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CONSIGLIO COMUNALE
PROCESSO VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 13 DEL 12-03-2019

Ferrari Vivaldi Antonio

Ferdani Emanuele Assente

Presente

L'anno  duemiladiciannove e questo dì  dodici del mese di marzo, alle ore 18:00, nella Sala
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, in Prima Convocazione e in
seduta Pubblica a seguito di avvisi diramati dal Presidente del Consiglio Comunale in data
06/03/2019, protocollo n. 0001035 e successiva integrazione in data 08/03/2019, protocollo n.
0001117.

Presiede il Signor Ferrari Vivaldi Antonio nella sua qualità di Presidente C.C. e sono inoltre
presenti n.   9 Consiglieri, assenti n.   2, così come segue:

Ricci Alessandro Presente

Santi Giorgio

Ciri Marco

Moscatelli Michele Assente

Presente

Hanno giustificato l’assenza:
Assiste il Segretario Comunale Dott. Perrone Luigi

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della
deliberazioni, il Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti
all’Ordine del Giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri:
_______________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
Che il comune di Mulazzo è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale 22/06/2005, n. 19, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT;

Presente

OGGETTO: VARIANTE SEMPLIFICATA AL REGOLAMENTO URBANISTICO.
INDIVIDUAZIONE AUTORITA' COMPETENTE AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART. 12, L.R.T.
10/2010

ORIGINALE



Che con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 14.06.2011 è stato approvato il Regolamento
Urbanistico del Comune di Mulazzo;
Che l’Amministrazione Comunale ha dato corso ad una serie di modifiche al Regolamento
Urbanistico vigente, in linea con il programma amministrativo;

Dato atto:
Che nel periodo di vigenza del Regolamento Urbanistico la Regione Toscana si è dotata di nuove
norme per il governo del territorio con la LRT n. 65 del 10.11.2014 e di specifici regolamenti, quali il
“Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per
il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo
del territorio”, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R e
il “Regolamento di attuazione dell’articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme
per il governo del territorio) contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale” di cui al
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 agosto 2016, n. 63/R ;
Che obiettivo generale della proposta di variante è compiere, nello specifico, una attività di
“Manutenzione” del Regolamento Urbanistico mediante variazione formale del medesimo in
termini prettamente redazionali, con contenuti essenzialmente tecnici che nascono in gran parte
dall’adeguamento ai suddetti strumenti legislativi e normativi sovraordinati e sopravvenuti, in una
logica di semplificazione e snellimento di molti procedimenti urbanistici ed edilizi;
che il D.Lgs. n. 152 del 3.04.2006 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale” recepisce la
direttiva europea 2001/42/CE del 27.06.2001 ed introduce nell’ordinamento nazionale la
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) quale procedura sistematica interna al processo
decisionale, per valutare gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e programmi,
garantendone la coerenza con gli obiettivi della sostenibilità ambientale;
che in particolare l’art. 5, comma 1, lettera p) del Decreto legislativo 152/2006 stabilisce che le
singole amministrazioni locali provvedano preliminarmente alla individuazione dell’Autorità
competente;

Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

Richiamata la Determinazione del responsabile Settore n. 213 in data 30/11/2016 con la quale veniva
affidato all’arch. Lino Giorgini l’incarico per la redazione di una Variante Semplificata al vigente R.U. , ai
sensi dell’art. 30 della L.R. 65/2014

Richiamati, in particolare:
l'art. 4 c. 1 lett. h) della L.R. 10/10 – “Definizioni “che definisce l’Autorità competente come: 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;
l'art. 11 della L.R. 10/2010 – “Attribuzione delle competenze”, dispone che le competenze
amministrative relative alla VAS sono attribuite ai comuni e agli altri enti locali, per i piani e
programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
l'art. 12, comma 1 della L.R. 10/2010 – “Autorità competente” dispone che l’Autorità competente è
individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale e 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.

e al comma 3 del sopra citato articolo che per i piani e programmi da essi approvati, le province, i
comuni, gli enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto
a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti sopra esposti;



Assunti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi a mente dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs.
267/2000:

con voti favorevoli 8 , astenuti 1 (Ricci) dei 9 Consiglieri presenti e votanti per alzata di mano
DELIBERA

di individuare quale Autorità Competente per la VAS, l’Ufficio Affari Generali e Finanziari del1.
Comune di Mulazzo, nella persona della dott.ssa Maurella Marzorati, per l’espletamento delle
incombenze relative.

_______________

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario Comunale Il Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Perrone Luigi Ferrari Vivaldi Antonio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Mulazzo, lì
Il Responsabile dell’Albo Pretorio
Dott.ssa Maurella Marzorati

________________________________________________________________________________

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005
________________________________________________________________________________


