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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 76 del 10.12.2021 
 

OGGETTO: PIANO  OPERATIVO  COMUNALE.  VARIANTE SEMPLIFICATA AI 
SENSI DELL'ART.   32  DELLA  L.R  65/2014.  PROVVEDIMENTO  DI NON 
ASSOGGETTABILITÀ A VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA ) AI 
SENSI DELLA L.R. 10 / 2010.         

 

 

L’anno duemilaventuno addi dieci del mese di dicembre alle ore 18:15 nella sala della 

Giunta del Palazzo Comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, è convocata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del 

giorno.  

 

Presiede l’adunanza Ceccarelli Sandro nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti signori: 

 

CECCARELLI SANDRO P 

SALVATORE ROSANNA P 

LORENZINI MAURO P 

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     0 

 

Assiste in collegamento il Segretario Comunale Dott. Salvatore Carminitana il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

In relazione al D.L. 18 del 17.03.2020 e alle relative disposizioni attuative ed in particolare 

all’art. 73 i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza: 

Il Segretario comunale accerta la presenza dei componenti: 

n. 1 in collegamento – Sandro Ceccarelli  

n. 2 in collegamento – Rosanna Salvatore; Mauro Lorenzini 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ceccarelli Sandro nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 

indicato in oggetto. 
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PARERI PREVENTIVI 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità  TECNICA  CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata 

col presente atto: 

 

 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E  

CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA 
(Art.6 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Ing. CHIARA SALATINO 

 
 
 

Guardistallo, lì 10.12.2021 
 

 
 
 
 

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

Art. 7 del regolamento comunale controlli interni) 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 
RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

 
 
Guardistallo, lì 10.12.2021 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto il D.lgs. 2 Aprile 2006 n° 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che disciplina le procedure di VIA e 

VAS; 

 

Vista la L.R. 12 Febbraio 2010 n° 10 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;  

Vista la Deliberazione di G. C. n. 61 del 10.10.2018 con la quale sono state individuate le figure con le rispettive 

funzioni, tra le quali l’Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010: Giunta Comunale di Guardistallo 

che esercita le funzioni di Autorità Competente in materia di V.A.S., la quale si avvale dell’Ufficio Tecnico 

(Autorità Proponente) quale struttura organizzativa, nonché del supporto tecnico della Commissione comunale per il 

Paesaggio esperti della valutazione; 

 
Considerato altresì che: 

- La Legge Regionale 65/2014 prevede all’art.14 che gli strumenti della pianificazione sono assoggettati al 

procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) a seconda delle modalità dettate dalla L.R. 10/2010 

“Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di 

Valutazione di incidenza”,  

- gli articoli 5 e 5bis della L.R. 10/2010, stabiliscono quali sono i piani e programmi soggetti a VAS, in particolare 

per quanto riguarda i piani di competenza comunale sono obbligatoriamente da assoggettare a VAS, il Piano 

Strutturale, il Regolamento Urbanistico e loro varianti, varianti urbanistiche che comportano variazioni al Piano 

Strutturale; 

- la L.R. 10/2010, sempre ai sensi dell’art.5 bis comma 2, esclude in modo chiaro sia dalla procedura di VAS che da 

quella di verifica di assoggettabilità a VAS, solo i Piani attuativi di cui all’art.65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di 

livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano 

sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali; 

- in merito alla proposta di variante in oggetto, è necessario procedere all’effettuazione della procedura di verifica di 

assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 della suddetta L.R. 

10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA) e di Valutazione di incidenza” in quanto vengono modificati i parametri urbanistici; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 28 bis della L.R. 65/2014, la variante non è soggetta ad avvio del procedimento ai 

sensi dell’art. 17 della medesima norma. 

Premesso che: 

- il Responsabile dell’area tecnica del comune di Guardistallo, in qualità di Autorità Proponente, ha indetto la 

Commissione del Paesaggio con delega al procedimento di Vas per la valutazione della relazione motivata quale 

documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. per la Variante di cui sopra, redatto ai sensi dell’art. 

5 comma 3 ter della L.R: 10/2010 e s.m.i., documento che si conserva agli atti; 

- in data 10/12/2021 è stata convocata la Commissione per il paesaggio con delega al procedimento di Vas (seduta in 

videoconferenza, causa periodo Covid) per l’espressione del parere; 

- a votazione unanime la Commissione per il paesaggio con delega al procedimento di VAS ha condiviso il 

Documento preliminare di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e non ha ritenuto di integrare altri Enti ai quali 

richiedere contributi; 

Preso atto del parere della  Commissione per il paesaggio con delega al procedimento di VAS , trasmesso in data 

10/12/2021 che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, nel quale all'unanimità, ha escluso 

dalla VAS il procedimento sopra indicato, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. n. 10 del 12/02/2010 "Norme in materia 

di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza". 

 

Visti: 

-  la L.R. 65/2014 e s.m.i.,   

- la Direttiva 2001/42CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente; 

- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva  2001/42CE; 

- la L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza”;  

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

 



 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli unanime espressi nella forme di legge,  

 

 
 

DELIBERA 

 

1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

 

2) Di prendere atto e recepire il parere di esclusione dalla VAS espresso all'unanimità ai sensi dell’art. 22 della 

L.RT. n. 10 del 12/02/2010 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza" sul procedimento di Variante Urbanistica 

semplificata al Piano Operativo Comunale proposto dal Comune di Guardistallo, espresso dalla 

Commissione per il paesaggio con delega al procedimento di VAS, in data 10.12.2021. 

 

3) Di dare adeguata informazione della presente deliberazione e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo 

Pretorio e sul sito web del Comune di Guardistallo, come previsto dalla normativa vigente; 

 
4) Di dichiarare, stante l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°comma, 

del D.Lgs. n.267/00, a seguito di separata ed unanime votazione; 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 76 del 10.12.2021  

 

Letto, approvato e sottoscritto:IL PRESIDENTE 
F.to Ceccarelli Sandro 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Salvatore Carminitana 

 

 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, co. 3, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267  

 

Addì, 21.12.2021 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Salvatore Carminitana 

 

 

 
 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 Trasmessa in copia ai capigruppo  

 

Addì, 21.12.2021 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Salvatore Carminitana 


