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DETERMINAZIONE
N. 89 DEL 30-01-2018

Il responsabile del servizio: GRIFAGNI PAOLO

Il responsabile del procedimento: MILLI STEFANO Istruttore  MILLI STEFANO

OGGETTO: NOMINA DELL'AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI VAS AI SENSI DELL ART.
12 DELLA LEGGE REGIONALE 12 FEBBRAIO 2010, N. 10, AI FINI DELLA
VALUTAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEL CASENTINO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2012, la Comunità Montana del Casentino si è trasformata in
questa Unione di Comuni Montani del Casentino, ai sensi della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 e
per gli effetti stabiliti dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68;

PREMESSO che con deliberazione n. 40 del 30 luglio 2015 era stata approvata dal Consiglio di
questa Unione una Convenzione disciplinante l’esercizio in forma associata della gestione del Piano
Strutturale Intercomunale fra i Comuni di Bibbiena, Castel Focognano, Chiusi della Verna, Poppi,
Pratovecchio Stia, e l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, poi modificata con Deliberazione n.
41 del 30 novembre 2016;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 20 marzo 2017 disciplinante la gestione in forma

associata del piano strutturale intercomunale tra l’Unione dei Comuni e i Comuni di Bibbiena, Castel
Focognano, Castel san Niccolò, Chitignano, Chiusi della Verna, Montemignaio, Ortignano Raggiolo,
Poppi, Pratovecchio stia e Talla, costituenti l’ambito territoriale ottimale 1 di cui all’allegato A  della
L.R.T. 68/2011;
RICHIAMATI:

la propria precedente deliberazione n. 121 del 27.9.2017 con cui, ai fini della realizzazione del piano-
strutturale intercomunale ex art. 94 della LR n. 65/14, è stato individuato il Responsabile del
relativo Procedimento ex art. 18 della LR n. 65/14, nella figura dell’arch. Ristori Samuela;
la determinazione n. 1391 del 05.12.2017. con la quale è stato conseguente nominato il suddetto-
R.U.P.;
VISTI:

la Direttiva Europea 42/2001/CE "concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e-
programmi sull'ambiente";
la Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il Governo del Territorio" e ss.mm. ed ii.;-
il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" - parte seconda e ss.mm. ed ii.;-
la legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 ”Norme in materia di valutazione ambientale strategica-
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.mm. ed ii.;
DATO ATTO che, tra le funzioni che devono essere svolte da questa Unione quale Ente-
Responsabile, vi è quella dell’individuazione dell’”Autorità Competente” in materia di V.A.S. di cui
agli artt. 4 e 12 della L.R. n. 10 del 12.02.2010 e ss.mm. ed ii.;
EVIDENZIATO che:

nel corso della riunione dell’Organo di indirizzo politico di cui all’art. 5 della Convenzione, tenuta il-
04.01.2018, è  emersa la volontà di individuare quale dell’Autorità Competente in materia di V.A.S.
il Geom. Vinicio Dini, Funzionario Tecnico in servizio presso il Comune di Poppi, in possesso della
qualifica professionale adeguata e delle competenze richieste  per svolgere tale funzione;
tale indirizzo è stato formalizzato nella deliberazione della Giunta Esecutiva n. 1 del 09.01.2018,-
con la quale sono state individuate le figure in materia di V.A.S. ai sensi degli artt. 4, 12 e segg.
della citata L.R. n. 10/2010;
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DISPONE

per quanto in premessa,
1) di nominare il Geom. Vinicio Dini, Funzionario Tecnico in servizio presso il Comune di Poppi quale

“Autorità competente” ” in materia di V.A.S. di cui agli artt. 4 e 12 della L.R. n. 10 del 12.02.2010 e
ss.mm. ed ii., relativamente alla predisposizione del Piano Strutturale intercomunale di cui all’art. 94
della LR n. 65/14.
2) di  dare atto il costo della partecipazione attiva del dipendente nominato sarà scomputato dai

costi di compartecipazione a carico del Comune di Poppi, secondo quanto disposto dall’art. 2 comma 4
della Convenzione sottoscritta in data 20.03.2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GRIFAGNI PAOLO

Determinazione di SERVIZIO n. 7: Urbanistica e attività produttive n. 89 del 30-01-2018
Unione dei Comuni Montani del Casentino
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