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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 25/02/2021

OGGETTO: RINNOVO A CITTA' METROPOLITANA DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA TECNICA AL COMUNE IN MATERIA DI VAS, AI SENSI DELLA 
L.R. 10/2010 E DEL D.LGS 152/2006 QUALE  AUTORITA' COMPETENTE – 
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE 
L’anno duemilaventuno, addì 25 del mese di Febbraio alle ore 17:28 nella sala consiliare del palazzo 
comunale, in modalità telematica, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta pubblica di 
Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE

Proceduto, da parte del Presidente Francesco Volpe, all’appello nominale in apertura di seduta, 
constatata la validità della medesima e accertato che al momento della discussione del presente 
argomento risultano presenti:

Nome Qualifica Presente Assente
CIAPPI ROBERTO Sindaco In collegamento telematico
BECATTINI DUCCIO consigliere In collegamento telematico
MALQUORI DAVID consigliere In collegamento telematico
FROSALI MARTINA consigliere In collegamento telematico
BORELLI TIZIANO consigliere In collegamento telematico
GHERARDELLI ALESSANDRA consigliere In collegamento telematico
AIAZZI STEFANIA consigliere In collegamento telematico
GUARDUCCI FRANCESCO consigliere In collegamento telematico
NICCOLINI KETTY consigliere In collegamento telematico
SECCI MARTINA consigliere In collegamento telematico
BOSCO VINCENZO consigliere In collegamento telematico
DOMENICONI DEBORA consigliere In collegamento telematico
VOLPE FRANCESCO Presidente del Consiglio In collegamento telematico
MALACARNE PAOLA consigliere In collegamento telematico
VENZI LUIGI consigliere AG
FARINA ENRICO consigliere In collegamento telematico
LEONCINI ELEONORA consigliere In collegamento telematico

 Totale presenti: 16 Totale assenti: 1

Partecipano alla seduta gli assessori, non consiglieri comunali:

LANDI NICCOLO, MASTI ELISABETTA, CHELI MORENO, MASINI MAURA

Sono stati designati scrutatori i consiglieri:
GUARDUCCI FRANCESCO, FARINA ENRICO

Presiede l’adunanza: Il Presidente del Consiglio, Francesco Volpe.
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Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto all'ordine del giorno  l’Assessore all'Urbanistica Niccolò Landi il quale spiega 
che  si tratta della VAS, processo utile a valutare l’impatto ambientale che viene da una 
direttiva europea. Dal punto di vista amministrativo aggiunge che, tra tanti passaggi 
burocratici che appesantiscono le procedure, la struttura della città metropolitana si è 
sempre rivelata celere e presente;

Farina (centro destra per l'alternativa) riferisce che nulla ha da dire sulla convenzione. Quello 
che ha ostacolato i tempi dello strumento urbanistico non è stata certo la città metropolitana.

Ritiene che sia un onere che, però, è andato ad appesantire la burocrazia. Politicamente è 
contrario e tutti questi paletti, ma non alla VAS in particolare. Anticipa l’astensione;

PREMESSO CHE:

-il D.Lgs 152 del 03.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia 
ambientale” recepisce le direttive comunitarie e disciplina le procedure per la valutazione ambientale 
strategica (VAS) e per la valutazione di impatto ambientale (VIA) nell’ordinamento nazionale, quali 
procedure sistematiche interne al processo decisionale, a garanzia che gli effetti ambientali derivanti 
dall’attuazione dei piani e progetti siano coerenti con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- la Regione Toscana, in adempimento all’art.35, comma 1, del D.Lgs.152/2006, ha adeguato il 
proprio ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo mediante la  Legge Regionale n° 10/2010 
e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto 
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

DATO ATTO che con la Legge Regionale n. 10/2012, all'art. 4, così come modificata dalla L.R. N° 
6/2012 e dalla L.R. 17/2016, vengono date le seguenti definizioni di "Autorità Competente", “Autorità 
Procedente” e  "Proponente”:
- “Autorità Competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 
dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione 
del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o 
programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
- “Autorità Procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma 
soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal 
soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma 
medesimo”;

