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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 17 del 05/03/2021

Rif. Proposta n. 52/2021

OGGETTO: SELEZIONE PER LA NOMINA DEI  COMPONENTI  DEL NUCLEO UNIFICATO
COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI  AUTORITA’
COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4
LETT. H) L.R.T. 10/2010 - NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO UNIFICA-
TO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE E APPROVAZIONE FOGLIO
DISCIPLINARE FUNZIONI.

Il giorno cinque del mese di Marzo dell'anno 2021, la Giunta Comunale convocata presso il
Palazzo Comunale alle ore 15:00 nei modi e termini di legge e iniziata alle ore 15:50, si è riunita
composta dai seguenti Signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza

BETTI MICHELANGELO Sindaco X

MASI CRISTIANO Vice Sindaco X

CIPOLLI PAOLO Assessore X

MASONI IRENE Assessore X

DEL GIUDICE BICE Assessore X

MORI FRANCESCA Assessore X

GUAINAI GIULIA Assessore X

LOCONSOLE CLAUDIO Assessore X

Risultano Presenti n. 8 e assenti n. 0

Presiede la Seduta il Sindaco Michelangelo Betti, partecipa il Segretario Generale Paolo Di Carlo.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in ogget-
to.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale”, di recepimento ed at-
tuazione delle direttive comunitarie 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e 2001/42/CE del 27 giugno
2001, sono disciplinate le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valu-
tazione di impatto ambientale (VIA), quali procedure sistematiche interne al processo decisiona-
le, a garanzia che gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione di piani e progetti siano coerenti
con gli obiettivi di sostenibilità ambientale;

- con Legge Regione Toscana n. 10 del 12 febbraio 2010 recante “Norme in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione d’inci-
denza”, viene disciplinata la materia a livello regionale a garanzia di un elevato livello di protezio-
ne dell’ambiente e della salute e dell’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione,
adozione e approvazione di piani, programmi e progetti;

richiamata la definizione di “autorità competente” e “autorità procedente” di cui all’art. 4, let-
tere h) e i) della L.R.T. n. 10/2010 nei termini che seguono:

- autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico, individuati ai sensi
dell’art.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 pro-
gramma nell’espletamento delle fasi di verifica alla VAS”;

- autorità procedente: è la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma
soggetto alle disposizioni della presente legge”;

preso atto che la citata L.R.Toscana n. 10/2010:
- all’art. 12:

• comma 1, definisce i requisiti che l’Autorità Competente deve possedere ed, in particolare:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo

sostenibile;

• comma 3, stabilisce che per i piani e programmi individuati dal Comune, lo stesso, nell’am-
bito della propria autonomia, individua il soggetto cui affidare le funzioni di autorità compe-
tente;

- all’art. 13 definisce come segue le funzioni dell’Autorità Competente:
a) assicura il dialogo con l’autorità procedente e con il proponente e collabora alla formazione

del piano o programma e alla valutazione dello stesso;
b) emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o programma

alla VAS nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3, L.R. Toscana. n. 10/2010;
c) collabora con l’autorità procedente e 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;

d) esprime il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto ambientale
nonché sull’adeguatezza del piano di monitoraggio;
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ritenuto che, per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS e per i progetti da assogget-
tare a VIA di competenza comunale, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 10/2010, siano da
considerarsi:
- il Consiglio Comunale quale autorità procedente,
- il NUCVA (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale) quale autorità competente;
- la Macrostruttura 2 Governo del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

considerato che il vigente dettato normativo regionale determina la necessità di provvedere
alla nomina dell’Autorità Competente;

ritenuto che sulla base della giurisprudenza consolidata, l’autorità competente:
- deve essere indipendente e non subordinata gerarchicamente rispetto a quella che approva il

piano o programma sottoposto a VAS (autorità procedente);
- viene qualificata quale soggetto pubblico, che offre idonee garanzie non solo di competenza tec-

nica e di specializzazione in materia di tutela ambientale, ma anche di imparzialità e di indipen-
denza rispetto all’autorità procedente allo scopo di assolvere la funzione di valutazione nella mi-
sura più obiettiva possibile, senza condizionamenti, anche indiretti, da parte dell’autorità proce-
dente;

