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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 25/01/2018

Unità proponente: Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom. 

_____________________________________________________________________________________

Direzione Tecnica
_____________________________________________________________________________________

Oggetto:  APPROVAZIONE  RAPPORTO  PRELIMINARE  AMBIENTALE  PER  LA  VERIFICA  ASSOGGETTABILITÀ  A  VAS  DELLA
VARIANTE  PARZIALE  AL  PRG  PARTE  STRUTTURALE  AI  SENSI  DELL'ART.  32  COMMI  3  E  4  DELLA  LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 21/01/2015

_____________________________________________________________________________________

In data 25/01/2018 alle ore 15.00 nella sala Comunale si è riunita la Giunta.

Risultano:

Nominativo Carica presente
Maria Elena Bececco Presidente della Giunta SI
Angelo Loretoni Componente della Giunta SI
Corrado Castrovillari Componente della Giunta SI
Vincenza Campagnani Componente della Giunta NO
Antonio Cappelletti Componente della Giunta SI 
Gianmarco Profili Componente della Giunta SI
Camilla Laureti Componente della Giunta SI

Assiste il Segretario Generale Mario Ruggieri. 

Constatato il  numero legale degli  intervenuti assume la presidenza Maria Elena Bececco nella qualità  di Presidente della
Giunta ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione.
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Direzione Tecnica

OGGETTO: APPROVAZIONE RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE PER LA VERIFICA
ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRG PARTE STRUTTURALE AI
SENSI DELL'ART. 32 COMMI 3 E 4 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 21/01/2015

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSA

Considerato che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 26/10/2017 è stato approvato l'aggiornamento
normativo dei contenuti e delle procedure di adozione della variante al Piano Regolatore Generale (PRG) parte
strutturale e dei componenti dell'ufficio del piano, rispetto a quanto precedentemente disposto con Deliberazione di
Giunta Comunale n. 272 del 18/09/2014, l'Ufficio Urbanistica e l'Ufficio Ambiente hanno provveduto a confrontarsi con
gli uffici regionali competenti per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), dichiaratisi disponibili ad assumere le
funzioni in materia di Autorità Competente, al fine di individuare l'iter amministrativo cui sottoporre la variante parziale
al PRG Parte Strutturale  ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge regionale n. 1 del 21/01/2015.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 316 del 26/10/2017 si è proceduto alla approvazione preliminare della
proposta ed elaborati variante al PRG parte strutturale approvato con delibere di c. c. n. n. 50 del 14/05/2008 e n. 10
del 10/04/2014, ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della l. r. n. 1 del 21 gennaio 2015.

Gli uffici hanno pertanto redatto il Rapporto Preliminare Ambientale, conservato agli atti dell'Ufficio Urbanistica e costituente parte
integrante e sostanziale della presente  Deliberazione, sulla base degli elaborati costituenti la variante parziale al PRG Parte
Strutturale  ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge regionale n. 1 del 21/01/2015. 

Sulla base di quanto emerge da tale rapporto si desume che le variazioni proposte non alterano la qualità ambientale e paesaggistica
ma possono creare potenziale criticità a livello locale. Per quanto riguarda alcune nuove ZAUNI, poste all'esterno delle macroaree,
che creano tali potenziali criticità, l'Amministrazione comunale potrebbe valutarle come strategiche per lo sviluppo economico del
territorio, anche a discapito della salvaguardia di ambiente e paesaggio. Conseguentemente in tali casistiche la variante dovrà
prevedere idonee misure di mitigazione e compensazione che l'attuazione delle ZAUNI avrà sulla conservazione della qualità
ambientale a livello locale.

Al fine di procedere all'approvazione della variante di che trattasi secondo l'iter previsto dalla normativa vigente è
necessario prendere atto del Rapporto Preliminare Ambientale e sottoporlo alla Regione, affidando agli uffici della
medesima le funzioni in materia di Autorità Competente.