– “Proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità 
procedente di cui alla lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni 
della presente legge”;

DATO ATTO altresì che, in relazione alla VAS, l’art. 12 "Autorità Competente” della L.R. n° 10/2010, 
stabilisce:

1. al comma 1 che l’Autorità Competente deve possedere i seguenti requisiti:
- separazione rispetto all’autorità procedente;
- adeguato grado di autonomia;
- competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

2. al comma 3 che “per i piani e programmi da essi approvati, le province, i comuni, gli 
enti parco regionali e gli enti locali, nell'ambito della propria autonomia individuano il soggetto 
a cui affidare le funzioni di Autorità competente nel rispetto dei requisiti di cui al comma 1”;
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PRECISATO quindi che il Comune deve individuare, nell’ambito della propria autonomia, il soggetto cui 
affidare le funzioni di Autorità competente, così come definite dall’art. 13 della L.R. 10/2010 e di 
seguito indicate:

-assicura il dialogo con l’autorità procedente e con il proponente e collabora alla formazione del piano 
o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’art. 
38;

-si esprime sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall’art. 
5, comma 3 della presente legge;

-collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 
consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 
monitoraggio;

-esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché 
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;

DATO ATTO che, a seguito delle modifiche normative che hanno portato alla nascita della Città 
Metropolitana di Firenze, il Consiglio Metropolitano, con Deliberazione n.7 del 17.02.2016, ha 
individuato l’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico 
della Direzione Generale, al quale ha affidato il compito di svolgere la funzione di Autorità Competente 
per la VAS per i piani e programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione è di competenza dei 
Comuni della Città Metropolitana, qualora i rispettivi Consigli Comunali abbiano deliberato per 
l’assistenza tecnica in materia di VAS, approvando anche lo schema di convenzione finalizzato a 
regolare i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze ed i Comuni interessati;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21/12/2017 con la quale è stato 
individuato nella Città Metropolitana di Firenze il soggetto cui affidare le funzioni di Autorità 
Competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di 
questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006, utilizzando a 
tal fine la struttura operativa già presente nell’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, 
Strategica e Sviluppo Economico della Città Metropolitana, approvando contestualmente lo schema di 
convenzione, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 17.02.2016;

DATO ATTO che la Convenzione di cui trattasi, sottosrcitta da parte dell'Arch. Ronchi Barbara in 
qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di San Casciano V.P. e 
dell'Arch. Nadia Bellomo in qualità di Responsabile dell'Ufficio Alta professionalità Pianificazione 
Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della Città Metropolitana, ha acquisito efficacia a 
decorrere dal 28/02/2018, per una durata di tre anni;

PRESO ATTO quindi che la Convenzione sopra citata scadrà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
in data 28/02/2021;

VISTO l'art. 6 della Convenzione il quale stabilisce che la stessa è rinnovabile espressamente;

RITENUTO opportuno confermare alla Città Metropolitana il ruolo di Autorità competente in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica per i Piani e Programmi di cui alla L.R. 65/2014 la cui approvazione 
è di competenza del Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010 e pertanto approvare lo schema 
di convenzione disciplinante i rapporti fra la Città Metropolitana di Firenze ed il Comune stesso, 
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schema di convenzione già approvato dal Consiglio Metropolitano con la sopra citata  Deliberazione 
del Consiglio Metropolitano n. 7 del 17/02/2016;

RITENUTO infatti che, in quanto ente pubblico territoriale dotato di struttura e personale con specifiche 
competenze in materia, l'Ufficio della Città Metropolitana possa svolgere il ruolo di Autorità competente per la 
VAS garantendo la massima trasparenza nell’applicazione del principio contenuto nel D.Lgs. 152/2006 che 
richiede la separazione tra Autorità procedente ed Autorità competente per la VAS;