ritenuto di dover condividere gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali secondo cui il ruolo
di ‘autorità competente’ deve essere svolto da un organismo pubblico dotato della necessaria com-
petenza tecnica e idoneo a garantire la necessaria terzietà, al fine di evitare ogni commistione fra il
ruolo di soggetto controllore e quello di controllato;

ritenuto pertanto necessario individuare quale ‘Autorità Competente’ un soggetto pubblico
con competenza tecnica e specializzazione in materia di tutela, protezione e valorizzazione am-
bientale e di sviluppo sostenibile;

richiamate le precedenti deliberazioni:

- n. 13 del 14/02/2013 con cui è stato disposto:
1. che il ruolo di ‘Autorità Competente’ in materia di VAS e di VIA sia svolto da un organismo

pubblico dotato della necessaria competenza tecnica e separato rispetto all’autorità proce-
dente, modificando in tal senso la propria precedente deliberazione n. 123/2009;

2. di costituire un apposito qualificato gruppo tecnico composto da tre soggetti esterni all’Ammi-
nistrazione Comunale esperti in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile, da individuare attraverso apposita procedura a evidenza pubblica;

3. di procedere con successivo atto, una volta individuati i soggetti componenti del suddetto
gruppo tecnico, alla formale costituzione dell’‘Autorità Competente’ nonché alla formulazione
di specifiche norme che ne disciplinino l’attività e la remunerazione;

- n. 23 del 28/02/2013 con cui è stato:
1. costituito il Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA), composto per

quanto attiene alle figure tecniche, da tre tecnici esperti esterni;
2. approvato il “Foglio disciplinante funzioni” contenente la disciplina e le modalità organizzative

relative all’esercizio delle funzioni di autorità competente, sulla base del quale i membri resta-
no in carica tre anni, rinnovabili – anche disgiuntamente – per una sola volta;

- n. 171 del 15/11/2017 con cui è stato:

1. nominato il NUCVA, composto da:
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▪  il  nucleo  tecnico  formato  dai  medesimi  tre  tecnici  esperti  esterni  nominati  con  D.G.C.
23/2013;

▪ il Responsabile del Servizio Ambiente, che assicura il dialogo con l’autorità procedente e/o
con il proponente, con funzioni di Presidente;

2. individuato il NUCVA quale “Autorità Competente” attribuendo allo stesso tutte le funzioni in
materia di VAS e di VIA secondo i disposti di cui alla Legge Regionale Toscana n. 10/2010
per una durata di ulteriori tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione
di approvazione della presente proposta;

3. individuato, per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a VAS e per
i progetti da assoggettare a VIA ai sensi del D. LGS. 152/2006 e della L.R. 10/2010:
▪ il Consiglio Comunale quale autorità procedente,
▪ il NUCVA come sopra costituito quale autorità competente,
▪ il Macrostruttura 2 Governo del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

4. stabilito che venga corrisposto ai membri esterni del gruppo tecnico, come sopra individuato,
un gettone di presenza per la loro partecipazione ad ogni seduta di lavoro, di importo lordo
pari a € 100,00.=;

5. approvato il “Foglio disciplinante funzioni” contenente la disciplina e le modalità organizzative
relative all’esercizio delle funzioni di autorità competente;

rilevato che i precedenti componenti tecnici esterni del Nucleo Unificato Comunale di Valu-
tazione Ambientale (NUCVA)  nominati  con D.G.C. n.  171/2017, pubblicata in  data 29.11.2017
sono scaduti alla data del 28.11.2020 e non prorogabili in quanto già con tale D.G.C. è stato proro-
gato il loro mandato per ulteriori tre anni, così come previsto dal “Foglio Disciplinare Funzioni” alle-
gato alla suddetta D.G.C.;

rilevata, pertanto, l’urgenza di procedere all’individuazione del gruppo tecnico del NUCVA
(Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale), con funzione di autorità competente ai
sensi dell’art. 13 della Legge Regionale Toscana n. 10/2010, con Determinazione del Responsabi-
le della Macrostruttura 2 Governo del Territorio n. 1098 del 10.11.2020:
- è stata attivata la procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei componenti del Nucleo

