
COMUNE DI CECINA
-----------------------------------------------------------

DETERMINAZIONE  n° 237 del 21/03/2018

Settore: Semplificazione Amministrativa - Proponente: Semplificazione 
Amministrativa

Oggetto: 
NUCLEO UNIFICATO DI VALUTAZIONE – AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA AI SENSI DELL’ART 4 DELLA L.R.T. N.10/10 - Variante semplificata 
al Regolamento Urbanistico – Modifica di viabilità di progetto in località S.P. in Palazzi, delle 
schede D14a – D23 – D94a,b,c e dell’art. 22 comma 2.1 delle N.T.A. – Provvedimento 
motivato di esclusione dalla procedura V.A.S.



IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 in data 03.10.2012 è stata individuata quale “autorità  
competente”  ai  sensi  dell’art.  4  della  L.R.T.  n.  10/2010  nei  procedimenti  in  materia  di  Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), il “Nucleo di Valutazione Unificato”;
-  con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  42 del  01.03.2016 è stata  rinnovata  la  composizione del 
Nucleo di Valutazione Unificato (N.U.V.) e ricondotta nella sfera di competenza del dirigente del Settore 
Semplificazione Amministrativa e Decoro del Patrimonio l’attività provvedimentale conseguente, correlata  
alla estrinsecazione delle risultanze dei lavori del citato “NUV”;
- con  deliberazione della Giunta Comunale n.  34 del 13.03.2018 è stata rinnovata la composizione del 
Nucleo di Valutazione Unificato (N.U.V.) e individuato,  in sostituzione dell’Istruttore direttivo dell’ufficio  
ambiente geol. Rico Frangioni, trasferito ad altro ente, il dirigente del Settore Progettazione Sostenibile arch. 
Renato Gori quale nuovo componente;

Richiamate:
- le delibere  di Consiglio Comunale n. 38 del 09.03.2004 e n. 20 del 28.02.2007 con le quali sono  

stati  approvati  rispettivamente il  Piano Strutturale ed il Regolamento Urbanistico del Comune di 
Cecina;

- la delibera di  Consiglio  Comunale  n.  16 del  27.03.2014 con la quale è stata  approvata  ai  sensi  
dell’art. 55 della LR 1/2005 la variante di aggiornamento e revisione quinquennale del Regolamento 
Urbanistico;

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 11.06.2015 di approvazione della Variante di rettifica ed 
integrazione alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente R.U. del Comune di Cecina, ai sensi 
dell’art. 19 della L.R. 65/2014;

- la delibera di Consiglio Comunale n.76 del 27.07.2016 di adozione della Variante Semplificata del  
Regolamento Urbanistico 2014 (divenuta efficace a seguito di pubblicazione su B.U.R.T. n. 6 del 8 
Febbraio 2017).

Vista  la Relazione motivata  ai  sensi  dell’art.  5  comma  3 ter  della  L.R.T.  10/2010 e  s.m.i.  relativa  alla  
Variante  Semplificata  al  Regolamento  Urbanistico -  Modifica  di  viabilità  di  progetto in  località  S.P.  in 
Palazzi, delle schede D14a – D23 – D94a,b,c e dell’art. 22 comma 2.1 delle N.T.A ;

Preso atto che tra i compiti dell’autorità competente è da ricondurre l’attività di collaborazione con l’autorità 
procedente  –  Consiglio  Comunale  –  negli  adempimenti  procedurali  connessi  alla  Valutazione 
Ambientale Strategica;

Considerato che  il N.U.V., nella riunione svoltasi in data 20.03.2018, come da verbale conservato agli atti, a 
seguito di attento esame della relazione motivata ricevuta,  ha dichiarato l’esclusione dalla procedura di VAS 
della Variante Semplificata al R.U. in oggetto  in quanto le modifiche proposte non hanno ricadute o impatti  
sulla componente ambientale rispetto alla precedente previsione urbanistica,  dando mandato al Dirigente del  
Settore Semplificazione Amministrativa,  Patrimonio e Innovazione Digitale di procedere alla trasfusione  
delle risultanze dei lavori della riunione con l’adozione di proprio specifico atto ed alla trasmissione dello 
stesso, per quanto di competenza, al Responsabile del Procedimento ed al Garante  dell’informazione e della  
partecipazione;

Visto l’art. 5 c. 3ter della L.R.T. 10/2010  e s.m.i.;

Visto  il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi

Visto il provvedimento sindacale n.161 del 29.12.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;

Visti gli artt. 107 e 147 bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267



DISPONE

1) di  attestare  la  regolarità  tecnica del  presente  atto  ai  sensi  dell’art.  147 bis  comma  1 del  D.Lgs  
18.8.2000 n. 267;

2) di dare atto, in esecuzione delle determinazioni del Nucleo Unificato di Valutazione quale Autorità  
competente in materia di VAS, della esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 5 c. 3ter 
della  L.R.T.  10/2010  e  s.m.i.,   della  Variante  Semplificata  al  R.U.   –  Modifica  di  viabilità  di 
progetto in località S.P. in Palazzi, delle schede D14a – D23 – D94a,b,c e dell’art. 22 comma 2.1  
delle N.T.A  , nelle risultanze del verbale conservato agli atti;

3) di  trasmettere il  presente  atto,  per  conoscenza e  per quanto di  competenza,  al  Responsabile del  
Procedimento ed al Garante per l’informazione e la partecipazione.

   

Il Dirigente Roberto Rocchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli  effetti di cui agli artt.  20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