PRECISATO che la Città Metropolitana deve svolgere, quale Autorità competente, i seguenti compiti, ai 
sensi dell'art. 13 della L.R. 10/2010 e s.m.i.:

-assicura il dialogo con l’autorità procedente e con il proponente e collabora alla formazione del piano 
o programma e alla valutazione dello stesso;

-si esprime sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'art. 
5 della L.R. 10/2010;

-collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 
consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 
monitoraggio;

-esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché 
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;

RITENUTO confermare che il Consiglio Comunale continua a svolgere le funzioni di Autorità 
procedente per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune e che il 
proponente è il Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente, secondo quanto già 
stabilito dalla Delibera della G.C. n. 2 del 7/01/2013, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2010 
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 30 del T.U.E.L. che prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

VISTI:

-il D.Lgs 152 del 03.04.2006, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia 
ambientale”;

-la L.R. 10/2010 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

-la L.R. 65/2014;

-il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo schema di convenzione allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale 
(allegato A);

PRECISATO quindi che, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, l'Ufficio 
Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della Città 
Metropolitana di Firenze, svolgerà le funzioni di Autorità Competente per le procedure di VAS per i 
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piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 
13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ex art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

– in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del Servizio affari generali e 
delle entrate;

– in ordine alla non rilevanza contabile, da parte del responsabile dell'Ufficio Ragioneria 
e contabilità;

Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente risultato:
Presenti  16;

Favorevoli  14;

Astenuti 2 (Leoncini, Farina)

DELIBERA

1) di confermare l'individuazione del soggetto cui affidare le funzioni di Autorità 
Competente per le procedure di VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di 
competenza di questo comune, ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 
152/2006, nella Città Metropolitana di Firenze, utilizzando a tal fine la struttura operativa già 
presente nell’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo 
Economico della Città Metropolitana;

2) di rinnovare quindi la Convenzione stipualta con la Città Metropolitana in data 
25/01/2018 e a tal fine approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di 
convenzione, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 17.02.2016, 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in Allegato A;

3) di precisare che, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui sopra, 
l'Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della 
Città Metropolitana di Firenze, svolgerà le funzioni di Autorità Competente per le procedure di 
VAS per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo comune, ai sensi 
degli articoli 12 e 13 della L.R. 10/2010 e del D.Lgs 152/2006;

4)  di dare atto che l’Autorità competente svolgerà, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 
10/2010 e s.m.i., i seguenti compiti:

-assicura il dialogo con l’autorità procedente e con il proponente e collabora alla formazione del piano 
o programma e alla valutazione dello stesso;

-si esprime sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi previsti dall'art. 
5 della L.R. 10/2010;
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-collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti della 
consultazione pubblica, nonché l’impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le modalità di 
monitoraggio;

-esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale nonché 
sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;

5) di confermare che il Consiglio Comunale continua a svolgere le funzioni di Autorità 
procedente per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo Comune e 
che il proponente è il Servizio Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente;

6) di dare mandato all'Arch. Barbara Ronchi, in qualità di Responsabile del del Servizio Urbanistica , 
Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente, di sottoscrivere la convenzione in argomento;

7) di trasmettere in elenco la presente delibera ai Capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell’art. 
125 del D.Lgs 267/2000;

Esce il consigliere Niccolini – presenti n. 15

Inoltre, IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ha dato il seguente risultato:

Presenti  15;

Favorevoli  12;

Astenuti 3 (Bosco, Leoncini, Farina)

DELIBERA

di dichiarare, per le sopra dette, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire al Servizio Urbanistica, 
Edilizia Residenziale Pubblica e Ambiente di provvedere celermente alla sottoscrizione della nuova 
Convenzione con la Città Metropolitana.
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Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Presidente del Consiglio  Il Segretario Comunale

   (Francesco Volpe)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)
(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)


