Comune di Faenza – Settore Territorio

============================================================

Atto G.C. Prot. 1255/73 del 09/03/2004
OGGETTO: Affidamento all’Arpa - Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente - Sezione
Provinciale di Ravenna - dell’incarico di per l’esame e l’istruttoria tecnica di
progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla Legge Regionale 18 maggio
1999, n. 9 e successive modificazioni.

========== *** ==========

Il Presidente sottopone per l’approvazione quanto segue:
Normativa di riferimento
− Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, 85/337 CEE concernente la valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
− Direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la Direttiva 85/337/CEE
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati”;
− D.P.R. 12 aprile 1996 “Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dell’articolo 40, comma
1, Legge 146/1994”;
− Legge Regionale del 19 aprile 1995, n. 44 “Riorganizzazione dei controlli Ambientali e Istituzione
dell’Agenzia Regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia Romagna;
− Legge Regionale del 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura della valutazione
dell’impatto ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
− Legge Regionale del 16 novembre 2000, n. 35 “Modifiche alla Legge Regionale 18 maggio 1999,
n. 9 concernente “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale”;
− Circolare del 30 gennaio 2001 sull’attuazione della Legge Regionale 9/1999 “Disciplina della
procedura della valutazione dell’impatto ambientale” e successive integrazioni e modificazioni;
− Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238 “ Approvazione “Direttiva generale
sull’attuazione Legge Regionale n. 9/1999 ‘Disciplina procedura valutazione impatto ambientale ’”
e delle “Linee Guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di
verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA” art. 8, L.R. 9/99;
Premessa
-

Con la L.R. 9/99 modificata dalla L.R. 35/2000, nonché dalla Direttiva Generale di cui alla
Delibera di Giunta Regionale del 15 luglio 2002, n. 1238, viene disciplinata l’attività istruttoria
tecnica dei progetti sottoposti alle procedure verifica (screening) e alle procedure di VIA;

-

Per i progetti sottoposti alle procedure verifica (screening), la L.R. 19 aprile 1995, n. 44
individua nelle strutture dell’ARPA la specifica professionalità, per lo svolgimento dell’esame e
dell’attività istruttoria tecnica;
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-

A tutt’oggi, la dotazione organica del Comune di Faenza non presenta compiutamente la
necessaria professionalità, per far fronte all’attività più sopra esposta, con riferimento a tutti gli
aspetti di compatibilità ambientale dei progetti;

-

L’Amministrazione Comunale intende affidare l’incarico relativo all’esame e allo svolgimento
dell’attività istruttoria dei progetti di cui sopra nonché di partecipare alla Conferenza dei Servizi
ove convocata per l’espressione del parere tecnico alla Sezione Provinciale dell’ARPA di
Ravenna, tramite convenzione;

-

La convenzione, relativa allo svolgimento dell’incarico, ha durata di anni due con decorrenza
dalla stipula della convenzione.

Motivo del provvedimento
Vista l’importanza di utilizzare professionalità riconosciute e di fiducia, si affida alla Sezione
Provinciale ARPA di Ravenna, tramite convenzione, l’incarico per svolgere l’esame e le istruttorie
tecniche dei progetti sottoposti alle procedure disciplinate dalla Legge Regionale 18 maggio 1999,
n. 9 e successive modificazioni;
Occorre pertanto approvare l’affidamento all’ARPA – Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente
– Sezione Provinciale di Ravenna, del disciplinare di incarico per l’esame dei progetti sottoposti
alle procedure di V.I.A. e/o screening ai sensi dell’art. 5 comma 6 L.R. del 18 maggio 1999, n. 9;
parte integrale e sostanziale della presente determinazione all’allegato “A”;
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.5 comma 6 della L.R. del 18 maggio 1999, n. 9 e
paragrafo 3.4 dell’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238,
ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, richiede la corresponsione del 80% dell’importo, stabilito
per le spese istruttorie, ai sensi della L.R. 9/99 e successive modifiche a favore dell’autorità
competente a carico del proponente e pari a:
- Procedure di screening:
0,02 del costo di realizzazione del progetto
- Procedure di VIA:
0,04 del costo di realizzazione del progetto
Ai sensi del paragrafo 3.4 della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n. 1238, le
suddette percentuali sono determinate in misura pari al 50% nei seguenti casi:
- per le procedure di verifica (screening): 0,01 del costo di realizzazione del progetto, qualora il
progetto sia di dimensioni ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole
imprese;
- per le procedure di VIA: 0,02 % del costo di realizzazione del progetto, qualora il progetto sia di
dimensioni ridotte ovvero di durata limitata e proposto da artigiani o piccole imprese;
Il corrispettivo sarà liquidato con provvedimento del Dirigente del Settore Territorio a saldo, su
consuntivo, predisposto dall’ARPA al termine di ogni anno di attività.
Pareri
ARPA – Sezione Provenciale di Ravenna: parere favorevole espresso con Prot. n.1017-SA del
11.02.2004;
- visti i pareri favorevoli espressi, a norma dell’art. 49 del Dlgs n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa ed alla regolarità contabile;
Pertanto,
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LA GIUNTA COMUNALE
a voti unanimi, palesemente resi;
DELIBERA
1) Affidare ad ARPA l’incarico di esame ed istruttoria tecnica dei progetti sottoposti alle procedure
di screening e VIA di cui alla L.R. n. 9/99 come modificata dalla L.R. n. 35/2000;
2) Approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
3) Procedere alla stipula della convenzione, dando atto che alla stipula del medesimo atto
provvederà il competente Dirigente del Settore Territorio, e che lo stesso ha la facoltà, di
apportare tutti i perfezionamenti e i completamenti che si rendano necessari e/o opportuni,
ferme restando le clausole essenziali;
4) Determinare le seguenti spese di istruttoria, da computarsi in relazione al costo di
realizzazione dell’intervento da effettuare:
- Procedure di screening:
0,02 del costo di realizzazione del progetto
- Procedure di VIA:
0,04 del costo di realizzazione del progetto
5) Dare atto che le spese per il presente atto sono previste ad apposito stanziamento del Bilancio
2004 in corso di approntamento (Funzione 9 Serv. 1 Int. 3), e le stesse verranno impegnate
con successive determine del Dirigente;
6) Dichiarare l’immediata esecutività del provvedimento, a termini del comma 4, art. 134 del
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti
dal presente provvedimento, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione
unanime.

A norma dell’art. 49 del Dlgs n.267 del 18.08.00, SI ATTESTA, per l’atto in oggetto:
a) la regolarità'tecnico-amministrativa
IL CAPO SERVIZIO

Arch. Lucio Angelini

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

Arch. Ennio Nonni

b) la regolarità'contabile
sussiste la copertura finanziaria
non necessita di copertura finanziaria
non sussistono elementi di natura economica finanziaria
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

__________________________
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