Comune di Marliana
(Provincia di Pistoia)

COPIA DELLA
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 102 DEL 22/11/2013

OGGETTO

VARIANTE N. 3 AL REGOLAMENTO URBANISTICO COMUNALE PER
AMPLIAMENTO CIMITERI DI MOMIGNO E CASORE DEL MONTE AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’
A VAS AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R.T. N. 10/2010.

L’anno DUEMILATREDICI il giorno VENTIDUE del mese di NOVEMBRE alle ore 12,00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta
Comunale alla presenza dei Signori:

Cognome e Nome

MARCO TRAVERSARI
FABIO DANESI
MARCO CHELUCCI

Presenti n. 2

Carica

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore

Stato

Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

- Presiede il Sig. MARCO TRAVERSARI nella sua qualità di Sindaco;
- Partecipa il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARCO FATTORINI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
- Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

-

Premesso che:

⇒ il Comune di Marliana è dotato di Piano Strutturale approvato nel 2002 e successiva
Variante Generale approvata con deliberazione del C.C. n. 40 del 12.12.2011;

⇒ il Comune di Marliana è dotato di Regolamento Urbanistico approvato nel 2004 e
successiva Variante Generale approvata con deliberazione del C.C. n. 41 del
12.12.2011;
-

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.07.2013, con cui è stata
approvata la Variante n. 1 al Regolamento Urbanistico comunale per diversa localizzazione
di “zona di progetto per l’istruzione scolastica”;

-

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 19.07.2013, con cui è stata
approvata la variante n. 2 al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di una struttura
ludico-sportiva denominata “Parco avventura” in località Fonte del Re”;

-

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21.10.2013, con cui
l’Amministrazione ha espresso la volontà di iniziare le procedure per apportare al vigente
Regolamento Urbanistico le modifiche necessarie per prevedere l’ampliamento del cimitero
di Casore del Monte ed un’area idonea per l’ampliamento del cimitero di Momigno;

-

Dato atto che il vigente Regolamento Urbanistico, nella Tav. 7 – Momigno, già prevede
un’area con destinazione F3.2 per l’ampliamento del cimitero in prossimità del lato sudovest dello stesso;

-

Considerato che, ad una prima analisi, tale area ha presentato notevoli problematiche
economiche e strutturali per la realizzazione dell’ampliamento in conformità della vigente
previsione urbanistica;

-

Dato atto che, con determinazione n. 61 del 30.10.2013, il responsabile dell’Ufficio
Urbanistica comunale ha affidato all’Arch. Giovanni Parlanti l’incarico per la predisposizione
di tutti gli elaborati e gli studi necessari per la redazione della variante in oggetto;

-

Vista la normativa attualmente vigente in materia di valutazione ambientale, ed in
particolare la Legge Regionale n.10/2010 e s.m.i., che dettaglia le procedure previste, a
livello nazionale, dal D.lgs 152/2006;

-

Vista la Legge Regionale n. 6/2012 che modifica la Legge Regionale n.10/2010, soprattutto
in relazione al Capo II “Disposizione sui soggetti e sulle competenze”;

-

Vista la Delibera di Giunta Comunale n 119 del 22/12/2012 “Adempimenti e competenze in
materia di VAS per gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio –
Modifica dei soggetti competenti individuati con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del
28.04.2010, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 6/2012”;

-

Dato atto che, ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale n. 10/2010, la vigente normativa in
materia di valutazione ambientale è caratterizzata dal principio di precauzione quale
parametro di valutazione che deve regolare ogni scelta comportante possibili impatti
sull’ambiente;
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-

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS della predetta
variante secondo la procedura disciplinata all’art. 22 della suddetta Legge, al fine di
garantire la massima trasparenza procedimentale e di scongiurare eventuali effetti negativi
sul territorio;

-

Dato atto che, ai sensi del citato art. 22, la procedura di verifica di assoggettabilità ha inizio
attraverso la redazione di un Documento preliminare “che illustra il piano o il programma e
che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi
sull’ambiente”;

-

Dato atto che, in base all’art. 15 della Legge Regionale n. 10/2010 la “predisposizione” del
Documento preliminare rientra fra le funzioni del proponente, che in questo caso è da
individuare nell’Amministrazione Comunale e pertanto nella Giunta Comunale;

-

Visto il Documento preliminare relativo alla Verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatto
dall’Arch. Giovanni Parlanti, acquisito in data 21.11.2013 con prot. n. 9356 ed allegato alla
presente a formarne parte integrante e sostanziale;

-

Dato atto che il Documento preliminare dovrà essere trasmesso all’autorità competente la
quale, ai sensi del comma 3 dell’art. 22 della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i., entro
dieci giorni dal ricevimento dovrà iniziare “le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti
competenti in materia ambientale al fine di acquisire il parere entro trenta giorni dall’invio”;

-

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

Con votazione unanime favorevole espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di avviare le procedure di valutazione degli effetti ambientali della Variante n. 3 al
Regolamento Urbanistico comunale per ampliamento cimiteri di Momigno e Casore del
Monte;
2. Di assumere come proprio l’allegato Documento preliminare, redatto dall’arch. Giovanni
Parlanti ai sensi dell’art. 22 della Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i., condividendone i
contenuti e la conclusione di non assoggettare a VAS la variante in oggetto;
3. Di dare mandato al Responsabile del procedimento di trasmettere copia del Documento
preliminare all’Autorità Competente, come individuata con Delibera di Giunta Comunale
n.119 del 22.12.2012, per gli adempimenti ad essa attribuiti ai sensi dell’art. 22 della
Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i.;
4. Di dare atto che i soggetti competenti in materia ambientale sono stati individuati con
Delibera di Giunta Comunale n.119 del 22.12.2012;
5. Di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo Consiliari ai termini dell’art. 125
del D. Lgs. N. 267/2000;
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6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, approva l’immediata esecutività del
presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to
MARCO TRAVERSARI

Il Segretario Comunale
F.to
DOTT. MARCO FATTORINI
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ATTESTATO DI COPIA CONFORME
(copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo)
Marliana, lì __________

Il Segretario Comunale
Dott. Marco Fattorini

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 __________
Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO FATTORINI

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 Segretario Comunale
DOTT. MARCO FATTORINI

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 Segretario Comunale
DOTT. MARCO FATTORINI

Trasmessa al Settore:

Il Segretario Comunale
DOTT. MARCO FATTORINI

[ ] Finanziario/Amministrativo/Affari Generali/Gest. del Personale/Servizi Sociali
[ ] Polizia Municipale/Protezione Civile/ Serv. Demografici/Pubblica Istruzione/
Cultura/Turismo/Sport
[X] Serv. Tecnico Urbanistico ed Ecologia/Trasporto Pubblico Locale/Edilizia
Residenziale Pubblica/Sportello Unico Attività Produttive
[ ] Serv. Tecnico Gest. del Territorio e del Patrimonio/Lavori Pubblici

Pagina 5
Per copia conforme all’originale - Il Segretario Comunale