Unificato Comunale di  Valutazione Ambientale (NUCVA) da individuare attraverso un Avviso
Pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili tra esperti in materia di tutela,
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile;

- è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per la selezione di candidature per la nomina dei
componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale in oggetto;

- è stato pubblicato l’Avviso all’Albo Pretorio del Comune di Cascina per n. 20 giorni consecutivi e
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso;

considerato che alla data di scadenza dell'avviso Pubblico sono pervenute al Protocollo del
Comune di Cascina solamente n°2 domande di partecipazione, ritenute insufficienti per procedere
con i successivi adempimenti alla Nomina del NUCVA, con successiva Determinazione del Re-
sponsabile della Macrostruttura 2 Governo del Territorio n. 1223 del 03.12.2020:
- si è proceduto, a tal fine, all’approvazione di un nuovo schema di Avviso Pubblico per la selezio-

ne di candidature per la nomina dei componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione
Ambientale in oggetto;

- sono stati riaperti i termini per la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei componenti
del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA) da individuare attraverso
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l’Avviso Pubblico e valutazione comparativa delle candidature ammissibili tra esperti in materia
di  tutela,  protezione  e  valorizzazione  ambientale  e  di  sviluppo  sostenibile  con  scadenza
18.01.2021;

rilevato che:
- con Determinazione n. 37 del 21.01.2021 sono stati nominati ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubbli-

co, i componenti della commissione esaminatrice della SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COM-
PONENTI DEL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUN-
ZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E
ART. 4 LETT. H L.R.T. 10/2010;

- con Determinazione n. 50 del 27.01.2021 avente ad oggetto SELEZIONE PER LA NOMINA DEI
COMPONENTI DEL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON
FUNZIONI  DI  AUTORITA’  COMPETENTE  AI  SENSI  DELL’ART.  5  COMMA  1  D.LGS  N.
152/2006 E ART. 4 LETT. H L.R.T. 10/2010. – SOSTITUZIONE MEMBRO COMMISSIONE GIU-
DICATRICE E APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25.01.2021 è stato sostituito
un membro della Commissione esaminatrice;

- con Determinazione n. 107 del 12.02.2021:
◦ sono stati recepiti per intero i verbali del 02.02.2021, 08.02.2021 e del 10.02.2021 delle opera-

zioni della Commissione Esaminatrice relativi all‘Avviso pubblico finalizzato alla formazione di
una graduatoria per la nomina dei componenti del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione
Ambientale  con  funzione  di  autorità  competente  ai  sensi  dell’art.  5  comma 1  del  D.Lgs.
n.152/2006 e art. 4 lett. H L.R.T. 10/2010, agli atti del Servizio Ambiente;

◦ è stata approvata la graduatoria dei soggetti partecipanti alla SELEZIONE PER LA NOMINA
DEI COMPONENTI DEL NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTA-
LE CON FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS
N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H L.R.T. 10/2010;

rilevata, la necessità quindi di costituire il NUCVA, (Nucleo Unificato Comunale di Valutazio-
ne Ambientale), con funzioni di autorità competente, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale To-
scana n. 10/2010, composto da :
- n° 3 esperti esterni individuati, dall’Ufficio comunale competente, tra i soggetti dichiarati idonei

che hanno partecipato alla SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NUCLEO
UNIFICATO  COMUNALE  DI  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  CON  FUNZIONI  DI  AUTORITA’
COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H L.R.T.
10/2010, come da allegato 1 alla Determina n. 107 /2021, nella persona di:

