Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 497
adunanza del 23/12/2020
OGGETTO:
Commissione Tecnica VAS – Nomina dei Membri Esterni mancanti ad integrazione e completamento
della Commissione Tecnica VAS già nominata con DGC 402/2020.
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LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- Vista la LRT 10/2010, denominata “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- Considerato che il Comune è l’Ente cui sono attribuite le competenze amministrative relative alla VAS
per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza dello stesso;
- Considerato che è il Comune, nell’ambito della propria autonomia, ad individuare - nel rispetto dei
requisiti di separazione rispetto all’autorità procedente, di adeguato grado di autonomia e di competenza in
materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile - l’Autorità Competente
al fine di affidarle le funzioni proprie di cui all’art. 13 della LRT 10/2010;
- Vista la DGC 181/2012 che ha individuato nella Commissione Tecnica VAS l’Autorità Competente in
materia di VIA e di VAS;
- Vista la DGC 439/2015 che ha rinnovato la Commissione Comunale del Paesaggio per il quinquennio
2015-2020 e ha stabilito che i suoi membri, costituiscono i Membri Esterni della Commissione Tecnica
VAS;
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- Viste le DD.DD. 192/2016 e 922/2017 che hanno rinnovato la Commissione Comunale per il Paesaggio,
anni 2015-2020, tramite lo scorrimento della graduatoria di cui alla DGC 439/2015, nominando, quali
sostituti dei rinunciatari, l’Arch. Tiziana Di Segna e il Dott. Roberto Picchianti, la cui scadenza naturale
è fissata all’1.12.2020;
- Vista la DGC 283/2020, avente per oggetto l’assetto organizzativo dell’Ente, che ha assegnato la
Valutazione ambientale strategica (VAS) e la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) al Servizio
Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale del Settore Ambiente, sopprimendo, quindi, il Servizio
Qualità Ambientale del Settore Gestione del Territorio;
- Vista la DGC 303/2020 con cui si approva il nuovo “Disciplinare per il funzionamento della
Commissione Tecnica VAS”;
- Visto l’art. 1 del “Disciplinare per il funzionamento della Commissione Tecnica VAS” che così
testualmente recita: “L'Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
prevista dal D. Lgs. 152/2006 e dalla L.R.T. 10/2010, è un organismo pubblico nominato dalla Giunta
Comunale, composto da:
a) n. 3 membri (così detti membri esterni) facenti già parte della Commissione del Paesaggio o, in
alternativa, scelti tra gli iscritti Senior ai seguenti ordini professionali:
. Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Grosseto;
. Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto;
. Ordine dei Geologi della Toscana;
. Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Grosseto.
b) n. 1 dipendente del Comune inquadrato, almeno, nella categoria di Istruttore Direttivo Tecnico
con maturate e significative competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
e di sviluppo sostenibile.
c) n. 1 dipendente del Comune inquadrato, almeno, nella categoria di Istruttore tecnico con
maturate e significative competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di
sviluppo sostenibile.
d) n. 1 membro supplente dipendente del Comune, inquadrato nella categoria di Istruttore Direttivo
tecnico, che abbia maturato competenze significative in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile”;
- Visto l’Avviso di selezione, prot. n. 119170 del 29.09.2020, per l’individuazione di figure professionali
idonee alla nomina di “Membro Esterno” componente dell’Autorità competente in materia di VAS del
Comune di Grosseto;
- Vista la DD 673/2020 che ha nominato la Commissione Esaminatrice delle istanze di manifestazione di
interesse pervenute, unitamente ai curricula, in merito all’Avviso di selezione sopra citato;
- Viste le risultanze contenute nei n. 2 verbali stilati dalla Commissione Esaminatrice, il primo del
20.10.2020, il secondo del 27.10.2020;
- Vista la DGC 402/2020 che ha nominato i componenti della Commissione Tecnica VAS, che risulta
così composta:
. Dott. Michele Angeli, Membro Interno - Presidente;
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. Geom. Massimiliano Bonelli, Membro Interno;
. Arch. Rossana Chionsini, Membro Interno Supplente;
. il Geol. Ferruccio Lorenzini, Membro Esterno;
- Ravvisata la necessità di integrare la Commissione Tecnica VAS con i Membri Esterni mancanti;
- Considerato che l’Arch. Maria Pia Marsili e l’Agr. Andrea Machetti hanno un profilo dichiarato dalla
Commissione Esaminatrice “Estremamente pertinente” rispetto al profilo professionale ricercato, come da
art. 1, let. a) del “Disciplinare per il funzionamento della Commissione Tecnica VAS”;
- Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
- Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente
competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal Dirigente
competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Ritenuto necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi dell’art. 134, c. 4,
D. Lgs. 267/2000, in considerazione dell’urgenza stante la necessità di consentire l’avvio dei lavori
da parte della Commissione stessa;
Con voti espressi nei modi legge,
DELIBERA
- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quali Membri Esterni della Commissione Tecnica
VAS, l’Arch. Maria Pia Marsili e l’Agr. Andrea Machetti ad integrazione e completamento della
Commissione Tecnica VAS già nominata con DGC 402/2020;
- di dare atto, pertanto, che l’attuale Commissione Tecnica VAS per il triennio 2020 - 2023 è così
composta:
. Dott. Michele Angeli, Membro Interno - Presidente;
. Geom. Massimiliano Bonelli, Membro Interno;
. Arch. Rossana Chionsini, Membro Interno Supplente;
. Geol. Ferruccio Lorenzini, Membro Esterno;
. Arch. Maria Pia Marsili, Membro Esterno;
. Agr. Andrea Machetti, Membro Esterno.
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di
consentire l’avvio dei lavori da parte della Commissione stessa.
IL VICE SINDACO
Luca Agresti

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luca Canessa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
3 di 3

