Comune di Marciana
Provincia di Livorno
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 73 del 15/07/2021
COPIA
OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE
PROCEDENTE ED AUTORITA' COMPETENTE.

-

NOMINA

AUTORITA'

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di luglio alle ore 16:45 nella residenza civica, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Municipale in
modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, sotto la presidenza del Sindaco Sig. Simone Barbi,
che l’ha convocata con avviso verbale. Partecipa all’adunanza, in videoconferenza ai sensi del punto 2
delle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio comunale e della Giunta
comunale, approvate con Decreto del Sindaco n. 12 del 20/03/2020, ed è incaricato della redazione
del processo verbale sommario, di cui il presente atto rappresenta un estratto, il Segretario Generale
Dott.ssa Rossi Antonella. Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori:

BARBI SIMONE

Sindaco

Presente

BERTI SUSANNA

Vice Sindaco

Presente

MAZZEI FORTUNATO

Assessore

Presente

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dei punti 10 e 11 delle sopra indicate modalità,
dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita la Giunta Municipale a trattare il seguente
argomento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 73 DEL 15/07/2021
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - NOMINA AUTORITA’ PROCEDENTE ED AUTORITA'
COMPETENTE.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con delibera di Giunta Comunale n. 73 del 20/08/2018 il Comune di Marciana si
stabiliva di:
• approvava il “Documento Programmatico” di cui l’articolo 17 della L.R.T. 65/2014 s.m.i. ed
il “Documento Preliminare VAS” di cui all’articolo 23 della L.R.T. 10/2010 s.m.i. predisposti
dall’Ufficio di Piano ai fini dello svolgimento della fase di definizione dei contenuti del Piano
Strutturale Intercomunale in forma associata tra il Comune di Marciana ed il Comune di
Marciana Marina, allegati al presente deliberato per formarne parte ed integrante e
sostanziale;
• avviava il procedimento del Piano Strutturale Intercomunale ai sensi dell’articolo 17 della
L.R.T. 65/2014 così come previsto dall’articolo 23 comma 5 della stessa Legge Regionale ed
ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L.R.T. 10/2010 s.m.i.;
• dava atto che il “Documento Programmatico” ed il “Documento Preliminare VAS” saranno
trasmessi – per via telematica a:
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 17 della L.R.T. 65/2014 s.m.i. ai soggetti istituzionali
di cui l’articolo 8 comma 1 della stessa Legge Regionale , agli enti , organismi pubblici ai
quali richiedere un contributo finalizzato alla redazione dl Piano Strutturale
Intercomunale – che dovrà pervenire entro trenta (30) giorni dal ricevimento del
presente atto ed i relativi allegati
- ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 della L.R.T. 10/2010 s.m.i. all’autorità competente
ed ai vari soggetti operanti sul territorio interessati alla pianificazione e delegati
all’approvazione dei piani urbanistici portatori di osservazioni e capaci di fornire
contributi ai fini della consultazione che devono concludersi entro novanta (90) giorni
dall’invio del presente provvedimento;
- dava atto altresì che, per quanto concerne gli Enti e gli organismi pubblici
eventualmente competenti a fornire apporti tecnici e conoscitivi atti ad incrementare il
quadro conoscitivo e / o eventualmente competenti all’emanazione di parere , nulla osta
o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell’approvazione del Piano Strutturale
Intercomunale, si ritiene che i medesimi possano essere individuati negli stessi soggetti
siora elencati
- dava atto che la procedura da seguire per l’approvazione del Piano Strutturale
Intercomunale è quella contenuta al Titolo II Capo I e Capo III della L.R.T. 65/2014
s.m.i. ed al Titolo II Capo III della L.R.T. 10/2010 s.m.i.
- demandava il Servizio Urbanistica per ogni adempimento conseguente all’adozione del
presente deliberato;
- trasmetteva copia del presente deliberato ed i relativi allegati al Comune di Marciana
Marina per gli effetti di quanto previsto all’articolo 23 della L.R.T. 65/2014 s.m.i.
Rilavato che:
- ai sensi dell’articolo n° 5 bis della L.R. n° 10/2010 s.m.i. il Piano Strutturale Intercomunale deve
essere assoggettato a V.A.S.;
- la procedura di V.A.S. da applicare è quella di cui agli articoli da 23 a 29 della L.R. n° 10/2010
s.m.i.;
- alla procedura di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale si applicano le disposizioni di
cui all’articolo n° 8, comma 6°, L.R. n° 10/2010 s.m.i.;
Visto il “Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica” del Piano Strutturale
Intercomunale di cui all’articolo n° 23 della L.R. n° 10/2010 e s.m.i. a firma del Geom. Elena Dini

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 73 DEL 15/07/2021
con cui prende avvio la procedura di Valutazione Ambientale Strategica – V.A.S. del Piano
Strutturale Intercomunale;
Richiamati:
•
l’art. 11 della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii, in cui si dispone che le competenze amministrative
relative alla VAS sono attribuite ai comuni per i piani e programmi la cui approvazione è di
competenza degli stessi;
•
l’art. 12 della L.R. n.10/2010 e ss.mm.ii., il quale dispone che i Comuni, per i piani e i
programmi devono individuare il soggetto cui affidare le funzioni di “Autorità Competente”
nell’ambito della propria autonomia, pur nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla
normativa statale e dei seguenti requisiti di cui deve essere in possesso:
a)
separazione rispetto all'autorità precedente;
b)
adeguato grado di autonomia;
c)
competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile
Atteso che per dare corso agli adempimento procedimentali in materia di V.A.S. è necessario
procedere alla nomina dell’Autorità Procedente ed alla nomina dell’Autorità Competente;
Viste le Leggi Regionali:
- n 65/2014 s.m.i.;
- n° 10/2010 s.m.i.;
Visto il parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000, reso dal
Responsabile dell’Area Tecnica;
Di dare atto che è omesso il parere di regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs
267/2000, dal Responsabile dell’Area Finanziare in quanto il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente in quanto
l’impegno di spesa per la redazione del Regolamento Urbanistico è già stato assunto con
Determina n. 146 del 06/08/2012 regolarmente registrata;
Ad unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per quanto espresso in narrativa che è parte integrante del presente Atto,

-

di individuare quale Autorità Procedente per la V.A.S. del Piano Strutturale Intercomunale la
Giunta Comunale;

-

di individuare quale Autorità Competente per la V.A.S. del Piano Strutturale Intercomunale
la Commissione per il Paesaggio del Comune di Marciana;

Stante l’urgenza di provvedere, di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000
n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Simone BARBI

F.to Dott.ssa Antonella ROSSI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.L.gs 267/2000)
Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione
viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il giorno 21/07/2021, per rimanervi esposta per 15
giorni consecutivi (progr. affissione nr. 1041).
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai
capigruppo consiliari, con lettera prot. n. 9234 del 21/07/2021, ai sensi dell’art. 125, D.L.gs 267/2000.

Lì, 21/07/2021
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe BERTI

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Marciana, 21/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe BERTI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art.134, D.L.gs n. 267/2000)
Visti gli atti d’ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del
Comune dal 21/07/2021 al 05/08/2021.
Essa è divenuta esecutiva il 15/07/2021
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c.4)
[ ] essendo decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134, c.3)
Lì, 15/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Giuseppe BERTI

SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 22 DEL 15/07/2021

OGGETTO: PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE - NOMINA AUTORITA' PROCEDENTE
ED AUTORITA' COMPETENTE.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione.

Lì, 06.07.2021

IL RESPONSABILE AREA 3
F.to Arch. Federico MAZZEI