1. Arch. BANCHETTI FRANCESCA;

2. Geol. NICOLETTI FRANCESCO PAOLO;

3. Ing. NIERI ILARIA;

- Arch. Sabina Testi, Responsabile del Servizio Ambiente, quale soggetto interno all’Amministra-
zione Comunale con funzione di Presidente del Nucleo, che assicura il dialogo con l’autorità pro-
cedente e/o con il proponente, garantendo il carattere pubblico dell’organismo;

ritenuto di dover disciplinare le modalità con le quali il NUCVA esercita le proprie funzioni
secondo quanto riportato nel “Foglio disciplinante funzioni” contenente la disciplina e le modalità
organizzative relative all’esercizio delle funzioni di autorità competente allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);
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ritenuto, altresì:
- di dover riconoscere ai membri esterni del gruppo tecnico, come sopra individuato, un gettone di

presenza per la loro partecipazione alle sedute di lavoro;
- di determinare tale gettone di presenza in un importo lordo pari a € 100,00.= per la partecipazio-

ne a ciascuna seduta dell’“Autorità Competente” dando atto che la spesa per i compensi spet-
tanti può trovare stanziamento sul Cap 115422 “Ambiente - L.R.T. n. 10/2010 - VAS E VIA” Bi-
lancio 2021;

considerato che, per i piani ed i programmi da assoggettare a VAS e per i progetti da assog-
gettare a VIA di competenza comunale, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 10/2010, siano 
da considerarsi:
- il Consiglio Comunale quale autorità procedente,
- il NUCVA (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Ambientale), come sopra composto, quale 

autorità competente,
- la Macrostruttura 2 Governo del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

visti:
- il vigente Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento comunale dei contratti;
- la Legge n. 241/90;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” (T.U.E.L.) e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l’unito Programma Triennale per la tra-
sparenza e l’integrità 2020-2022 del Comune di Cascina approvato con deliberazione G.C. n. 11
del 30.01.2020;
- gli articoli da n. 39 a n. 44 del Regolamento di contabilità e l’art. 183 del D.Lgs n. 267/2000
e ss. mm. e ii;

acquisiti  i  pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile P.O.A. della
Macrostruttura 2 Governo del Territorio ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente
atto, espresso dal Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 1 Amministrativa e Contabile ai sensi
dell’art. 49 TUEL 267/2000 allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegati
nn. 2 e 3);

a voti unanimi legalmente resi,

D E L I B E R A

1.  Di approvare le premesse sopra esposte come parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

2. di individuare il NUCVA quale “Autorità Competente” attribuendo allo stesso tutte le funzioni in
materia di VAS e di VIA secondo i disposti di cui alla Legge Regionale Toscana n. 10/2010 per
una durata di ulteriori tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della deliberazione di ap-
provazione della presente proposta;

3.  di individuare, per i piani ed i programmi di competenza comunale da assoggettare a VAS e
per i progetti da assoggettare a VIA ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 10/2010:

• il Consiglio Comunale quale autorità procedente,
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• il NUCVA come sopra costituito quale autorità competente,

• il Macrostruttura 2 Governo del Territorio quale struttura organizzativa di riferimento;

4. di nominare quali membri costituenti il NUCVA, (Nucleo Unificato Comunale di Valutazione Am-
bientale), con funzioni di autorità competente, ai sensi dell’art. 13 della Legge Regionale Tosca-
na n. 10/2010, il gruppo tecnico composto da:

• n°3 esperti esterni individuati, dall’Ufficio comunale competente, tra i soggetti dichiarati idonei
che hanno partecipato alla  SELEZIONE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL NU-
CLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AU-
TORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4
LETT. H L.R.T. 10/2010, come da allegato 1 alla Determina 107/2021, nelle persone di:

1. Arch. BANCHETTI FRANCESCA;

2. Geol. NICOLETTI FRANCESCO PAOLO;

3. Ing. NIERI ILARIA;

• Arch. Sabina Testi, Responsabile del Servizio Ambiente, quale soggetto interno all’Ammini-
strazione Comunale con funzione di Presidente del Nucleo, che assicura il dialogo con l’au-
torità procedente e/o con il proponente, garantendo il carattere pubblico dell’organismo;

5. di stabilire che venga corrisposto ai membri esterni del gruppo tecnico, come sopra individuato,
un gettone di presenza per la loro partecipazione ad ogni seduta di lavoro, di importo lordo pari
a € 100,00.= dando atto che la conseguente spesa può trovare imputazione sul Cap. 115422
“Ambiente - L.R.T. n. 10/2010 - VAS E VIA” Bilancio 2021;

6. di approvare il Foglio Disciplinare funzioni che regola la disciplina e le modalità organizzative
relative all’esercizio delle funzioni di autorità competente allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

7. di incaricare il Responsabile della Macrostruttura Governo del Territorio di porre in essere tutti
gli atti gestionali ritenuti necessari per l’attuazione della presente delibera;

8. di dare atto ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti
del Responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto altresì che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pub-
blicazione all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;

10.  di dare atto  inoltre che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente
provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla Pubblicazione della presente. I ricorsi
sono alternativi. 

