COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ATTO Nr. 21

DEL 05/05/2014

Oggetto:

"Variante al Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale, individuazione
Autorità Procedente e Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale
Strategica"
L'anno duemilaquattordici, il giorno cinque del mese di maggio alle ore 21.00 in una
sala della sede comunale, in in prima convocazionesi è riunito il Consiglio Comunale con
l’intervento dei Signori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Amadei Valerio
Bellandi Rolando
Bigiarini Massimo
Cavani Corrado
Gonnella Claudio
Grisanti Sergio
Martelli Claudio
Molinari Ciro
Poli Nedo Lorenzo

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti:

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

16

Reali Stefano
Remaschi Marco
Roni Alessandro Dino
Salani Fabrizio Luigi
Salotti Monica
Santi Diego
Tardelli Fabrizio
Volpi Emilio

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 1

Presiede il Vice Presidente del Consiglio SALANI FABRIZIO LUIGI
Assiste il Segertario Dr.ssa POGGI CLARICE
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
'La seduta è pubblica.'
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Oggetto:
"Variante al Regolamento Urbanistico per la revisione quinquennale, individuazione Autorità Procedente e
Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica"

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Variante al Regolamento Urbanistico per la
revisione quinquennale, individuazione Autorità Procedente e Autorità Competente in materia di
Valutazione Ambientale Strategica"
Visti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del vigente T.U.E.L. dai responsabili di settore
sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, allegati
al presente atto;
Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, allo Statuto, ai
Regolamenti;
Visto il vigente T.U.E.L.;
Con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Martelli, Roni, Cavani, Bigiarini, Grisanti), astenuti n.2 (Poli,
Tardelli) su n.16 consiglieri presenti e n.14 consiglieri votanti, espressi nei modi e nelle forme di
legge:
DELIBERA
A) Di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 43 del 13 novembre 2006 veniva
definitivamente approvato il Piano Strutturale;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 4 maggio 2009 è stato adottato il
Regolamento Urbanistico, definitivamente approvato con delibera consiliare n° 45 del 29 ottobre
2009;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6 del 6 marzo 2013, è stata adottata la variante
al Regolamento Urbanistico per l’individuazione di nuova area da adibire ad attrezzature
scolastiche in frazione di Ghivizzano e definitivamente approvata con delibera consiliare n° 13 del
18 giugno 2013;
- che detta pianificazione urbanistica è stata redatta secondo i disposti della L.R. 1/2005 e s.m.i.;
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PRESO ATTO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 05/03/2014 l’Amministrazione Comunale ha
manifestato la volontà di procedere ad apportare una variante di aggiornamento alla
Strumentazione urbanistica vigente relativamente al Regolamento Urbanistico in considerazione
della scadenza delle previsioni quinquennali del medesimo;
- il Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio con propria determina
dirigenziale ha affidato l’incarico per la redazione della documentazione necessaria per l’avvio del
procedimento e verifica di assoggettabilità alla VAS della variante al Regolamento Urbanistico,
all’Ing. Angela Piano dello Studio di consulenze e progettazione “CITTA’ FUTURA” Società
Cooperativa, con sede in Lucca, via s. Chiara n. 9 ed e per gli aspetti geologici al Dott. Geologo
Florindo Granucci di Calavorno (LU);
- la variante in oggetto, in riferimento alla VAS, rientra nella fattispecie prevista dall’art. 5 comma
3 lettera a) della L.R. 10/2010 e s.m.i, la quale prevede che per i piani e programmi che
determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o
modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti si proceda con la preventiva
valutazione di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’Art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i.;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 11 della L.R. 10/2010, per i piani e programmi di
approvazione regionale la competenza in materia è della regione, per i piani e programmi di
approvazione della Provincia la competenza è della Provincia, per i piani e programmi approvati dal
Comune o da altro ente locale la competenza è rispettivamente del Comune o dell’altro ente locale;
Considerato inoltre che:
● Ai fini dell’espletamento della VAS, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 152/2006 e
della L.R. 10/2010, è necessario che ogni amministrazione individui preliminarmente nel proprio
ambito l’autorità competente;
● L’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa
statale e regionale che ne devono caratterizzare la funzione, come segue:
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;
● il Comune o altro ente locale deve individuare, nell’ambito della propria autonomia, l’organo
istituzionale e la struttura organizzativa, nel rispetto dei requisiti sopra richiamati;
CONSIDERATO INFINE CHE, che per gli scopi della presente deliberazione valgono le
definizioni di cui all’art. 5 del D. Lgs. 152/2006 e agli artt. 14 e seguenti della L.R. 10/2010:
RITENUTO di dare avvio all’iter procedimentale, individuando: il Settore F Pianificazione e
Gestione del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento, il Responsabile del Settore G,
Ing. Vinicio Marchetti, quale autorità competente, il Consiglio Comunale quale autorità procedente;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 3/1/2005 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
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Visto la Legge Regionale n. 10 del 12/02/2010 e s.m.i.;
Visto il D.P.G.R. n. 4 /R del 2007;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono il presupposto di fatto e di diritto per l'adozione della presente
deliberzione;
2. Di individuare nel Consiglio Comunale l'Autorità procedente per l'approvazione del piano e
programma di competenza comunale in materia di VAS in relazione alla variante al Regolamento
Urbanistico per la revisione quinquennale;
3. Di individuare nell'Ing. Vinicio Marchetti in qulità di Responsabile del Settore "G" di questo
comune l'Autorità Competente in materia di VAS in relazione alla variante al Regolamento
Urbanistico per la revisione quinquennale;
3. Di individuare il Settore "F" Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio quale struttura
organizzativa di riferimento;
4. Di prendere atto che sia il Consiglio Comunale in qualità di “autorità procedente”, sia il
Responsabile del Settore "G", Ing. Vinicio Marchetti in qualità di “autorità competente” si
avvarranno del supporto tecnico istruttorio delle strutture interne dell’Ente locale e/o di qualsiasi
struttura tecnica competente esterna aell’Ente locale, che, per la propria specifica competenza o
responsabilità in campo ambientale, può essere interessata agli impatti sull’ambiente dovuti
all’attuazione dei piani, programmi o progetti.

……………………………………………….

B) di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli n.9, contrari n.5 (Martelli, Roni, Cavani, Bigiarini,
Grisanti), astenuti n.2 (Poli, Tardelli) su n.16 consiglieri presenti e n.14 consiglieri votanti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 05/05/2014
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:
Il Vice Presidente del Consiglio
F.to Fabrizio Luigi Salani

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Clarice Poggi

======================================================================
La presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, viene
pubblicata all' Albo Pretrorio informatico il giorno per 15 giorni consecutivi
Il Responsabile
F.to

======================================================================
La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Coreglia Antelminelli, 05/05/2014
Il Responsabile
F.to

======================================================================
_____________________________________________________________________________
Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Coreglia Antelminelli,
IL RESPONSABILE

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA'
Il presente atto è divenuto esecutivo il ,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
IL RESPONSABILE

Deliberazione Consiglio Comunale n.21 del 05/05/2014 prop. n. 600
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

