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Oggetto: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE – 
UNIONE COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO 

COMUNICATO DEL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

Il Garante dell’informazione e della partecipazione  

Ricordato che: 

• secondo il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) è la procedura interna al processo decisionale necessaria per valutare 
gli effetti  ambientali  derivanti  dall'attuazione  di  Piani  e  Programmi e 

• ai sensi della L.R. n.10/2010 e s. m. e i., nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale 
strategica vi sono 

garantirne la sostenibilità 
ambientale; 

tre Autorità

1- Autorità Competente, ossia la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico 

: 

cui compete l'adozione 
del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'espressione del  parere  motivato 

2- Autorità Proponente, ossia l'eventuale soggetto pubblico o privato che 

 e  che  collabora  con  
l'autorità procedente o con il proponente il Piano nell'espletamento delle fasi relative alla VAS, 

elabora il Piano o Programma

3 - Autorità Procedente, ossia la pubblica amministrazione che 

, 

elabora ed approva gli strumenti urbanistici

• l'

; 

Autorità Procedente corrisponde al Consiglio dell’Unione dei Comuni della Media Valle del 
Serchio mentre in virtù di quanto stabilito dalla Giunta dell'Unione con Delibera n. 87/2016, 
l'

 

Autorità Proponente è l'Ufficio di Pianificazione Urbanistica incaricato della redazione del Piano 
Strutturale Intercomunale; 

informa che: 

in data 9/11/2016 il Consiglio dell’Unione dei Comuni con Deliberazione n. 20 ha provveduto 
all’individuazione dell'AUTORITA' COMPETENTE in materia di VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
(V.A.S.)  per il PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE di cui all’art. 94 della L.R. n. 65/2014; 

all'Autorità Competente spettano la funzione di assicurare il dialogo con l'autorità procedente o con il 
proponente, la collaborazione alla formazione del Piano e alla valutazione dello stesso; 

l'Autorità si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di Piano alla v.a.s. nei casi previsti dalla legge e 
collabora con l'autorità procedente o con il proponente per definire forme e soggetti della consultazione 
pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale;  



l'autorità esprime il parere motivato sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale, nonché 
sull'adeguatezza del Piano di Monitoraggio

ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2010 l'Autorità competente 

; 

deve possedere requisiti di separazione 
rispetto all'Autorità procedente, adeguato grado di autonomia, competenze in materia di tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile

secondo quanto disposto con la suddetta Deliberazione n. 20/2016, l’Autorità competente in materia di 
valutazione ambientale strategica è una specifica commissione con il nome di  

; 

NUUCV  (Nucleo unificato 
unione comuni di valutazione e verifica)

l'individuazione dei suddetti membri spetta alle Amministrazioni interessate che potranno indicare: 

, composta da n. 5 membri esperti in  materia di  v.a.s.; 

- i membri della vigente Commissione Comunale per il Paesaggio, quali componenti dell’autorità 
competente in materia di VAS già nominata dai Comuni stessi, 

 - dipendenti dei Comuni stessi in possesso di esperienza in materia, 

- titolari di P.O., Responsabili di Area, Dirigenti, Tecnici in servizio anche presso altri Enti e comunque in 
possesso di specifiche competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di 
sviluppo sostenibile. 

 

Borgo a Mozzano, 25 Novembre 2016 

 

     IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE 
                                                 E DELLA PARTECIPAZIONE 

                                                Dott. Marco Conti 
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