Indi LA GIUNTA COMUNALE

In ragione della necessità di dotarsi di un NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTA-
ZIONE AMBIENTALE CON FUNZIONI DI AUTORITA’ COMPETENTE AI SENSI DELL’ART. 5
COMMA 1 D.LGS N. 152/2006 E ART. 4 LETT. H L.R.T. 10/2010, per le procedure di valutazione
ambientale (VIA/VAS) di competenza comunale con particolare riferimento all’urgenza di procede-
re quanto prima alla conclusione della procedura relativa al Piano Strutturale Intercomunale Pisa-
Cascina già adottato;
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con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.
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Allegato 1  



NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

 “FOGLIO DISCIPLINANTE FUNZIONI” CONTENENTE LA DISCIPLINA E LE 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE RELATIVE ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI 

AUTORITÀ COMPETENTE  

PER I PROCEDIMENTI DI VAS E DI VIA 

AI SENSI DELLA LRT 10/2010 

 

DECORRENZA DAL ____________ AL _____________. 

 

ART. 1 – Oggetto  

Il presente Disciplinare regola l’organizzazione e il funzionamento interno del Nucleo Unificato 

Comunale di Valutazione Ambientale (NUCVA) cui sono attribuite le funzioni di autorità 

competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto 

Ambientale (VIA), prevista dal D.Lgs n. 152 del 3.04.2006 e s.m.i. e dalla L.R.T. n° 10 del 

12.02.2010 e s.m.i. 

 

ART. 2 – Composizione e durata in carica 

Il NUCVA, in qualità di Autorità Competente: 

a) è un organismo pubblico rispondente ai requisiti di cui all’art. 12 LRT n° 10 del 12.02.2010 e 

s.m.i., costituito da tre membri esterni all’Amministrazione Comunale e da un soggetto 

interno alla stessa, nominati con Deliberazione di Giunta Comunale n.      del      , di supporto 

all’autorità procedente o proponente per le attività di formazione dei piani o programmi e per 

la valutazione degli stessi; 

b) esercita le funzioni di autorità competente per la VAS di cui all'articolo 13 dalla legge 

regionale n. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA); 

I componenti esterni, esperti in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 

sviluppo sostenibile, già individuati con procedura di evidenza pubblica, restano in carica per tre 

anni a decorrere dal ______________, data di pubblicazione della Deliberazione di Giunta n. 

______ del __________ . 

 

ART. 3 – Modalità di Funzionamento 

L’organismo è presieduto dal soggetto interno all’Amministrazione Comunale che riveste la 

funzione di Responsabile del Servizio Ambiente, che assicura il dialogo con l’autorità procedente 

e/o con il proponente. 

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Comune scelto dal Presidente. 



L’Autorità Competente si riunisce presso la sede comunale. Le sedute sono convocate dal 

Presidente secondo le necessità e la programmazione dei lavori dell’autorità procedente o 

proponente e sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta dei componenti. 

Nell’esercizio delle proprie funzioni, il presidente: 

a) stabilisce le date delle riunioni, ne determina l’ordine del giorno e firma i relativi avvisi di 

convocazione; 

b) organizza i lavori istruttori e trasmette la documentazione acquisita ai fini dell'istruttoria; 

c) dirige i lavori del Nucleo e ne disciplina la discussione; 

d) constata l’esito di eventuali votazioni e comunque dichiara chiusa la discussione e, sulla 

base di questa, propone le conseguenti determinazioni; 

e) sottoscrive i verbali delle riunioni unitamente agli altri membri del Nucleo. 

