Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

COPIA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°34 DEL 09-05-2013
Sessione Ordinaria – Prima Convocazione – Seduta Pubblica
Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA CON
IL COMUNE DI ORBETELLO DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTORITA’
COMPETENTE DI CUI ALL’ART.12 L.R.T. N.10/2010 - DETERMINAZIONI
L’anno Duemilatredici addì Nove del mese di Maggio alle ore 18:15 e segg., nella Sala delle Adunanze
della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione, nelle forme di
legge, come da referto in atti.
Presiede l’adunanza il Sig. GALATOLO GIANNI – Presidente del Consiglio Comunale
Del consesso fanno parte i Sigg.:
Presenti
Assenti
CERULLI ARTURO (Sindaco)
COSTANZO MAURO (Consigliere)
SCHIANO PRISCILLA (Vice Sindaco)
BAFFIGI IVO (Consigliere)
TORTORA AFFRICO (Consigliere)
SORDINI GIUSEPPE (Consigliere)
BALLERANO ALFREDO (Consigliere)
ALOCCI NAZZARENO (Consigliere)
BENVENUTI GUIDO (Consigliere)
BRACCI LORENZO (Consigliere)
AMATO UMBERTO (Consigliere)
BAGNOLI AZELIO (Consigliere)
GALATOLO GIANNI (Consigliere)
FANTERIA CLAUDIO (Consigliere)
RONCOLINI ALESSANDRO (Consigliere)
BALLERANO MARIA DE AFRICA (Consigliere)
ARIENTI FABRIZIO (Consigliere)
SCHIANO MAURO (Consigliere)
FANCIULLI PIER GIORGIO (Consigliere)
BARTOLINI ELEOPOLDO (Consigliere)
CERULLI SONIA (Consigliere)
Totale Presenti: 14
Totale Assenti: 7
Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio LUZZETTI, incaricato della redazione del presente verbale.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto (ore 21,00).

Proposta di Delibera di Consiglio 26/2013 Predisposta dall’ufficio Unità di Staff
IL RESPONSABILE DELL`UNITÀ DI STAFF - SEGRETARIO GENERALE
Propone al Consiglio Comunale l’approvazione della seguente delibera:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista e richiamata la L.R.T. n.10 del 12.02.2010 con la quale si dettano norme in materia di
valutazione ambientale e strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione
d’incidenza;
Dato atto che l’art.12 legge citata prevede per l’autorità competente che debba possedere i
seguenti requisiti: ….omissis …..
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.
Dato altresì atto che il comma 3bis prevede che i Comuni possono esercitare le funzioni di
autorità competente per la VAS in forma associata o tramite convenzione tra più Amministrazioni;
Dato atto che all’interno di questa Amministrazione dato le dimensioni dell’ente, non può
sussistere il grado di autonomia previsto dalla legge per la persona fisica che svolge le funzioni
dell’autorità competente;
Considerato che i Comuni contermini di Orbetello e Monte Argentario hanno deciso di
esercitare le funzioni in parola in forma associata, per ragioni di economicità e semplificazione
procedurale senza ulteriori costi a carico del bilancio degli Enti;
Ritenuto a tal fine approvare apposita bozza di convenzione regolante le attività da svolgersi in
forma associata ai fini della VAS;
Vista la legge regionale n.10/2010;
Acquisti i pareri di cui all’art.49 TUEL 267/00;
Con voti ….

DELIBERA
1) Di approvare l’allegato schema di convenzione regolante i rapporti per la gestione del servizio in
forma associata ai fini della VAS in materia di attività dell’Autorità competente di cui all’art.12 Legge
Regionale n.10/2010, che si compone di premesse e n.10 articoli;
2) Di dare atto che l’esercizio in forma associata del servizio non comporterà oneri di sorta per questa
Amministrazione e né per l’Amministrazione del Comune di Orbetello;

3) Di dichiarare presente immediatamente eseguibile.

