
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 125 del 29/12/2022

OGGETTO:FUNZIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODULISTICA

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Dicembre, alle ore 13:10, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi 
dell'articolo 34 dello statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina Assente
BUTI ARIANNA Sindaca di Buti Assente
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaca di Capannoli Assente
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari - Presidente P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera P

Sono presenti in sede i Sindaci Alderigi Cristiano e Terreni Mirko;  sono invece collegati in 
videoconferenza, ai sensi dell’art.3 del Regolamento di funzionamento della Giunta, i Sindaci 
Gherardini Marco e Franconi Matteo .

Partecipa in sede alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera 
a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, Il Vice Segretario dell'Unione Valdera 
Simonetta Radi.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaMirko 
Terreni.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.



Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 37 DEL 29/12/2022 AD 
OGGETTO:FUNZIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (VIA)  
APPROVAZIONE REGOLAMENTO E MODULISTICA

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera:

1. approva il regolamento del servizio associato funzioni urbanistiche per la Valutazione 
d’Impatto Ambientale (VIA)  il cui testo viene allegato sub lettera A) al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale;

2. approva la modulistica per la disciplina e lo svolgimento dei procedimenti in materia di 
valutazione impatto ambientale; costituita da ALL. A - DOMANDA DI ASSOGGETTABILITÀ 
A VIA, ALL. B - DOMANDA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA POSTUMA, ALL. C - 
DOMANDA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VIA, ALL. D - DOMANDA DI AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO DI VIA POSTUMA, il cui testo viene allegato sub lettera B) al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

Motivazione:
la Valutazione di Impatto Ambientale è un processo che riguarda i progetti e gli interventi ed ha la 
finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, 
provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi 
in quanto risorse essenziali per la vita;

l’Unione Europea, in relazione agli Istituti di VIA, è intervenuta in modo da fissare un quadro di 
riferimento per la valutazione ambientale che sancisce i principi generali e lascia agli Stati Membri 
il compito di definire i dettagli procedurali, ed ha adottato le seguenti Direttive:
- Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti di piani e programmi;
- Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione dall’inquinamento;
- Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale su progetti pubblici o privati;

il D.Lgs 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale” di recepimento ed 
attuazione delle Direttive dell’Unione Europea: nella Parte Seconda – Titolo III, disciplina le 
procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;

la L.R.T. n. 10 del12.02.2010 e ss.mm.ii., nel Titolo II definisce le modalità dei procedimenti di 
Valutazione di Impatto Ambientale e stabilisce che il Comune può essere interessato ad esprimere 
contributi istruttori su procedimenti di VIA in cui l’”Autorità Competente” è un Ministero o la 
Regione, nelll’art. 45bis della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii, vengono definite le procedure relative ai 
progetti dove l’”Autorità Competente” risulta il Comune; il Comune può risultare sia “Proponente”, 
sia  “Autorità Competente” e che pertanto si deve prevedere un’appropriata separazione delle 
funzioni configgenti in relazione all’assolvimento dei compiti derivati dalle norme in vigore;

La Regione Toscana-Direzione Ambiente ed Energia ha inviato in data 16 novembre 2022 a tutti i 
Comuni, una circolare sulle recenti modifiche ed integrazioni che sono intervenute alla L.R.T. n. 
10/2010 sulla base della L.R.T. n. 29/2022 “Legge sulla manutenzione dell’ordinamento regionale 
2022”.

L’art. 6 comma 2 lett. b) del vigente Statuto dell’unione Valdera dispone che l’Unione svolge per i 
Comuni aderenti le funzioni di pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale, nonché la 



partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, in cui tra le funzioni rientra 
la Valutazione di Impatto Ambientale (art. 6 comma 2 lett. B5);

Sulla basa dell'evoluzione normativa si è resa necessaria una fattiva regolamentazione della 
funzione associata di cui sopra all’interno dell'Unione Valdera con relativa approvazione di 
apposito  Regolamento e conseguente modulistica al fine di una migliore efficacia per la gestione 
delle procedure di VIA:

Le norme del presente Regolamento hanno una valenza integrativa esplicativa e di dettaglio 
rispetto al regolamento generale dell’Unione Valdera in materia di funzionamento degli uffici 
integrandosi anche con lo Statuto dell’Unione.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:
Il Segretario Generale dell'ente provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente 
atto e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.

Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi (richiamo alle norme cui il presente atto fa riferimento)
a - Generali:
D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità tecnica ed 
eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di deliberazione sottoposte 
alla Giunta.
Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.
D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".
Statuto dell'Unione Valdera.
Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.
b - Specifici:
D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” .

L.R. 12 febbraio 2010 n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di 
valutazione di impatto ambientale  (VIA) e di valutazione di incidenza”.

Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione degli impatti di piani e programmi.



Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione dall’inquinamento.

Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale su progetti pubblici o privati.

Ufficio Proponente:
Direzione Area Serviti Tecnici
Responsabile del procedimento: Massimo Parrini
Telefono 0587/299.613
m.parrini@comune.pontedera.pi.it   
 

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Mirko Terreni / ArubaPEC S.p.A. Simonetta Radi/ ArubaPEC S.p.A.

mailto:m.parrini@comune.pontedera.pi.it

