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Registro del Responsabile n° 12/2019___ del 23.01.2019 

Registro Generale n°    3  del 09/02/2019 
 
Oggetto:  L.R. 12 febbraio 2010  e ss.mm.ii. - Procedimento di verifica di assoggettabilità alla 

V.A.S. di cui all’art. 22. 
Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 inerente il comparto 
EPCes04 del vigente Regolamento Urbanistico. 
Provvedimento conclusivo 

 
*************************************** 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In data 23.01.2019, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamato il provvedimento n. 7 del 27/05/2014 con il quale il Sindaco ha conferito al 

sottoscritto l’incarico di responsabile della posizione organizzativa dell’area Tecnica, prevista dall’art. 9 
del CCNL del 31/03/99, da cui discende la propria competenza all’emissione del presente 
provvedimento; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 23.03.2018 con la quale si procedeva 
all'approvazione del P.E.G. dell'esercizio 2018 e ad affidare ai Responsabili dei Servizi l'adozione di tutti 
gli atti ed i provvedimenti di ordinaria amministrazione attribuendo le relative capacità di spesa; 

Considerato che nelle more dell’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2018 sono 
confermati a norma di Legge sia il P.E.G. che i relativi singoli affidatari dello stesso, pur nel rispetto 
delle limitazioni previste dall’art. 163 del D.Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000; 

Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di contabilità ; 
Vista la legge 07/8/1990 n° 241 e ss.mm.ii.; 
Visto il D.Lgs 18/8/2000 n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 
 Vista la L.R. 10 novembre 2014 n. 65 e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 51/R del 2 novembre 2006 
“Regolamento di disciplina dei processi di Valutazione Integrata degli strumenti di programmazione di 
competenza della regione”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 4 agosto 2008 n. 635 “Indirizzi applicativi e 
organizzativi in materia di consultazioni per le Valutazioni Ambientali Strategiche nazionali e 
interregionali”; 

Visto la L.R. 12 febbraio 2010 n. 10 e ss.mm.ii. “Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”, ed in 
particolare il Capo III; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 10/06/2011, di individuazione del 
soggetto cui demandare il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la verifica di 
assoggettabilità alla V.A.S., ai sensi del Capo II della su citata L.r. 10/2010. 
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Presa visione del documento preliminare di cui all’art. 22 comma 1 della L.r. 10/2010 e 
ss.mm.ii., attinente un Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 inerente il comparto EPCes04 del 
vigente Regolamento Urbanistico. 

 Visto l’avvio del processo di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui all’art. 22 effettuato in 
data 12.12.2018 giusto protocollo comunale n. 9219, tramite la promulgazione in via telematica del 
documento preliminare, 

Visto che è decorso il periodo statuito di 30 giorni senza contributi o opposizione alcuna. 
Avendo analizzato gli elaborati costitutivi la variante al piano attuativo in oggetto in rapporto 

con le direttive per la valutazione ambientale strategica e rilevato che la proposta progettuale di piano 
attuativo risulta: 

 coerente con le previsioni della scheda EP CES04 del Vigente Regolamento Urbanistico; 
 coerente con le destinazioni d’uso ammissibili; 
 non modifica il quadro di riferimento del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico; 
 non ha dimensioni tali da definirsi quadro di riferimento per interventi su scala territoriale maggiore;  
Valutato che, in rapporto ai criteri dettati dall’allegato I della L.r. 10/2010, dall’esame istruttorio 

effettuato del piano attuativo in oggetto di cui trattasi non emergono, sulla base della documentazione 
costitutiva la domanda, la presenza di caratteristiche e/o impatti critici non conosciuti o non mitigabili 
tali da sottoporre la variante adottata a Valutazione Ambientale Strategica. 

Ritenuto quale autorità competente individuato in base alla D.G.C. n. 63 del 10/06/2011, di 
poter escludere, per quanto sopra esposto, la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica di cui al Capo III artt, 23 e successivi della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. 
e per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni; 

DETERMINA 

di escludere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 della L.r. 10/2010 e ss.mm.ii., la proposta 
progettale di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 inerente il comparto EPCes04 del vigente 
Regolamento Urbanistico dall’obbligo di procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui al Capo III 
artt, 23 e successivi della su citata L.R. 10/2010, per le motivazioni espresse in narrativa 
 
 La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa : 

- sarà pubblicata all’Albo Pretorio Comunale da oggi per giorni 15 consecutivi ; 
- sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D.L. 18/8/2000 n° 267; 
- sarà resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del comune di Marciano della Chiana 

 
 A norma dell’art. 8 della legge 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Geom. Mauro Benigni.   
 

Il Responsabile del Procedimento VAS 
       F.to Geom. Mauro Benigni  

 

 
N° _______ del Registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio. 
 
La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data ________________________ per 
la pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 
 
Marciano della Chiana, ______________________ 

Il Segretario Comunale 


