
EMENDAMENTI  ALLA DELIBERAZIONE SULLA VAS 

 

Emendamento n. 1 

Alla luce del fatto che l’Ing. Maria Angela Mastropietro ha espresso il parere sulla 
VAS e sulle osservazioni alla VAS in qualità di autorità competente.  

Considerato che nella procedura della VAS occorre garantire la terzietà, per cui chi 
riveste il ruolo di autorità competente non può occuparsi né della Deliberazione di 
Consiglio relativa alla VAS, nè  del procedimento che riguarda il successivo iter della 
Variante al PRG. 

Considerato, quindi,  che di questo procedimento deve occuparsi una figura tecnica 
diversa e che gli atti proposti al Consiglio devono essere firmati per la conformità da 
un diverso Dirigente.  

Il Consiglio Comunale, in qualità  di autorità procedente, rimanda all’Ufficio 
Urbanistico comunale il compito di redigere, dopo un lavoro di verifica, una 
relazione dettagliata che attesti la coerenza o meno fra il Rapporto Ambientale in 
oggetto e la Variante, al fine di individuare, ai sensi della L.R. 18/83 e del D. Lgs. 
152/2006, l’iter corretto per la procedura di approvazione della Variante stessa. 

 

 

 

 

Emendamento n. 2 

Visto che l’autorità competente ha ritenuto condivisibili ed esaurienti i contenuti e le 
considerazioni effettuate in sede di Rapporto Ambientale e ne ha recepito, nel suo 
parere, le indicazioni 

Si chiede, come previsto dal D. Lgs. 152/2006, che: 

L’autorità competente insieme all’autorità procedente, tenendo conto delle risultanze 
del parere motivato dell’autorità competente proceda alle opportune revisioni della 
Variante per poter poi proseguire nell’iter. 

 



 

 

 

 

Emendamento n.3 

Si chiede che nella Deliberazione di Consiglio siano contenuti: 

• La dichiarazione di avvenuto adeguamento della Variante al parere motivato 
dell’autorità competente e al Rapporto Ambientale. 

• L’impegno alla pubblicazione della decisione finale nella Gazzetta Ufficiale o 
nel BURA. 

•  L’impegno a rendere  pubblica una dichiarazione di sintesi per illustrare  in che 
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si 
è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché 
le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato, alla luce delle alternative 
possibili che erano state individuate. 

• Le misure adottate in merito al Monitoraggio della VAS (responsabilità, 
progettazione, risorse necessarie per la sua realizzazione, tempi e gestione del 
monitoraggio stesso). 
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