
COPIA dell’ORIGINALE

Deliberazione N. 196 / 2009

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: DELIBERA DI G.R. N. 720 DEL 05/05/09 AVENTE AD OGGETTO "L.R. N. 7/2004 - DISCIPLINA
DELLA PROCEDURA DI V.I.A. S.M.,  ART. 5  E 19 - UNIFORMAZIONE DELLE MODALITA' DI GESTIONE
DELLE SPESE ISTRUTTORIE IN MATERIA DI V.I.A. AD INT EGRAZIONE DELLA D.G.R. N. 1600/2004" .
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

L’anno duemilanove il giorno quindici  del mese di Maggio alle ore 08:30  in Pesaro nella sala delle
adunanze “Sara Levi Nathan”.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

UCCHIELLI PALMIRO Presidente Presente

ILARI GRAZIANO Vice Presidente Presente

CAPPONI SAURO Assessore Presente

GALUZZI MASSIMO Assessore Presente

LUCARINI GIUSEPPE Assessore Presente

ROMAGNA SIMONETTA Assessore Presente

SAVELLI RENZO Assessore Presente

SORCINELLI PAOLO Assessore Presente

Assiste il  Segretario Generale RONDINA ROBERTO .
Riconosciuta legale l’adunanza il Sig. UCCHIELLI PALMIRO , assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta
stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1

URBANISTICA – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA - V AS

ARCH. MAURIZIO BARTOLI

Visto l’art. 5 della L.R. n. 7 del 14 aprile 2004 “Disciplina della procedura di Valutazione d’Impatto

Ambientale” come modificata dalla L.R. n. 6 del 12 giugno 2007 “Modifiche ed  integrazioni alle leggi

regionali 14 aprile 2004. n. 7, 5 agosto 1992 n. 34, 28 ottobre 1999 n. 28, 23 febbraio 2005 n. 16 e 17

maggio 1999 n. 10 - Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000” ;

Viste le “Linee guida regionali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA”;

Vista la D.G.R. n. 720 del 05/05/09 “L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di V.I.A. s.m., art. 5 e

19 - Uniformazione delle modalità di gestione delle spese istruttorie in materia di V.IA.. ad

integrazione della DGR n. 1600/2004”;

Vista e condivisa la nota della Titolare della P.O. 4.1. Pianificazione Territoriale - V.I.A. - Beni

Paesistico-Ambientali Arch. Donatella Senigalliesi Prot. n.  30082 dell’11/05/09 inerente “Delibera di

G.R. n. 720 del 05/05/09 avente ad oggetto L.R. n. 7/2004 - Disciplina della procedura di V.I.A. s.m.,

art. 5 e 19 - Uniformazione delle modalità di gestione delle spese istruttorie in materia di V.IA.. ad

integrazione della DGR n. 1600/2004 Adempimenti conseguenti” che di seguito si riporta:

“ …Omissis…

Premesso che:

- la L.R. n. 6/2007, entrata in vigore il 06/07/2007, ha modificato l’art. 5 della legge regionale n.

7/2004 stabilendo che in aggiunta allo 0,5 per mille in  favore dell’Autorità competente per le spese

istruttorie delle procedure di VIA, il proponente debba versare un ulteriore 0,2 per mille del valore

dell’opera o dell’intervento, da ripartire tra A.R.P.A.M. e C.F.S. per lo svolgimento delle attività

tecnico-scientifiche di rispettiva competenza, secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui

all’art. 19 della legge stessa;

- stante le difficoltà interpretative che poneva il recepimento della nuova formulazione dell’art.

5 riguardo alle modalità di suddivisione dello 0,2 per mille tra A.R.P.A.M. e C.F.S., in particolare nel

caso di importo minimo per le spese istruttorie stabilito dalle Linee guida approvate con D.G.R. n.

1600/2004 nella misura di 250 Euro, le Province, formulavano specifico quesito, trasmettendo per

tramite dell’U.P.I., un  documento tecnico unitario inviato alla Regione Marche in data 27/09/07 Prot.

n. 12877-VII- 1/1;
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- con tale documento i servizi provinciali evidenziavano l’assunzione di un orientamento comune

in relazione all’applicazione del citato art. 5,  ritenendo che nelle more dell’adozione di nuove linee

guida, “le Province continuino a subordinare l’avvio del procedimento alla riscossione della sola

parte di propria spettanza, pari allo 0,5 per mille del valore dell’opera, demandando ai competenti

Uffici del C.F.S. e dell’A.R.P.A.M. la successiva indicazione delle forme di modalità di accertamento e

incasso della quota di propria competenza”;

- successivamente in data 14.02.08 si teneva presso la sede regionale una riunione alla quale

erano presenti oltre ai rappresentanti del competente servizio regionale anche l’A.R.P.A.M. ed il

C.F.S., nonché rappresentanti delle quattro province; durante la riunione, a fronte di posizioni diverse

in particolare sostenute dai dirigenti della Regione e del C.F.S., le province ribadivano l’orientamento

assunto con il documento di cui al punto precedente;

- con nota del 01.09.08 il Dirigente della P.F. Valutazioni ed  Autorizzazioni Ambientali della

Regione Marche trasmetteva a tutti gli intervenuti, il verbale della suddetta riunione, evidenziando nel

contempo che i contenuti del verbale medesimo sarebbero stati formalizzati a mezzo di “delibera di

Giunta, da adottare ai sensi degli art. 5 comma 3, ed art. 19 della L.R. n. 7/2004”;

