
COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  41 del 28-07-2016
 

OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA
PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 10/2010

 
L’anno duemilasedici e questo giorno ventotto del mese di Luglio , alle ore 09:00 nella Sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco, Dott.ssa Elisabetta Iacomelli.
 

  Presente Assente
IACOMELLI ELISABETTA X  
QUERCI GIULIO X  
BETTACCINI GIORGIA  X
TUTINI ESTER X  
TONINI DANIELE X  
DE BIASE GIUSEPPE  X
BENELLI FURIO X  
CAPRA WILLIAM X  
SCAPIN PATRIZIA X  
MELILLO ANTONIO X  
VANNI SAMANTA X  

 
   

 PRESENTI N.
9

 ASSENTI N.
2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, D.ssa PIREDDU ROBERTA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

N°  2016/25
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N° 10/2010
 
Il Sindaco illustra la proposta spiegando che in seguito al riordino delle funzioni delle Province è
venuto meno il supporto fornito dalla stessa nella procedura di VAS per cui si rende necessario
individuare un altro ufficio compente. Per questo viene stipulata una convenzione con il Comune di
Scarlino della durata di sei mesi alla stesse condizioni previste nella convenzione con la Provincia.
Il consigliere Vanni chiede quante procedure di Vas vengono espletate per capire se la convenzione è
effettivamente necessaria. Il Sindaco risponde che non è possibile fare una previsione e che al momento
ci sono due pratiche urbanistiche che necessitano della procedura di Vas.
Anche il consigliere Melillo chiede spiegazioni tecniche. Interviene il Segretario comunale per chiarire
che a livello normativo è previsto che il Responsabile del procedimento urbanistico non può essere
anche autorità competente in materia di Vas, per cui, essendo il servizio ambiente incardinato nell'area
politiche del territorio, si rende necessario associarsi con altro ente per l'espletamento delle funzioni.
Nel Comune di Scarlino infatti, il servizio ambiente è in area diversa da quella urbanistica.
Dopo di che
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 
 

VISTA la legge la legge regionale n°65/14 “Norme di governo del territorio;”
 
VISTA la legge regionale n° 10 del 12/2/2010“ Norme in materia di valutazione ambientale
(VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VI);
 
VISTO l'articolo 30 del Dlg n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali;
 
VISTA la convenzione approvata con delibera CC n° 64 del 27/12/2012 in cui veniva
individuato il Nupav della Provincia di Grosseto come autorità competente in materia di Vas
a supporto degli atti di pianificazione urbanistica del Comune di Gavorrano;
 
VISTA la comunicazione della Provincia di Grosseto prot. n° 3900 del 14/3/2016 di non
fornire più tale supporto al Comune di Gavorrano ed agli altri enti convenzionati, a causa
delle modifiche alla LR 10/2010 introdotte dalla LR 17 del 25/2/2016 in merito al rirodino
delle funzione in materia di Vas Via eVI;
 
CONSIDERATA l'impossibilità dell'area 3 del Comune di Gavorrano, di poter svolgere il
ruolo di autorità competente in materia di vas di in quanto compresente all'interno dell'area
l'ufficio ambiente e l'ufficio urbanistica;

 
VISTA la richiesta del Comune di Gavorrano al Comune di Scarlino del 17/6/2016, per
poter svolgere tramite i propri uffici la funzione autorità competente in materia di vas per i
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piani e programmi di pianificazione urbanistica, secondo quanto stabilito dalla LR 10/2010;
 
VISTO che la spesa presunta per tali servizi è di euro 2.000,00 per l'anno 2016 ed è
imputabile capitolo n°6710;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
 

DELIBERA
- DI APPROVARE lo schema di convenzione allegato alle presente deliberazione tra il Comune
di Scarlino ed il Comune di Gavorrano, per lo svolgimento dell'Autorità Competente per la Vas
di cui alla Legge Regionale 10/2010 e s.m.i di cui l'allegato A parte integrante e sostanziale del
presente atto;
 
- DI DEMANDARE ai Sindaci dei Comuni di Scarlino e Gavorrano la stipula della 
convenzione;

 

- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs n.267/2000.
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COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 25/2016
 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N°
10/2010

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA POL ED ECON TERRITORIO
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 15-07-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  PADELLINI MASSIMO
 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto
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PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 25/2016

 
  
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N°
10/2010

 
 
 

SERVIZIO: AREA POL ED ECON TERRITORIO
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 19-07-2016 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI

FINANZIARI 
  RAG. ELISABETTA PIAZZAIOLI
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con votazione favorevole espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione favorevole espressa all'unanimità dai 9 consiglieri presenti e votanti, ai sensi
dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione CONSIGLIO COMUNALE

     n. 41 del 28-07-2016

Approvato e sottoscritto
Il Presidente

IACOMELLI ELISABETTA
Il Segretario Comunale
PIREDDU ROBERTA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
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