COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
SEDUTA DEL 28-03-2019
ATTO N° 8

Oggetto:

Cetona
Chianciano Terme
Chiusi
Montepulciano
Pienza
San Casciano dei Bagni
Sarteano
Sinalunga
Torrita di Siena
Trequanda

Regolamento del Servizio Associato “Valutazione di Impatto Ambientale”
- Approvazione

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventotto del mese di Marzo alle ore 17:00 in Montepulciano, sede
istituzionale dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, previa l'osservanza di tutte le formalità
prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni statutarie, vennero oggi convocati i consiglieri in
sessione ordinaria di prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica,risultano presenti e assenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

Rossi Andrea
Barbanera Eva
Marchetti Andrea
Giulianelli Rossana
Frizzi Maria Angela
Vannuccini Marco
Martinozzi Bonella
Raspanti Alice
Bianchi Mauro
Fè Fabrizio
Caporali Fabrizio
Morelli Paolo
Bernardini Almiro
Landi Francesco
Maccari Lauriano
Gialli Francesco
Rappuoli Angelina
Grazi Giacomo
Novembri Altero
Bracciali Stefano
Machetti Roberto
Monachini Umberto

Toppi Maurizio
Betti Stefano Giuseppe
Bettollini Juri
Millacci Alberto
Coltellini Valerio
Bernardini Giuliano
Bologna Giovanna
Andreini Piero
Agnoletti Riccardo
Canini Martina
Nero Stefania
Puztulu Michael

Totale Presenti: 22

Totale Assenti: 12

Funge da Segretario Stasi Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, Andrea Rossi, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Prende la parola l'Ing. Angela Cardini che illustra l'atto.
Non ci sono osservazioni in merito.
IL CONSIGLIO
RICHIAMATE
 la deliberazione n. 21 del 3-08-2017 con la quale si è insediato il Consiglio dell'Unione così
come previsto dallo Statuto nella sua nuova composizione;
 la deliberazione di Giunta n. 25 del 15-05-2017 con la quale subentra fino a nuova nomina
di presidente dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, il Sindaco del Comune di
Montepulciano Andrea Rossi;
VISTI


il Decreto Legislativo 3-04-2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

 la Legge Regionale 12-02-2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;


la Delibera Giunta Regionale Toscana n. 410 del 10-05-2016, sulle modalità di
determinazione dell'ammontare degli oneri istruttori, nonché sulle modalità organizzative
per lo svolgimento dei procedimenti di VIA di competenza regionale;

RICHIAMATI
 l'art.7 dello Statuto dell'Unione dei Comuni Valdichiana Senese, approvato dai Consigli dei
Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano Bagni,
Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda, come da ultimo modificato e approvato
con delibera di Consiglio n. 36 del 09.08.2018, pubblicato sul BURT n. 38 del 19.09.2018,
ai sensi del quale l'Unione esercita per conto di tutti i Comuni associati la “valutazione di
impatto ambientale di competenza comunale, vincolo idrogeologico, catasto dei boschi
percorsi dal fuoco”;

 la Convenzione del 29-10-2004, Repertorio n. 254, stipulata tra l’estinta Comunità Montana
del Cetona e i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Montepulciano, San Casciano dei
Bagni e Sarteano, relativa alla gestione in forma associata delle competenze comunali in
materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 79/98 (ora L.R. 10 del 12-022010);

 la delibera di Giunta n. 6 del 15-02-2013 con la quale, al fine di garantire la continuità
amministrativa e la corretta gestione degli uffici associati, restavano in vigore le disposizioni
delle precedenti convenzioni dei servizi associati, in attesa dell'adozione e l'entrata in
vigore di specifiche disposizioni regolamentari di cui all'art. 10 dello Statuto;
RITENUTO NECESSARIO
- procedere all’approvazione del nuovo Regolamento del Servizio associato di “Valutazione
di impatto ambientale”, per la gestione dei 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;
- procedere, nell'ambito di tale Regolamento e ai sensi dell'art. 47-ter della L.R. 10/2010, alla
definizione delle modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento
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degli oneri istruttori relativi alle procedure di VIA, nonché le relative modalità di
corresponsione;
VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Tecnica e del Responsabile Area Contabile
espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del Dlgs 267/2000;
Con votazione resa da 22 consiglieri presenti e votanti di cui:
Favorevoli
Contrari: n. 4 (Bianchi Mauro, Martinozzi Bonella, Bracciali Stefano, Rappuoli Angelina)
DELIBERA

1) Di dare atto di quanto in premessa;
2) Di approvare il Regolamento del Servizio associato “Valutazione di impatto ambientale”,
3)
4)
5)
6)

facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di dare mandato all’Area Tecnica - Ufficio Associato VIA, di trasmettere il presente atto con il
relativo allegato, ai Comuni facenti parte dell’Unione Valdichiana Senese;
Di disporre la pubblicazione del Regolamento sul sito web dell’ente;
Di dare atto che il Regolamento entra in vigore a partire dalla data di esecutività della presente
delibera di approvazione;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto, dalla data di entrata in vigore del
regolamento cessa 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;
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Area Tecnica
Responsabile: Dott. Ing. Cardini Angela

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRCU - 6 - 2019
Oggetto:

Regolamento del Servizio
Ambientale” - Approvazione

Associato

“Valutazione

di

Impatto

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRCU - 6 - 2019 .
Sarteano, 18/03/2019
Il Responsabile

f.to Dott. Ing. Cardini Angela

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRCU - 6 - 2019 .
Sarteano, 18/03/2019
Il Responsabile dell'Area Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

f.to Stasi Giuseppe

f. to Rossi Andrea

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di
ufficio, visto lo statuto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web
istituzionale di questo Ente accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009,
n. 69) dal 11-04-2019 e vi rimarrà per almeno 15 giorni consecutivi.
Li 11-04-2019

f.to IL V.SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________.
Li ______________

f.to IL SEGRETARIO

ANNOTAZIONI

______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Li 11/04/2019
IL V. SEGRETARIO
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