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LA GIUNTA COMUNALE  
Visto il D.Lgs 152/2006 “Norme in Materia Ambientale” (e s.m. ed 

i.) ed in particolare la parte seconda, Titolo II dello stesso Decreto, 

riguardante procedure per la valutazione ambientale strategica 

(VAS). 

- Vista la LR n.12/2010 (e sue m. ed i.): 

-  che introduce a livello regionale l’obbligo di effettuare le 

procedure di Verifica di Assoggettabilità a VAS dei piani e 

programmi urbanistici e piani territoriali; 

- che determina sempre ed obbligatoriamente l’espletamento 

della procedura di VAS o, eventualmente, l’espletamento della 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, al fine di stabilire se 

i piani debbano essere sottoposto a procedura di VAS, a norma dei 

richiamati decreti e leggi regionali (D.Lgs. 152/2006” - L.R. 

12/2010); 

- Vista la D.G.C. n. 337 del 30.11.2011 del Comune di Terni con la 

quale si affidavano le suddette funzioni ad una struttura interna della 

Direzione Urbanistica; 
 

Visto che attualmente l’Ente comunale vede l’attribuzione di 

entrambe le funzioni legislative, ovvero quello di Ente Competente e 

di Ente Procedente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.  

 

Considerato che: 
 

la Regione Umbria con la DGR 233/2018 dal titolo “Specificazioni 

Tecniche e Procedurali in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica” ha definito tempi, tematiche, nuova modulistica e 

procedure per l’espletamento della procedura di VAS, attraverso un 

complesso endoprocedimento che coinvolge le Direzioni ed i 

Servizi interni all’Ente Regionale; 

- che nell’emanare la nuove disposizioni della DRG 233/2018 si 

sono ribadite, in ottemperanza al principio di trasparenza e terzietà 

 L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di gennaio alle ore 
10:48 in una Sala della Civica  Residenza, sotto la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:   Procedimenti in materia 
di Valutazione Ambientale  
Strategica (VAS) sugli strumenti 
urbanistici comunali e loro Varianti. 
Restituzione delle funzioni di 
Autorità Competente alla Regione 
Umbria. 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Urbanistica 

_ Ass. Melasecche 
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 Dott. Giampaolo GIUNTA Avv. Leonardo LATINI 

per il corretto corso della procedura di VAS, la separazione tra il ruolo dell’Autorità Procedente e 

dell’Autorità Competente;  

- Che il Comune attualmente svolge all’interno della medesima Direzione Edilizia ed Urbanistica 

sia il ruolo di Autorità Procedente (struttura di pianificazione urbanistica che propone gli strumenti 

urbanistici da sottoporre a VAS) che il ruolo di Autorità Competente. 

- Considerato inoltre che l’attribuzione di Autorità Competente è stata indicata con DGC n. 

389/2015 - “Modello Organizzativo dell’Ente” ed affidata all’ufficio “Unità Studi idrogeologici, 

VAS – Gestione informatizzata pianificazione; elaborazioni GIS  - Gestione basi cartografiche” che 

vede come unico soggetto il Funzionario tecnico part-time al 50% dott. Geologo Paolo Paccara. 

- che stante il nuovo ed impegnativo iter procedurale della VAS ora necessaria su tutti gli strumenti 

Urbanistici, sia di varianti urbanistiche di iniziativa pubblica sia di iniziativa private, o di semplice e 

sola normativa, comporta un carico di lavoro non compatibile con la strutturazione organica del 

suddetto ufficio “Unità Studi idrogeologici, VAS – Gestione informatizzata pianificazione; 

elaborazioni GIS  - Gestione basi cartografiche”; 

- che attualmente in tutta la regione Umbria gli unici comuni che ancora mantengono il ruolo di 

Autorità Proponente e Autorità Competente sono i comuni di Terni, Bettona e Torgiano, mentre 

gran parte dei comuni umbri ha mantenuto il solo ruolo di Autorità Proponente. 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal 

Dirigente reggente  della Direzione  Urbanistica Dott. M. Fattore in data 15.01.2019; 

Preso atto che non necessita il parere di regolarità contabile, in quanto non sono previsti oneri da 

parte dell’Amministrazione Comunale; 

Visto l’art- 134, comma 4, del D. Lgs. N.267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

D E L I B E RA 

 

1. Di prendere atto delle nuove disposizioni normative in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica come da DGR 233/2018 e LR 12/2010; 

2. Di prendere atto che la DGR 233/2018 ha ridefinito, per l’espletamento della procedura di 

VAS di tutti gli strumenti urbanistici, un complesso endoprocedimento che coinvolge 

soprattutto le Direzioni ed i Servizi interni all’Ente Regionale e che per l’espletamento 

della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, a norma dei richiamati decreti e leggi 

regionali, comporta un iter procedurale parallelo, complesso e condizionante la fase stessa 

di pianificazione urbanistica; 

3. Di prendere atto dell’impossibilità di mantenere la separazione richiesta dalla normativa di 

VAS tra Autorità Procedente e Autorità Competente e che l’attuale dotazione di personale 

non consente di continuare a ricoprire tale doppio ruolo. 

4. Di affidare quindi alla Regione Umbria - Direzione Regionale Agricoltura, Ambiente, 

Energia, Cultura, Beni culturali e Spettacolo, Servizio Valutazioni Ambientali il ruolo di 

Autorità Competente in materia di VAS. 

5. Di mantenere in capo al Comune di Terni il ruolo di Autorità Procedente con funzioni attribuite 

all’U.O. Gestione Piani Urbanistici; 

6. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 
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