RICHIAMATI:
- il decreto sindacale n. 11 del 26/01/2016, avente ad oggetto “Riorganizzazione 2014 - Nomina responsabili e
conferimento incarichi dirigenziali (Artt. 50 e 109, Tuel; Art. 15-ter, Rous)” con il quale sono stati prorogati gli
incarichi dirigenziali per il triennio 2016/2018 ed è stata approvata la disciplina di supplenza dei responsabili delle
direzioni,
-il decreto sindacale n. 73 del 02/10/2017 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale all'Arch. Barbara
Gentilini per la Direzione Tecnica del Comune di Spoleto;-
-la Determinazione Dirigenziale n. 714 del 25/08/2016 con la quale sono state conferite le posizioni organizzative;
- la Deliberazione di C.C. n. 37 del giorno 08/09/2014, con la quale sono state approvate le Linee
Programmatiche di Mandato 2014-2019 (art. 42-46 Tuel e art. 41 Statuto comunale);
-l'Art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni
e aggiornamenti;
-l'Art. 162 - Principi del Bilancio - del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive integrazioni e aggiornamenti;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  14 del 30 Marzo 2017, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2017-2019, con tutti gli allegati previsti per legge;
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n.  9  del 30 Marzo 2017, con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione per il triennio 2017-2019;
- La deliberazione di G.C. n. 198 del 29.06.2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
(P.E.G.) esercizio finanziario 2017 e del Piano della performance 2017-2019 contenente il Piano degli Obiettivi
2017;
-Il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il
triennio 2017-2019, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 45 del 02/03/2017, ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e in applicazione alla Legge 06 novembre 2012, n. 190, così come modificati dal
D.LGS n. 97 del 25/06/2016;
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- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni
-il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e
successive modificazioni ed integrazioni);
-lo statuto comunale vigente; 
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
-il regolamento comunale di contabilità; 
-il regolamento comunale sul sistema dei controlli interni;
-la norma ISO 14001:2015 e il Regolamento CE1221/2009;
-il decreto legislativo 152/06 art. 7 e 7bis;
-Legge Regionale 1/15 art. 8

MOTIVAZIONE: per le motivazioni espresse in premessa è necessario approvare il Rapporto Preliminare
Ambientale della variante parziale al PRG Parte Strutturale  ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge regionale n. 1 del
21/01/2015, allegato e parte integrante della presente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione dell'Assessore Antonio Cappelletti;

RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto
comunale, dell'articolo 23 comma 5 del Regolamento Comunale di contabilità e dell'articolo 48 del TUEL;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Tecnica ai sensi dell'articolo 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata eseguibilità;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI STABILIRE che per quanto riguarda la verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica,
(VAS), e la eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale, (V.Inc.A.), l’Autorità proponente sarà il Comune
di Spoleto, mentre le funzioni in materia di Autorità Competente vengono affidate, ai sensi del secondo
comma dell’art. 8 bis della L.R. 11/05, nonchè dell'art. 7 e 7bis del D.Lgs. 152/06, alla Regione dell’Umbria
che ha manifestato la sua disponibilità in tal senso;

2) DI FARE PROPRIO il Rapporto Preliminare Ambientale e relativi allegati conservati agli atti dell'Ufficio
Urbanistica e parte integrante della presente deliberazione.

3) DI PRENDERE ATTO CHE sulla base di quanto emerge da tale rapporto si desume che le variazioni proposte non
alterano la qualità ambientale e paesaggistica, ma possono creare potenziale criticità a livello locale. 

4) DI STABILIRE CHE, avendo valutato le variazioni di cui al precedente punto 3) (potenziale criticità a livello locale), come
strategiche e imprescindibili per lo sviluppo economico del territorio, in particolare quelle conseguenti agli accordi stipulati
ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 1/2015, per queste dovranno essere previste le misure di mitigazione/compensazione
indicate nelle schede relative al fine di salvaguardare, al massimo, le loro peculiarità ambientali e paesaggistiche.

5) DI DARE MANDATO all'Ufficio Urbanistica di inviare il Rapporto Preliminare Ambientale di che trattasi ai
competenti uffici regionali al fine di avviare l'iter di verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica della variante parziale al PRG Parte Strutturale  ai sensi dell'art. 32 commi 3 e 4 della Legge regionale n. 1 del
21/01/2015

6) DI  DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile con distinta votazione e con la volontà
favorevole unanime espressa per alzata di mano ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267;

7) DI DARE ATTO che:
- il responsabile del presente procedimento amministrativo è Geom. Paolo Bordoni ai sensi dell'articolo 5
della L. 7/08/1990 n. 241;
- il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 recante il
“Codice dell'Amministrazione digitale”.
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2017

Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

23/01/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Pian. Urbanistica Beni Paes. Toponom.)

Data

Parere Favorevole

Barbara Gentilini

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:
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IL Segretario Generale IL PRESIDENTE

Mario Ruggieri Maria Elena Bececco


