
 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS DI CUI 
ALL'ART.12 DELLA L.R.T. n.10/2010  

 

L’anno duemilasedici il giorno ___________________ del mese di __________________ tra i 

Comuni di: 

SCARLINO, con sede a Scarlino, via Martiri d’Istia n. 1 (Codice Fiscale 80001830530) nella 

persona del Sindaco .........., nato a ........ il ............., domiciliato per il presente atto nella casa 

comunale, il quale interviene in esecuzione della delibera consiliare n. _____ del ________;  

GAVORRANO, con sede a Gavorrano, Piazza Buozzi n. 16 (Codice Fiscale 00100750538) nella 

persona del Sindaco ..........., nato a ____________, il _________, il quale interviene in esecuzione 

della delibera consiliare n. ____ del _________;  

 

PREMESSO  
 

Che la L.R.T. 12.02.2010 n. 10 e s.m.i. detta norme in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.), oltre che di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza; 

 

Che le norme dettate dalla suddetta Legge si applicano a quei 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; 

 

Che ai sensi dell'art.12, comma 3 bis della suddetta legge  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; 

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 Oggetto  
 

Con la presente Convenzione il Comune di Gavorrano riconosce il settore Ambiente del Comune di 

Scarlino come autorità competente in materia di VAS per i  Piani e Programmi di  competenza 

comunale e in tal senso il settore Ambiente del Comune di Scarlino si impegna ad esercitare le 

funzioni di Autorità Competente per la VAS  per i Piani e Programmi del Comune di Gavorrano nel 

rispetto di tutti i principi e dei disposti di cui alla L.R.T. 12.02.2010 n.10 e successive modificazioni 

ed integrazioni.  

 

Art. 2  Autorità Competente 
 

L'autorità competente in materia di VAS di cui all'art.12 della L.R.T n.10/2010 è costituita presso il  

il settore Ambiente del Comune di Scarlino. 

La suddetta  Autorità  assicura lo svolgimento di tutte le funzioni di cui agli artt. 13, 15, 18,19 della 

medesima legge regionale e  quindi tutto il supporto tecnico-organizzativo e le relative attività. 

 

Art. 3 Rapporti tra Autorità Procedente (Consiglio Comunale), Proponente (Comune o 

Privato) e Autorità Competente 
 

L’Autorità Procedente (Consiglio Comunale di Gavorrano) o Il Proponente ( Comune di Gavorrano 

o  Soggetto Privato ), si impegna a provvedere a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del 



piano o programma secondo quanto contenuto nell’art. 15 e segg .della L.R.T n.10/2010 e quindi 

anche a informare, comunicare ed a collaborare con l’Autorità Competente, secondo i disposti delle 

lett. d), e bis) del suddetto articolo per definire le forme e i soggetti competenti in materia 

ambientale da consultare, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e provvede 

ove necessario alla revisione del Piano o Programma tenendo conto del parere motivato espresso 

dall'autorità competente, informandone la stessa, fino alla fase di approvazione del Piano o 

Programma. 

L'autorità competente in materia di VAS, si impegna a: 

a)  adempiere all’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 

b) esprimere parere motivato, 

c)  collaborare con l’Autorità Procedente e/o con il Proponente il Piano o il Programma,  

d) vigilare sulla corretta applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, 

e) a supportare il Comune di Gavorano fino alla conclusione del processo decisionale  e comunque 

ad adempiere ad ogni quant’altro contenuto nella L.R.T. 12.02.2010 n. 10 e s.m.i., di propria 

competenza. 

Il Comune di Gavorrano ed il Comune di Scarlino si impegnano, per quanto sopra, ad assicurare un 

corretto scambio di tutta la documentazione al fine di poter rispettare le scadenze e la conclusione 

degli adempimenti che la normativa prevede nelle varie fasi e comunque ad adempiere ad ogni 

quant’altro contenuto nella L.R.T.12.02.2010 n.10 e s.m.i. di propria competenza. 

 

Art. 4 Durata della Convenzione 

 
La presente Convenzione ha durata di sei mesi dalla data di sottoscrizione . 

Resta ferma la facoltà per ciascun Comune di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre 

mesi. 

La stessa può subire modifiche di adeguamento a seguito della emanazione di successiva normativa 

di riferimento. 

 

Art.5 Oneri Finanziari 

 
Il Comune di Gavorrano corrispnderà al  Comune di Scarlino, per agevolare l’esercizio di Autorità 

Competente, un contributo pari ad €. 500,00 ad atto o strumento pianificatorio, quale rimborso 

forfettario delle spese sostenute dallo stesso  nell’impiego dei propri dipendenti, da erogarsi 

annualmente (entro il 31 dicembre di ogni anno) in un’unica soluzione.   

 

Art. 6 Rinvio alle Norme 
 

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 
 

Letto , approvato e sottoscritto. 

 

 

Per il Comune di Scarlino 

                

Il sindaco                                                   

 

Per il Comune di Gavorrano 

 

il sindaco  

 


