Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia e Pontedera
ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITA' COMPETENTE PER LA PROCEDURA DI V.A.S. LINEE DI INDIRIZZO

Art. 1
Oggetto
1. Le presenti linee di indirizzo disciplinano il funzionamento operativo dell'Autorità
Competente di cui all’art 13 della LRT 10/2010 per la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) del Piano Strutturale Intercomunale (P.S.I.)
Art. 2
Funzioni
1. L’Unione dei Comuni Valdera con delibera di Giunta n 85 del.28/09/2017 ha affidato il
ruolo di Autorità Competente per la V.A.S. all' Arch. Fantozzi Roberto, dirigente dell'area
Protezione Civile dell'Unione.
In particolare all'Autorità Competente, spetta:
– la funzione di collaborazione con l'autorità procedente o con il proponente
nell'espletamento delle fasi relative alla VAS al fine di definire le forme ed i soggetti della
consultazione pubblica, nonchè l'impostazione ed i contenuti del rapporto ambientale e le
modalità di monitoraggio;
– il supporto all' Ufficio di Piano per particolari scelte progettuali inerenti specifici aspetti di
pianificazione;
– il procedimento istruttorio;
– l'espressione del parere motivato conclusivo del procedimento di VAS sul Rapporto
Ambientale nonchè sull'adeguatezza del Piano di Monitoraggio.
2. L'Unione ha ritenuto opportuno supportare il ruolo dell'Autorità Competente con i tre
membri in carica della Commisione del Paesaggio unificata a livello dell'Unione dei
Comuni Valdera (o loro eventuali supplenti) per costituire un 'nucleo indipendente di
valutazione tecnico-scientifica'.

ART. 3
Presidente
1. Assume il ruolo di Presidente del 'nucleo indipendente di valutazione tecnico-scientifica'
l'Arch. Fantozzi Roberto a cui spetta:
- stabilire le date delle riunioni;
- organizzare i lavori istruttori;
- dirigere i lavori del 'nucleo indipendente di valutazione tecnico-scientifica';
- constatare l'esito di eventuali discussioni cui, se necessario, possono seguire votazioni e
comunque dichiarare chiusa la discussione e sulla base di questa, emettere le
conseguenti determinazioni;
- sottoscrivere i verbali delle riunioni insieme al segretario verbalizzante;
2. Al Presidente spetta l'emissione degli atti dirigenziali decisionali/conclusivi.
ART. 4
Segreteria e supporto tecnico organizzativo
1. La sede della segreteria e delle riunioni del nucleo indipendente di valutazione tecnicoscientifica è localizzta in via ordinaria presso la sede dell'Unione.
2. l'Autorita Competente è supportata dall' Area Servizi Tecnici dell'Unione Valdera anche
tramite il personale destinato alle funzioni urbanistiche associate che svolgerà compiti di
Ufficio Amministrativo, ivi compreso la verbalizzazione delle sedute e la liquidazione dei
compensi ai tre membri del nucleo esterni.
3. L'Ufficio Amministrativo avrà funzioni di segreteria per l'espletamento di tutti gli
adempimenti che fanno capo all'Autorità Competente.
4. Il segretario verbalizzante mantiene costanti rapporti con l'Ufficio di Piano per
raccordare l'attività dell'Autorità Competente con quella dell'Ufficio stesso;
ART. 5
Convocazioni e ordine del giorno
1. Le riunioni del nucleo indipendente di valutazione tecnico-scientifica sono convocate dal
Presidente a mezzo della segreteria mediante posta elettronica;
2. alle riunioni può essere invitato il soggetto proponente, rappresentanti dell'Ufficio di
Piano o progettisti esterni per l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi.
ART. 6
Procedimento istruttorio e determinazioni
1. le riunioni del nucleo indipendente di valutazione tecnico scientifica sono validamente
costituite con la presenza del Presidente e almeno due membri della Commissione del
Paesaggio.
2. le determinazioni del 'nucleo indipendente di valutazione tecnico-scientifica' sono

adottate all'unanimità dei presenti in conformità della proposta del Presidente, salvo che
questi o altro componente ne richiedano espressamente la votazione. In tale ultima ipotesi
le determinazioni sono adotatte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. In ogni caso, anche quando vi possano essere condizioni di improcrastinabilità, le
determinazioni conclusive sono comunque adottate ed emesse dall'autorità competente;
4. Il nucleo indipendente di valutazione può in particolari situazioni supportare l' Ufficio di
Piano per indirizzi su scelte progettuali inerenti gli aspetti ambientali, paesaggistici e
storici. In tale eventualità l'attività verrà rendicontata dal Presidente con il supporto dell'
Ammministrativo a cadenza trimestrale per la determinazione dei compensi ai tre membri
del nucleo esterni.
ART. 7
Compensi
1. Ad ogni componente esterno costituente il nucleo indipendente di valutazione tecnicoscientifica viene riconosciuto un gettone di presenza a titolo di rimborso forfettario per la
partecipazione alle sedute nella misura di euro 130,00 oltre un rimborso chilometrico per
raggiungere la sede delle sedute e per eventuali sopralluoghi.
2. Le spese relative al funzionamento del nucleo indipendente di valutazione tecnicoscientifica verranno liquidate dall’Unione Valdera a cura dell'Ufficio Amministrativo.
Art. 8
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa rinvio alle disposizioni di legge in
materia.

