Città di Follonica
Largo Cavallotti, 1 - 58022 Follonica (GR) - Tel. 0566/ 59111 Fax. 41709 - C.F. 00080490535
Città di Follonica

ORIGINALE
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OGGETTO: VARIANTE 1 AL R.U. - CP18 QUARTIERE CAMPI ALTI DETERMINAZIONI PROCEDIMENTO V.A.S.

L'anno duemiladodici e questo giorno ventisei del mese di aprile alle ore 14:30 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

BALDI ELEONORA
STELLA FRANCESCA
CETRARO ANTONIO
NOVELLI DAVIDE
BERNARDI MARIA LUISA
RAPEZZI DONATELLA
PINZUTI BARBARA
BENINI ANDREA
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Presiede l'adunanza BENINI ANDREA in qualita' di VICESINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE BERTOCCHI STEFANO incaricato della redazione del presente
verbale.
IL VICESINDACO
accertata la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI gli atti con cui il Consiglio Comunale,ha provveduto alla “Adozione, ai sensi art. 17 L.R.T. n.
1/05, della Variante 1 al R.U. - CP18 Quartiere Campi Alti” con propria deliberazione n. 53 del
29.11.2011, pubblicata sul B.U.R.T. n. 52 del 28.12.2011;
DATO ATTO che la Regione Toscana – Area di Coordinamento Pianificazione Territoriale e
Paesaggio - Settore Pianificazione Territoriale ha inviato il proprio contributo, ai sensi dell’art. 27
L.R. 1/05, con nota del 21 febbraio 2012, prot. n. 51057/N.60.30, evidenziando la necessità di
attivare la procedura di verifica di assoggettabilità degli atti suddetti alla V.A.S
RICHIAMATA propria deliberazione n. 151 dell’8 luglio 2009 ove sono state individuate, per le
procedure della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui al D.Lgs. n. 152/2006 a cui
assoggettare i Piani o programma la cui approvazione è di competenza del Comune, la GIUNTA
COMUNALE quale autorità competente ed il CONSIGLIO COMUNALE quale autorità procedente;
DATO ATTO che il R.U. approvato definitivamente con Atto del Consiglio Comunale n. 30 del 13
luglio 2011 è dotato di VAS con relativa verifica di assoggettabilità;
VISTO l’art. 5 comma 4 bis della L.R.T. 10/2010 ove è precisato che per la VAS relativa a
modifiche ai piani si applicano le disposizioni dell’art.12 comma 6 del D.lgs 152/2006;
VISTO in particolare l’art. 12 comma 6 del citato D.lgs 152/2006 che stabilisce che la verifica di
assoggettabilità a VAS relative a modifiche di piani già sottoposti positivamente alla verifica di
assoggettabilità
si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati
precedentemente considerati;
DATO ATTO che le modifiche apportate con la variante non producono ulteriori effetti significativi
sull’ambiente rispetto a quanto già valutato con la VAS e la verifica di assoggettabilità del RU, e
che pertanto non è necessario attivare i relativi nuovi procedimenti;
VISTA la “Relazione del procedimento per la verifica delle disposizioni dell’Art. 12, c. 6, D.lgs n.
152/2006” elaborata dal responsabile del procedimento contenente la descrizione della Variante e
le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi, allegata quale parte integrante e
sostanziale del presente atto in ALLEGATO 1;
DATO ATTO che non è necessario avviare il procedimento di VAS per la variante suddetta
poiché le modificazioni apportate non incidono sulle conclusioni di cui alla V.A.S. allegata al R.U.
vigente e quindi è da applicare il principio di non duplicazione delle valutazioni come previsto
all’art. 5bis, comma 3, della L.R.T. n. 10/2010 come modificata dalla L.R.T. n. 6/2012, nonché le
disposizioni dell’art.12 comma 6 del D.lgs 152/2006
DELIBERA
1 - Di prendere atto della Relazione del responsabile del procedimento contenente la descrizione
della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi, allegata quale
parte integrante e sostanziale del presente atto in ALLEGATO 1;
2 - di dare quindi atto che per la Variante in oggetto, non si procede alla verifica di
assoggettabilità per le motivazioni riportate nell’Allegato 1, e in applicazione delle disposizioni
dell’art.12 comma 6 del D.lgs 152/2006;
Indi
LA GIUNTA COMUNALE
stante l’urgenza di ridurre i tempi per la definizione dell’iter del piano attuativo
con voti unanimi,
dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, punto 4, del D.L.vo n. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlg. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 24-04-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELONE DOMENICO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere:
Favorevole
IMPEGNO O ACCERTAMENTO N.

Data, 24-04-2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MELONE DOMENICO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL VICESINDACO
BENINI ANDREA

IL SEGRETARIO GENERALE
BERTOCCHI STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al
, ai sensi dell’art. 124/ I^ comma, Dlg. 267/2000.
IL
Lì,

MESSO COMUNALE

CECCARELLI SILVIA
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