COMUNE DI VIAREGGIO
CENTRO DI RESPONSABILITA’ Pianif. Pr.Urbastica/ Espropri
Delibera n. 290 del 09/06/2010
OGGETTO: VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). MODIFICA
DELIBERA G.C. N. 487 DEL 9/10/2009 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI
RIFERIMENTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con deliberazione G.C. n. 64 del 13/02/2009, successivamente modificata con deliberazione G.C. n.
137 del 19.03.2010 è stata approvata la nuova organizzazione comunale;
con tale delibera è stata individuata un’area denominata “Assetto e Gestione del Territorio” alla quale è
stato assegnato il Servizio Pianificazione e Progettazione Urbanistica del Comune (compreso VAS, VIA e
lavori di bonifica);
con Delibera G.C. n. 487 del 09.10.2009 “Valutazione Ambientale strategica – designazione Autorità
procedente e competente per adempimenti in materia”, è stata individuata come “Autorità procedente” il
Consiglio Comunale, come “Autorità competente” la Giunta Comunale e l’Area Assetto del Territorio ed in
particolare il Servizio Ambiente, quale struttura organizzativa di riferimento;
Constatato che:
in relazione alla modifica organizzativa del Comune di Viareggio si rende necessario procedere alla
modifica della deliberazione G.C. n. 487 del 09.10.2009, esclusivamente nella parte che interessa la struttura
organizzativa di riferimento;
- in relazione alla modifica suddetta l’Area Assetto e Gestione del Territorio ed in particolare il Servizio
Pianificazione e Progettazione Urbanistica costituisce la struttura organizzativa di riferimento;
- si conferma l’individuazione della “Autorità procedente” nel Consiglio Comunale, e della “Autorità
competente” nella Giunta Comunale.
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ”Norme in materia ambientale” e successive modifiche
ed integrazioni, in applicazione della Direttiva 42/2001/CE;
Visto il Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 contenete ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
Vista la legge regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di Valutazione di impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione d’incidenza;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, e preso atto che
il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, come da attestazione del Responsabile del
Servizio Finanziario, entrambi in data 01.06.2010;
UNANIME DELIBERA
1. di individuare l’Area Assetto e Gestione del Territorio ed in particolare il Servizio Pianificazione e
Progettazione Urbanistica, quale “struttura organizzativa di riferimento” in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) incaricando il Dirigente dell’Area della nomina del Responsabile del
Procedimento;
2. di confermare l’individuazione della “Autorità procedente” nel Consiglio Comunale, e della “Autorità
competente” nella Giunta Comunale;
3. di dare adeguata informazione della presente Delibera mediante pubblicazione all’Albo e sul sito Internet
del Comune.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

