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Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni relative allo svolgimento degli
obblighi degli enti afferenti alla gestione associata in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA), previsti dal D.lgs. del 3 aprile 2006 n.152, dalla L.R. 12 febbraio 2010 n.10 e dallo Statuto
dell'Unione di Comuni Valdichiana Senese.
I comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni,
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e l'Unione dei Comuni Valdichiana Senese
hanno stabilito, ai sensi di quanto previsto dall’art.7 c.1 lett.d) dello Statuto dell’Ente, di istituire
l'ufficio comune per la gestione in forma associata delle funzioni di competenza comunale relative
alla Valutazione di Impatto Ambientale, così come definite dalla L.R. 10/2010.
Art. 2
Ambito di applicazione
Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti in materia di VIA
di competenza dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni oppure di competenza di enti terzi
per cui gli Enti di cui sopra, oppure l’Unione di Comuni stessa, siano chiamati all'espressione di
pareri, individuati dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 10/2010.
Art. 3
Autorità competente
L'autorità competente è la pubblica amministrazione cui è affidata la gestione delle procedure in
materia di VIA, pertanto per i procedimenti in materia di VIA di competenza dei Comuni facenti
parte dell'Unione dei Comuni l’autorità competente è l'Ufficio Associato VIA.
L'Ufficio Associato provvede, in qualità di autorità competente, agli adempimenti amministrativi
connessi all'avvio del procedimento e allo svolgimento delle varie fasi che lo costituiscono, ai sensi
del D.Lgs. 152/2006 art.19 e seguenti e della L.R. 10/2010 artt. 48 e seguenti.
Art. 4
Proponente
Il proponente è il soggetto di natura pubblica o privata che predispone il progetto da sottoporre a
una procedura in materia di VIA e chiede l’attivazione di detta procedura.
Art. 5
Soggetti competenti in materia ambientale
I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere
interessati agli impatti sull’ambiente dovuti alla realizzazione dei progetti.
Art. 6
Organizzazione dell'ufficio associato VIA
L'Unione dei Comuni Valdichiana Senese è responsabile dell'organizzazione e della gestione
dell'Ufficio Associato VIA.
La struttura operativa competente per le procedure di valutazione di impatto ambientale è
individuata nell’ “Area Tecnica” dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese. Tale struttura
costituisce il supporto organizzativo e provvede a tutti gli adempimenti previsti dalle normative
nazionali e regionali vigenti in materia, in particolare:
1. agli adempimenti connessi all’avvio delle procedure e alla fase istruttoria, organizzando il
raccordo con le strutture di supporto tecnico-scientifico e con i diversi livelli amministrativi e
istituzionali coinvolti;
2. all’attivazione delle fasi di informazione e partecipazione previste dalle normative nazionali e
regionali vigenti in materia;
3. alla promozione di iniziative atte a diffondere le conoscenze sulle procedure e sugli studi di
impatto ambientale;
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4. agli adempimenti inerenti all’organizzazione delle conferenze di servizi previste dalla
legislazione nazionale e regionale;
5. alla pubblicazione dei progetti sottoposti a procedura di VIA e verifica di assoggettabilità a
VIA con il relativo esito.
Art. 7
Composizione, funzionamento e compensi Commissione V.I.A.
L'Ufficio Associato, in qualità di autorità competente, si avvale del supporto tecnico di un’apposita
commissione consultiva, denominata “Commissione V.I.A.”, di seguito Commissione, al fine di
garantire un approccio integrato tra le varie competenze tecniche che possano contribuire alla
valutazione della sensibilità dei territori e ai possibili impatti sull'ambiente e sul patrimonio
culturale.
La Commissione è composta da:
1. Responsabile dell’Area Tecnica UCVS
2. Responsabile del Servizio Tecnico del Comune interessato alla VIA
3. Tecnico agronomo (laurea in Agraria)
4. Tecnico forestale (laurea in Scienze forestali o Scienze agrarie o Scienze naturali)
5. Tecnico biologo (laurea in Biologia)
6. Architetto
7. Tecnico geologo (laurea in Geologia)
8. Esperto nella materia da trattare (nominato prima dell’esame del singolo progetto).
La Commissione è nominata con decreto del Presidente dell’Unione, sentita la Giunta, e dura in
carica tre anni; alla scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al
giorno di nomina della nuova Commissione.
La Commissione è convocata dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni con
congruo anticipo, tramite avviso di convocazione contenente data, luogo di svolgimento della
seduta e argomenti da trattare, da inviare tramite mail con ricevuta di ritorno o posta elettronica
certificata.
Di ogni seduta viene redatto, a cura di un Segretario, il relativo verbale che contiene una sintetica
esposizione dei lavori svolti e la decisione assunta. Nel verbale sono anche riportati:
• l'elenco dei componenti presenti;
• l'elenco della documentazione e/o dei pareri acquisiti agli atti;
• tutte le condizioni e/o prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione.