Le determinazioni sono adottate collegialmente con possibilità di mettere a verbale condizioni e 

prescrizioni ritenute opportune. 

Di ogni riunione viene redatto il processo verbale nel quale risulti in sintesi lo svolgimento dei 

lavori, il nome degli intervenuti, le conclusioni e le decisioni adottate. 

 

ART. 4 – Funzioni 

L’Autorità Competente svolge le proprie funzioni nell’ambito dei procedimenti di VAS di piani e 

programmi e di VIA di progetti, soggetti, per disposizione di legge, al processo valutativo, ed in 

particolare: 

− assicura il dialogo con l’autorità procedente o con il proponente e collabora alla formazione del 

piano o programma e alla valutazione dello stesso; 

− emette il provvedimento di verifica sull’assoggettabilità delle proposte di piano o di programma 

alla VAS; 

− collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti 

della consultazione pubblica nonché l’impostazione e di contenuti del rapporto ambientale e le 

modalità di monitoraggio; 

− assicura il dialogo e la consultazione con l’autorità procedente o con il proponente dei progetti 

sottoposti a VIA; 

− emette il provvedimento di verifica all’assoggettabilità dei progetti a VIA; 

− collabora con l’autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i soggetti 

della consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di VIA; 

− esprime il provvedimento motivato di valutazione dell’impatto ambientale. 

 

ART. 5 – Convocazione e ordine del giorno 

Le riunioni del NUCVA sono convocate dal presidente, sentita l’autorità procedente o il proponente 

cinque giorni liberi prima della riunione, salvo casi di particolare urgenza, mediante lettera di 



convocazione, inviata a mezzo posta elettronica certificata, nella quale sono indicati: la data, l’ora, 

gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Alla seduta è presente l’autorità procedente e può essere 

altresì invitato il soggetto proponente ai fini dell'illustrazione della documentazione oggetto di 

istruttoria e per l'acquisizione di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. 

L’avviso di convocazione è trasmesso per conoscenza, a mezzo posta elettronica, al sindaco e ai 

componenti della Giunta comunale. 

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all’ordine del giorno è trasmessa, ai membri del 

NUCVA, di norma per posta elettronica non appena disponibile e comunque contestualmente 

all’inoltro dell’avviso di convocazione. Qualora la documentazione non sia disponibile in formato 

elettronico e non sia agevolmente riproducibile per la mole di materiali o per le caratteristiche 

tecniche degli stessi, sarà messa a disposizione presso la sede dell’Autorità Procedente. 

 

ART. 6 – Compensi 

Ai membri esterni dell’Autorità Competente spetta per ogni seduta un gettone di presenza di 

importo lordo pari a € 100. 

La relativa liquidazione avverrà con cadenza annuale in relazione alle sedute effettivamente tenute 

nell’anno di riferimento. 

 

ART. 7 – Procedimento istruttorio 

Il procedimento istruttorio si avvia con l'invio da parte dell’autorità procedente o del proponente 

della documentazione e della richiesta di attivazione del processo valutativo. Nel caso di piani o 

programmi di iniziativa privata si procede all’inoltro della stessa ai componenti il Nucleo 

successivamente alla ricezione della documentazione. 

Qualora nel corso dell’esame della documentazione emerga l’esigenza di integrazioni documentali, 

queste sono richieste all’autorità procedente o al proponente prima della seduta istruttoria e 

trasmesse a tutti i componenti il Nucleo. 

 

ART. 8 – Verbalizzazione 

Il segretario verbalizzante redige un verbale delle riunioni dal quale risulta: 

a) l’indicazione degli argomenti trattati; 

b) l’elenco dei partecipanti alla riunione e all’esame dei singoli argomenti; 

c) il resconto della discussione e le determinazioni assunte in ordine a ciascun argomento 

trattato; 

d) le eventuali dichiarazioni dei membri del nucleo; 

e) la determinazione finale. 

Il verbale è approvato e sottoscritto immediatamente. I verbali originali sono raccolti e conservati 

agli atti del NUCVA a cura del segretario verbalizzante. 
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