COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 4 e N. 3
AD INTERIM
SETTORE URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 29 DEL 07/02/2019

OGGETTO:

Valutazione Ambientale Strategica – Avvio fase di Consultazione Rapporto
Ambientale (Art. 14 D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Impegno spesa e contestuale versamento per pubblicazione Avviso in G.U.R.S.

C.I.G. Z9C2714D19
Premesso
Che con determinazione n. 106 del 19/07/2012 è stata conferita l'estensione dell'incarico, ai professionisti
redattori del P.R.G., per l'avvio della suddetta procedura di "Valutazione Ambientale Strategica", ex art. 13
D.L.vo 152/2006 e s.m.i., per la revisione del P.R.G.;
Che con nota prot. n. 18217 del 4/10/2012 è stata trasmessa all'Assessorato Reg.le Territorio ed Ambiente la
documentazione, redatta dal gruppo di progettazione, inerente l'avvio della procedura di V.A.S.;
Che con nota prot. n. 26016 del 6/06/2014, assunta al protocollo di questo comune in data 9/06/2015 con il
n. 10006, l'Assessorato ha invitato questo Ente, in qualità di Autorità Procedente, a predisporre e trasmettere,
sia su supporto cartaceo che informatico (in formato "doc" o "pdf") copia del "Rapporto Ambientale" e della
"Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio Geologico", dello studio "Agricolo
Forestale" e dello "Studio d'Incidenza" come disposto dal comma 5 dell'art. 13 del D. L.vo 152/2006 e s.m.i.;
Che con nota prot. n. 14606 del 25/08/2014 è stata trasmessa all'Assessorato copia cartacea della
documentazione richiesta, con la succitata nota, a riscontro delle osservazioni riportate nei questionari di
consultazione;
Che su supporto cartaceo che su supporto informatico (in Formato "doc" o "pdf") così come richiesto con
nota Assessoriale prot. n. 26016 del 6/06/2014; con nota prot. n. 41809 del 16/09/2014, assunta al protocollo
di questo comune in data 19/09/2014 con il n. 14406, l'Assessorato nel prendere nota di quanto già trasmesso
ha invitato a trasmettere copia del "Rapporto Ambientale" facendo riferimento ai criteri dell'allegato VI del
più volte richiamato
D. L.vo 125/06 e ss.mm.ii. e della "Sintesi non Tecnica" nonchè degli "elaborati del P.R.G." dello "Studio
Geologico", dello "tudio Agricolo Forestale" e dello "Studio d'Incidenza"come disposto dal comma 5 art. 13
del D. L.vo 152/06 e s.m.i. sia
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Che con nota prot. n. 40553 del 7/09/2015, assunta al protocollo di questo comune in data 7/09/2015 con il
n. 16415 l'Assessorato Territorio ed Ambiente ha ribadito la necessità di acquisire la proposta di piano e il
rapporto ambientale, su supporto informatico al fine di avviare la fase di consultazione di cui all'art. 14 del
D. L.vo n. 152/2006;
Che con nota prot. n. 19582 dell 8/09/2017 è stato tramesso all’Assessorato Territorio ed Ambiente quanto
sopra richiesto;
Che l’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 2, comma 12, d.lgs. n. 128 del 2010
prevede che:
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 13, comma 5, l'autorità procedente cura la
pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale
della regione o provincia autonoma interessata. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta di piano
o di programma, il proponente, l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione
del piano o programma e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non
tecnica.
2. L'autorità competente e l'autorità procedente mettono, altresì, a disposizione del pubblico la proposta di
piano o programma ed il rapporto ambientale mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione sul proprio sito web.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può
prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare
proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
4. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e
partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e
programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed
assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo
15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 ed ai commi 3 e 4
dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
Che all’uopo è stato richiesto, con nota prot. n. 1842 del 28/01/2019, apposito preventivo alla G.U.R.S. per
la pubblicazione dell’Avviso relativo all’ Avvio fase di Consultazione Rapporto Ambientale;
Che il suddetto preventivo pervenuto in data 29/01/2019, con nota prot. n. 1921 ammonta ad € 555,10
comprensivo di I.V.A.;
Ritenuto di dover procedere all’impegno della seguente spesa, inerente le forme di pubblicità obbligatorie di
cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. tramite l’inserzione sulla G.U.R.S., pari ad € 455,00 +IVA (IVA da versare
ai sensi della L. 23/12/2014, n. 190 art. 1, comma 629 lett.B con modalità richiamate nel comunicato stampa
del Ministero economie e Finanze n. 7 del 9/01/2015) – complessivi € 555,10 IVA Inclusa;
Visto il D.Lgs. 152/2006;
Ritenuto opportuno procedere in merito,
Vista la Determinazione del Sindaco n. 30 del 5/10/2018 di nomina del sottoscritto quale responsabile
dell’Area Tecnica;
Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli
EE. LL.;
Vista, in particolare, la L.R. 30/2000 s.m.i.;
Visto il vigente Statuto dell'Ente;
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DETERMINA
-

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L.R. 10/1991 e s.m.i., le motivazioni di fatto e di
diritto di cui alla parte introduttiva alla presente determina;

-

Di impegnare la somma complessiva di € 555,10 (IVA inclusa) per l’inserzione dell’avviso in G.U.R.S.
ed imputarla al C.B. 01.06.1.03.02.05.000;

-

Di dare mandato all’Ufficio Finanziario di :

a)

effettuare il versamento pari ad € 455,00 (Imponibile) a favore della G.U.R.S. tramite bonifico
bancario: IT68I0760104600000000296905 o con C.C.P. n. 00296905 intestato a “Cassiere della
Regione Siciliana – GURS – Inserzioni;

b)

versare all’Erario l’importo pari ad € 100,10 di IVA ai sensi della L. 23/12/2014, n. 190 art. 1,
comma 629 lett.B con modalità richiamate nel comunicato stampa del Ministero economie e Finanze
n. 7 del 9/01/2015).

-

Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché ai sensi del comma
4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000 vi apponga il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo
D. Lgs.;

-

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on
line;

L'ISTRUTTORE
F.to Geom. Daniela D'Urso

IN SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE DELLA
P.O. N. 4 AD
INTERIM E DELLA P.O. N. 3
F.to (Geom. Francesco Fragale)
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AREA 3 - UFF. TECNICO COMUNALE
SETTORE URBANISTICA
DETERMINAZIONE N° 29 DEL 7/02/2019
Valutazione Ambientale Strategica – Avvio fase di Consultazione Rapporto Ambientale (Art. 14
D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)
Impegno spesa e contestuale versamento per pubblicazione Avviso in G.U.R.S.
C.I.G. Z9C2714D9

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi del testo coordinato
delle leggi regionali relative all’Ordinamento degli Enti Locali.
Casteltermini, lì 12/2/2019
Imp. 26
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Teresa Spoto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE
CERTIFICA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo on line dal _______ al _______,
per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Comunale, lì _______
Il Responsabile Pubblicazione on line
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