Il verbale è sottoscritto dal Segretario, dal Presidente e dai componenti.
Il compenso per il rimborso spese (gettone di presenza), da erogare ai membri esperti della
Commissione che partecipano ai lavori della commissione a titolo personale, fuori dall’ambito delle
attività dell’Ente di appartenenza, è stato determinato con Deliberazione dell'Assemblea
dell'estinta Comunità Montana del Cetona n.51 del 29-11-2006.
Art. 8
Progetti sottoposti alle procedure di VIA
Sono di competenza dell'Ufficio Associato VIA e della Commissione i progetti di competenza
comunale elencati all’art.45 bis della L.R. 10/2010 e succ. modifiche, che ricadono nel territorio di
uno dei Comuni associati e ogni altra istruttoria che leggi regionali o nazionali assegnano per
competenza ai Comuni o all’Unione dei Comuni.
All’Ufficio associato (Area Tecnica) è attribuito il compito di esprimere pareri.
Art. 9
Responsabile dell’Ufficio Associato
Le funzioni di direzione dell'Ufficio Associato VIA e la rilevanza esterna degli atti sono assicurate
dal Responsabile dell’Area Tecnica dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
Il Responsabile dell’Area Tecnica svolge le seguenti funzioni:
a) coordina l’attività dell’Ufficio associato VIA, l’attuazione delle finalità della gestione
associata e realizza gli obiettivi e le direttive fissati dalla Giunta;
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b) elabora le proposte di riorganizzazione dell’Ufficio VIA e delle funzioni da gestire in forma
associata;
c) svolge attività di coordinamento, impulso e verifica nei confronti della Giunta;
d) esprime i pareri di competenza dell'Ufficio Associato VIA.
Art. 10
Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VIA - PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE
Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità, richiede
all'ufficio associato di VIA, utilizzando la modulistica predisposta presente sul sito web dell'Unione,
l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità.
I contenuti dell’istanza e le modalità di svolgimento del procedimento sono quelli indicati nella
legislazione nazionale e regionale vigente.
L'Ufficio Associato VIA, ai fini dell’emanazione del provvedimento conclusivo da parte del
Responsabile di Area, richiederà il parere della Commissione, la quale, tenuto conto delle
eventuali osservazioni, pareri e contributi istruttori pervenuti, verifica se possa essere esclusa la
presenza di effetti negativi significativi sull’ambiente, tali da richiedere l’elaborazione di uno studio
di impatto ambientale e lo svolgimento di una procedura di valutazione.
Art. 11
Ruolo dell'ufficio associato VIA nelle fasi e attività del procedimento di VIA
PROCEDURA DI COMPETENZA COMUNALE
Il proponente di un progetto sottoposto a procedura di valutazione di impatto ambientale, richiede
all'ufficio associato di VIA, utilizzando la modulistica predisposta presente sul sito web dell'Unione,
l’attivazione della procedura di valutazione.
I contenuti dell’istanza e le modalità di svolgimento del procedimento sono quelli indicati nella
legislazione nazionale e regionale vigente.
L'Ufficio Associato VIA, ai fini dell’emanazione del provvedimento conclusivo da parte del
Responsabile di Area, richiederà il parere della Commissione, che terrà conto delle eventuali
osservazioni, pareri e contributi istruttori pervenuti.
Art. 12
Oneri istruttori
Per gli oneri istruttori di cui all’art. 47-ter della L.R. 10/2010, l’Unione di Comuni Valdichiana
Senese applica le medesime tariffe applicate dalla Regione Toscana per le procedure di propria
competenza, secondo quanto previsto dalla Delib. G.R.T. n. 410 del 10-05-2016 negli artt. da 4 a
9 (allegato A).
In particolare, la tariffa da applicare per le procedure di valutazione di impatto ambientale è pari
allo 0,5‰ del valore complessivo delle opere da realizzare; per le procedure di verifica di
assoggettabilità la tariffa da applicare è invece dello 0,25‰ del valore complessivo delle opere da
realizzare.
Il versamento dei suddetti oneri istruttori da allegare all’istanza, dovrà essere eseguito con le
modalità indicate nella pagina dedicata del sito web dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
Per la modalità di determinazione del valore complessivo delle opere da realizzare si applica
quanto previsto dalla citata Delib. G.R.T. n. 410/2016, art. 3 (allegato A).
Art. 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della delibera di
approvazione e da tale data cesserà l’efficacia della convenzione rep.n.254 del 29-10-2004,
stipulata tra l’estinta Comunità Montana del Cetona e i Comuni di Cetona, Chianciano Terme,
Montepulciano, San Casciano dei Bagni e Sarteano, riguardante la gestione associata delle
competenze per la valutazione di impatto ambientale (in vigore, in virtù della delibera di Giunta
dell’Unione n. 6 del 15-02-2013, in attesa dell'adozione di specifiche discipline regolamentari).
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