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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
OGGETTO: 
D.L. N. 152/06 - VAS\: DETERMINAZIONI. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno2009, il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 9.00 nella sala adunanze del Comune 
suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita.  

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
1 Bonini Marco Sindaco X  

2 Giovannetti Alberto Assessore Effettivo  X 

3 Giovannetti Gabriele Assessore Effettivo X  

4 Onesti Pietro Assessore Effettivo X  

5 Passini Gianpiero Assessore Effettivo X  

6 Pia Renzo Assessore Effettivo  X 

7 Salotti Vittorio Assessore Effettivo X  

8 Salvateci Giorgio Assessore Effettivo  X 

   5 3 
 
              
             

 Presiede il Sig. Bonini Marconella sua qualità diSindaco. 
 
 Partecipa la Dott.ssaClarice Poggi, Segretario Generale. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 



 

 

        
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

 Visto il D. Lvo n. 152/06 e s.m. e i.; 
 Visto il Regolamento Regionale n. 4/R/07; 
 Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 87 del 09/02/2009 “Indirizzi transitori applicativi” in materia di 
VAS; 
 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13/03/2009 con cui la Giunta Comunale è stata 
individuata quale Autorità competente all’esame e valutazione della documentazione attinente al processo di 
Valutazione ambientale e strategica; 
 Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 03/04/2009  con cui è stato approvato il rapporto 
conclusivo del processo di valutazione; 
 Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2009 con cui è stato adottato il nuovo” Piano 
Strutturale del Comune di Barga ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e seguenti della L.R. n. 1/05 e s.m. e i.; 
 Rilevato che in virtù del combinato disposto degli artt. 8 - 18 del D. L.vo n. 152/06 e  del Regolamento 
Regionale n. 4/R/07 il suddetto rapporto è stato trasmesso agli Enti interessati e pubblicato come parte integrante e 
sostanziale del Piano Strutturale; 
 Vista la comunicazione prot. n. 10499 del 28/04/2009; 
 Rilevato che l’Amministrazione Comunale al momento dell’adozione del Piano Strutturale (Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 21 del 22/04/2009) ha disposto il raddoppio dei termini per la presentazione delle osservazioni e 
che in virtù di quanto sopra il termine “ultimo” di cui all’art. 15 c. 1 del D. L.vo n. 152/06 risulta stabilito al  31 agosto 
2009; 
 Considerato che ai sensi dell’art. 15 c. 2 del D. Lvo n. 152/06  l’autorità competente provvede alla valutazione 
delle eventuali osservazioni e se necessario alla revisione del piano entro i successivi 90 giorni e comunque prima della 
presentazione del piano per l’approvazione; 
 Vista la precedente Delibera della Giunta Municipale n. 152 del 16/10/2009 “Indirizzi per l’esame delle 
osservazioni”;  
 Valutati i contenuti delle osservazioni pervenute così come sinteticamente  descritti nel prospetto allegato  
(Allegato A) e nella tabella riepilogativa predisposta dell’Area Assetto del Territorio (Allegato B); 
 Ritenuto dover precisare che non risultano presentate osservazioni espressamente riferite alla Valutazione 
Ambientale; 
 Vista la relazione redatta dal Responsabile Area Assetto del Territorio e allegata al presente provvedimento 
come parte integrante e sostanziale (Allegato C); 
 Ritenuto dover condividere le considerazioni ivi illustrate da cui risulta in particolare che alcune osservazioni 
(n.3) aventi per oggetto il dimensionamento del Piano Strutturale sono di fatto legate alla VAS per espressa indicazione 
della Relazione di sintesi del processo di valutazione e per il fatto che i dati e le situazioni che hanno determinato e 
indotto il dimensionamento del Piano Strutturale sono strettamente connessi agli esiti del processo  di valutazione; 
 Visto in particolare il Rapporto di Valutazione – fase intermedia; 
 Ritenuto opportuno alla luce dei contenuti del Piano Strutturale e per le motivazioni dettagliatamente illustrate 
nella relazione allegata, proporre al Consiglio Comunale la revisione/l’integrazione delle tabelle riepilogative allegate 
alle Disposizioni normative del Piano Strutturale; 
 Vista la Direttiva 2001/42/CE; 
 Vista la L.R. n. 1/05; 
 Visto il D.Lg.vo n. 267/00 e s.m. e i.; 
 Con votazione favorevole unanime, resa e riscontrata nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 
    

1. di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2. di approvare la relazione predisposta dal Responsabile Area Assetto del Territorio in merito alle osservazioni 

che risultano”indirettamente” legate alla VAS pur non essendo espressamente riferite alla documentazione 
attinente alla stessa VAS (approvata con Deliberazione della Giunta Municipale n. 28 del  03/04/2009); 

3. di proporre pertanto  in qualità di Autorità competente,  al Consiglio Comunale la revisione/l’integrazione 
delle tabelle riepilogative allegate alle Disposizioni normative del Piano Strutturale conformemente a quanto 
indicato nella suddetta relazione; 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e della relazione in esame nelle forme previste dalle 
disposizioni vigenti. 

 
 



 

 

Con successiva votazione favorevole unanime  dichiara altresì immediatamente eseguibile la  presente 
deliberazione  ai sensi  dell’art. 134 comma 4^ D. Lgs.vo 267/2000. 

 


