Autorità Procedente e di Autorità Competente;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 188 del 28/09/2015, avente per oggetto:
“Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della L.R. n°
12/2010 così modificata dalla L.R. 8/2011 - Modifica della deliberazione di G. C. n° 240 del
21/12/2012”, con la quale si dispone la modifica del punto 3 della precedente deliberazione, e
nello specifico:
“3. di costituire a tal fine, quale organo tecnico interdisciplinare preposto alle funzioni di
Autorità Competente, un’apposita Unità Operativa intersettoriale, operante con carattere di
occasionalità dietro espressa richiesta dell’Unità operativa designata alle funzioni di
Autorità proponente e posta alle dirette dipendenze di un dirigente, individuato dal sindaco
al di fuori di quelli cui spetta esercitare competenze in materia di piani urbanistici oggetto
di valutazione, così composta :
- funzionario responsabile del Servizio ambiente,
- funzionario responsabile del Servizio tutela Beni Ambientali, Architettonici e
Paesaggistici;
- un tecnico che opera in materia di inquinamento ambientale;
- un tecnico esperto in materie attinenti le procure di Valutazione Ambientale
Strategica.
I detti componenti, saranno nominati dal dirigente preposto all’Unità operativa, nell’ambito
dell’organico dell’ente, sentito il segretario generale e i dirigenti di riferimento; resta salva
la facoltà del dirigente di integrare il nucleo operativo come dietro composto, con ulteriori
figure tecniche, in ragione della specificità e complessità del Piano oggetto di valutazione,
anche mediante ricorso ad esperti esterni all’Ente in carenza di figure interne.”;
-

il Decreto Sindacale n. 23 del 02/10/2015, con cui, quale Dirigente preposto all’Unità
Operativa designata alle funzioni di Autorità Competente, è stato nominato il Dirigente Dott.
Giuseppe Rossi, al quale è stata demandata la nomina dei componenti dell’Unità Operativa
sopradetta;

Dato atto che alla suddetta Autorità Competente spetta:
- l’ istruttoria in merito alle risultanze del rapporto preliminare o rapporto ambientale
redatti dall’Autorità Procedente (Comune o soggetto privato titolare di piano attuativo);
- la consultazione, mediante Conferenza di Servizi, dei soggetti pubblici portatori di
competenze ambientali, come individuati dall’art. 4 della L.R. n° 12/2010;
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- l’adozione del provvedimento di assoggettabilità o meno a V.A.S.;
- l’ espressione del parere motivato e relativa informazione, in caso di procedura V.A.S.;
Vista la necessità di adeguare la composizione dell’Unità Operativa ai disposti della richiamata
Deliberazione di Giunta comunale n° 188 del 28/09/2015;
Vista la LR n. 12/2010 e ss.mm.ii.;
Vista la LR n. 1/2015;
Visto l’art. 6 del vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Vista la vigente dotazione di uffici e servizi;
Sentiti il segretario generale e il dirigente responsabile del Settore Assetto del Territorio e
Protezione Civile e del Settore Programmazione Opere Pubbliche – Manutenzione – Patrimonio –
Ambiente;
DETERMINA
1. di individuare, nell’ambito dell’organico dell’Ente, quali componenti dell’Unità Operativa
Intersettoriale costituita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240/2012 e successivamente
modificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 28/09/2015, avente funzione di
Autorità Competente ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), i seguenti
dipendenti comunali:
- Dott.ssa Angela Bertoni, funzionario, area tecnica, cat. D3, in qualità di funzionario
responsabile del Servizio Ambiente;
- Arch. Claudia Nanni, funzionario-architetto, cat. D3, in qualità di funzionario responsabile
del Servizio Tutela Beni Ambientali, Architettonici e Paesaggistici;
- Geom. Stefano Fortuni, istruttore direttivo, cat. D1 in qualità di tecnico che opera in materia
di inquinamento ambientale;
- Ing. Luca Marioli, ingegnere, cat. D3, in qualità di tecnico esperto in materie attinenti le
procure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
2. Di dare atto che l’Unità Operativa come sopra individuata opera con carattere di occasionalità,
insieme al Dirigente preposto, dietro espressa richiesta dell’Autorità Proponente/Procedente
cui spettano le competenze in materia di Piani urbanistici;
3. Di dare altresì atto che l’Unità Operativa potrà essere integrata con ulteriori figure tecniche,
anche mediante ricorso ad esperti esterni all’Ente, in ragione della specificità e complessità del
Piano oggetto di valutazione.
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Città di Castello, 02/10/2015

Il Dirigente
Giuseppe Rossi / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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