Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

.testo_01
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 39 DEL 16/10/2009
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE INTEGRATA
INIZIALE RELATIVA ALLA VARIANTE GENERALE DEL PIANO STRUTTURALE E DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI MARLIANA.

L’anno DUEMILANOVE il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18,00 in sessione
ordinaria, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il
Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Nominativo Consigliere

LUCA BERNARDI
BALDI GESSICA
BARTOLI NADIA
BERTOCCI ELEONORA
BRUSCHI GIACOMO
GIOVANNINI FRANCO
GIULIANI MARGHERITA

Nominativo Consigliere

Stato

Pres.
Ass.
Pres.
Ass.
Pres.
Pres.
Pres.

LOMBARDI GIOVANNI
MAESTRIPIERI KATY
LENZI MAURIZIO
INNOCENTI MAURO ALFREDO
CHELUCCI MARCO
DANESI FABIO

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Stato

Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.
Pres.

Presenti n. 11
Assenti n. 2

- Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede il Sig. LUCA BERNARDI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale, Sig. DOTT. ROCCO CASSANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale;
- Scrutatori nominati per la presente seduta i Sigg. Consiglieri:
BARTOLI NADIA
GIULIANI MARGHERITA
CHELUCCI MARCO
La seduta e' pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

-

-

-

-

-

-

Premesso che il Comune di Marliana è dotato di Piano Strutturale approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.06.2002 e di Regolamento Urbanistico
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 26.04.2004;
Dato atto che l’Amministrazione intende procedere alla redazione di una variante generale
al vigente Piano Strutturale ed al vigente Regolamento Urbanistico, al fine di adeguare gli
strumenti urbanistici comunali alla nuova disciplina urbanistica regionale e provinciale e per
intervenire sul Regolamento Urbanistico per quanto stabilito dall’art. 55 della L.R. 1/2005;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.12.2008, con la quale è
stato approvato il documento di Avvio del Procedimento della Variante generale al Piano
Strutturale ed al Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana, per le motivazioni sopra
espresse;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, tramite il Garante della comunicazione
nominato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 16.01.2009, ha già espletato
iniziative volte alla partecipazione di soggetti esterni all’Amministrazione stessa al fine di
acquisire contributi e garantire la massima trasparenza nell’elaborazione della variante in
oggetto, come dimostrato dagli allegati verbali delle consultazioni svolte;
Visti:
⇒ la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001,
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
⇒ l’art. 11 della Legge Regionale 1/2005, che stabilisce che nell’ambito della formazione
degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio si debba
procedere all’elaborazione della valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali,
economici e della salute umana, prima della loro adozione;
⇒ il “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5, della Legge Regionale 1/2005 in
materia di valutazione integrata”, approvato con D.P.G.R. n. 4/R del 09.02.2007, che
disciplina i criteri, la procedura e le modalità tecniche per la redazione della Valutazione
integrata e le relative forme di partecipazione;
⇒ la parte seconda del D.Lgs. 152/2006, concernente “procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
Visto il D. Lgs. 4/2008;
Considerato che:
⇒ “la Valutazione Integrata è il processo che evidenzia, nel corso della formazione degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, le
coerenze interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi
che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale, e sulla salute
umana considerati nel loro complesso”;
⇒ la variante al Piano Strutturale e la variante al Regolamento Urbanistico sono soggetti a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo il D. Lgs. 152/2006;
⇒ il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comporta “l'elaborazione di
un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un
determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di
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consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni
nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma e la messa a disposizione
delle informazioni sulla decisione”;
⇒ le procedure amministrative previste per la Valutazione ambientale strategica sono
integrate nelle procedure ordinarie in vigore per l'adozione ed approvazione dei piani e
dei programmi;
-

-

Visto il documento di Valutazione Integrata iniziale relativa alla Variante generale del Piano
Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana, redatto dal
raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’Arch. Giovanni Parlanti di
Pieve e Nievole e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Accertato che la presente Valutazione Integrata iniziale costituisce adempimento in
relazione alla normativa nazionale in materia di VAS e VIA – D. Lgs. 152/2006 Parte
seconda, Titolo II, artt. 11-17;

-

Visto il provvedimento del Sindaco di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;

-

Visto il T.U.E.L. - D. Lgs. 267/2000;

-

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Lgs. N. 267/2000 dal Responsabile del servizio interessato (allegato);

Con n. 7 voti favorevoli e n. 4 astenuti (Lenzi – Innocenti – Chelucci – Danesi) su n. 11
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il documento di Valutazione Integrata iniziale relativa alla Variante generale
del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico del Comune di Marliana, redatto dal
raggruppamento temporaneo di professionisti rappresentato dall’Arch. Giovanni Parlanti di
Pieve e Nievole e allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente Valutazione Integrata iniziale costituisce adempimento in
relazione alla normativa nazionale in materia di VAS e VIA – D. Lgs. 152/2006 Parte
seconda, Titolo II, artt. 11-17.

Il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.
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Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
.testo_02
LUCA BERNARDI

Il Segretario Comunale
.testo_02
DOTT. ROCCO CASSANO
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.testo_03
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono
contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio
(artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267/2000).
Marliana, lì 16.11.2009
Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal
____________ al ____________ , come prescritto dall’art. 124 del D.Lgs. 267/2000, senza reclami.
Marliana, lì __________
Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in
data ____________ essendo trascorsi 10 giorni
dalla data di avvenuta pubblicazione (art. 134,
comma 3, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Marliana, lì __________

Marliana, lì __________

Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

Trasmessa al Settore: [ ] Finanziario/Contabile/
Personale/Segreteria
[ ] Urbanistica

Il Responsabile del Servizio Segreteria
RAG. MARTA LOMBARDI

[ ] Servizi Demografici ed alla Persona
[ ] Polizia Municipale
[X] Lavori Pubblici
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