- con lettera del 18.11.08 prot. n. 75553, questo Servizio comunicava alla Regione Marche che

avrebbe assunto orientamenti diversi da quelli definiti nel documento unitario delle Province, solo nel

momento in cui venissero adeguatamente formalizzate indicazioni diverse da parte della Regione

Marche; la posizione assunta dal Servizio veniva condivisa anche dal Servizio Uso del Suolo, Attività

Estrattive e Bonifica di questa A.P. che gestisce i procedimenti di V.I.A. per le attività estrattive;

la Giunta Regionale con  provvedimento n. 720 del 05.05.2009 avente ad oggetto “L.R. n. 7/2004 -

Disciplina della procedura di V.I.A. s.m., art. 5 e 19 - Uniformazione delle modalità di gestione delle

spese istruttorie in materia di V.IA.. ad integrazione della DGR n. 1600/2004” procedeva

successivamente a deliberare quanto segue:

che la spesa istruttoria di cui al l’art. 5 della L.R. n. 7/2004 e sue s.m. venga effettuata dal proponente

in un’unica soluzione a favore della sola Autorità competente, sia essa regionale o  provinciale;

che la quota dello 0,2 per mille, volta a coprire i costi istruttori di A.R.P.A.M. e C.F.S., sia ripartita

tra i due soggetti rispettivamente nella quota dello 0,12 per mille e dello 0,08 per mille a cura della

stessa Autorità competente;

che le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 operano per i versamenti ancora da effettuarsi,  ovvero

effettuati ma non ancora ripartiti, a decorrere dall’entrata in vigore della L.R. n. 6/2007, ovvero dal

06.07.2007;

che l’Autorità competente annualmente, entro il mese di marzo, rediga in accordo con A.R.P.A.M. e

C.F.S., il consuntivo dei contributi istruttori da versare relativi all’anno solare precedente e che entro
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il successivo mese di maggio vengano trasferite le somme per le istruttorie effettuate nell’anno

precedente, ripartite secondo le modalità indicate;

che le singole Autorità competenti valutino in ragione delle proprie esigenze organizzative interne, se

imputare le quote delle spese istruttorie su più capitoli di bilancio;

che l’importo minimo stabilito dalla G.R. n. 1600/2004 per lo spese istruttorie in 250 € è incrementato

in 350 €;

che la delibera 720 del 05.05.2009 integra e modifica la precedente delibera n. 1600/2004 “Linee

guida generali per l’attuazione della legge regionale sulla VIA”.

Tanto premesso considerato che la delibera di G.R. n. 720/2009 pur chiarendo taluni aspetti

interpretativi, non appare tuttavia esaustiva riguardo alla ripartizione del contributo per le spese

istruttorie nel caso di importi minimi (250 € fino alla data del 05/05/2009, 350 € dopo tale data), vista

in proposito anche la bozza di nuova legge regionale sulla VIA attualmente in discussione, si propone

di procedere al riparto di tale somma come segue:

Autorità competente: 50/70 dell’importo minimo stabilito

A.R.P.A.M.: 12/70 dell’importo minimo stabilito

Corpo Forestale dello Stato: 8/70 dell’importo minimo stabilito.

Alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato si propone pertanto di trasmettere la proposta

di ripartizione come sopra delineata all’approvazione della Giunta Provinciale e di istituire un nuovo

Capitolo di bilancio avente ad oggetto “Contributo all’A.R.P.A.M. e al C.F.S. per attività tecnico-

scientifiche a supporto delle istruttorie VIA”” .

Visto l’art. 48 del D.lGs 18 agosto 2000 n. 267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali.

PROPONE

Di deliberare quanto segue:

I)  di suddividere la somma riconosciuta quale importo minimo (250 € fino alla data del 05/05/2009,

350 € dopo tale data), per le spese istruttorie per le procedure di VIA gestite dal Servizio Urbanistica -

Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. come segue:

Autorità competente: 50/70 dell’importo minimo stabilito

A.R.P.A.M.: 12/70 dell’importo minimo stabilito

Corpo Forestale dello Stato: 8/70 dell’importo minimo stabilito.
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II)  di istituire un nuovo Capitolo di bilancio avente ad oggetto “Contributo all’A.R.P.A.M. e al C.F.S.

per attività tecnico-scientifiche a supporto delle istruttorie VIA”.

III) di dichiarare, stante l’urgenza, la relativa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del T.U. degli Enti locali, D.lgs 267/2000.

             IL DIRIGENTE

                                                                                         F.to  Arch. Maurizio Bartoli

DS/MB/up
1471dirig\0908zz002

LA GIUNTA PROVINCIALE

Esaminata la soprariportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole di cui all’art, 49, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000, T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali, in ordine alla sola regolarità tecnica (non comportanto il presente

atto alcun impegno di spesa o diminuzioni di entrata) espresso dal Dirigente del Servizio 4.1

Urbanistica – Pianificazione Territoriale – VIA – VAS - Arch. Maurizio Bartoli

Con voti unanimi

D E L I B E R A

di approvare la proposta sopra riportata

 Inoltre, stante l’urgenza, a voti unanimi

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto

2000 n. 267 delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.
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(OMISSIS)

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE SEGRETARIO GENERALE

F.to  UCCHIELLI PALMIRO F.to RONDINA ROBERTO

__________________________________________________________________________________________________

La presente copia, composta di n. …6……..  pagine, è conforme all'originale conservato in atti  e  consta  altresì di
n……//…. allegati per un totale di n. …//……. pagine.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pesaro,

__________________________________________________________________________________________________

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa oggi all’Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni.

Pesaro, IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/05/2009 perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to RONDINA ROBERTO