Monte Argentario, 29.04.2013

IL RESPONSABILE DELL`UNITÀ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dott. Lucio LUZZETTI

Ai sensi dell’art.49 TUEL 267/00:
Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE

Monte Argentario, 29.04.2013

Allegati : Convenzione

Il Dirigente dell’Ufficio Unità di Staff
Segretario Generale
f.to
Dott.Lucio Luzzetti

E’ presente l’assessore esterno Michele LUBRANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suestesa proposta di Delibera di Consiglio 26/2013 Predisposta dall’ufficio Unità di Staff
Presidente : Passa la Parola al Segretario Comunale.
Segretario Comunale : Illustra l’argomento. La gestione è a costo zero.
Il Presidente constatato che non ci sono interventi pone in votazione la proposta di delibera e la
votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente
esito:
COMPONENTI PRESENTI

14

COMPONENTI ASSENTI:

07 (Costanzo, Baffigi, Fanteria, Bagnoli, Alocci, Bracci,
Sordini)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

14

VOTI A FAVORE:

14

VOTI CONTRARI

00
DELIBERA

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA
CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.
Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità del provvedimento e con votazione
palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente, ha il seguente esito:
COMPONENTI PRESENTI

14

COMPONENTI ASSENTI:

07 (Costanzo, Baffigi, Fanteria, Bagnoli, Alocci, Bracci,
Sordini)

COMPONENTI ASTENUTI:

00

VOTANTI:

14

VOTI A FAVORE:

14

VOTI CONTRARI

00

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n.267/00 il presente provvedimento è
dichiarato immediatamente eseguibile.

Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911

Pratica n° DCA1 - 26 - 2013 Ufficio Proponente: Unità di Staff

Oggetto:

APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA CON IL
COMUNE DI ORBETELLO DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
DI CUI ALL’ART.12 L.R.T. N.10/2010 - DETERMINAZIONI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell’art.49, 1°
comma del Decreto Legislativo n.267/00.
FAVOREVOLE

Eventuali annotazioni

Monte Argentario, 29-04-2013

Il Dirigente dell’Area 3
f.to Dott.ssa Antonella Escardi

Pratica n° DCA1 - 26 - 2013 Ufficio Proponente: Unità di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA CON
IL COMUNE DI ORBETELLO DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTORITA’
COMPETENTE DI CUI ALL’ART.12 L.R.T. N.10/2010 - DETERMINAZIONI

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario a norma degli artt. 151/4 e 153/5 del Decreto
Legislativo n.267/00,
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa di cui all’oggetto.
I.C.

Monte Argentario, 29-04-2013

Il Dirigente dell’Area 3
f.to Dott.ssa Antonella Escardi
……………………………………

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°34 DEL 09-05-2013
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Gianni GALATOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Lucio LUZZETTI

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE DAL 09-05-2013

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica la pubblicazione all’Albo del sito web istituzionale dal 16.05.2013 per 15 giorni
consecutivi (art.124/1 TUEL 267/00 )

Monte Argentario, 16.05.2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to
Dr. Luciano PIGNATELLI

La presente è copia conforme dell’atto C.C. n. 34 del 09-05-2013. che si rilascia in carta libera, per
uso amministrativo e d’ufficio.
Monte Argentario, 16.05.2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Luciano PIGNATELLI
…………………………………………

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI ORBETELLO E MONTE ARGENTARIO
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE ATTIVITA’ DELL’AUTORITA’
COMPETENTE DI CUI ALL’ART.12 L.R.T. N.10/2010

L'anno duemilatredici (2013) il giorno ________ del mese di __________, tra il Comune di Orbetello
(GR) c.f. …………………., legalmente rappresentato dal Sindaco Monica Paffetti (o suo delegato) ed
il Comune di Monte Argentario (GR) c.f. 00124360538 legalmente rappresentato dal Sindaco Arturo
Cerulli (o suo delegato);
PREMESSO
- che la L.R.T. n.10 del 12.02.2010 detta norme in materia di valutazione ambientale e
strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione d’incidenza;
- che l’art.12 legge citata prevede per l’autorità competente che debba possedere i seguenti
requisiti: ….omissis …..
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di economia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale di sviluppo sostenibile.
- che l’art.12 comma 3bis della L.R.T. n.10/2010 prevede che i Comuni possono esercitare le
funzioni di autorità competente per la VAS in forma associata o tramite convenzione tra più
Amministrazioni;
- che i Comuni contermini di Orbetello e Monte Argentario hanno deciso di esercitare le
funzioni in parola in forma associata, per ragioni di economicità e semplificazione procedurale senza
ulteriori costi a carico del bilancio degli Enti;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
Si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1 - OGGETTO E FINE
I Comuni di Monte Argentario e di Orbetello, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere
in modo coordinato ed in forma associata la gestione del servizio ai fini della VAS in materia
dell’attività dell’Autorità competente di cui all’art.12 Legge Regionale n.10/2010, ottenendo un
significativo risparmio della relativa spesa.
ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Orbetello svolge la funzione di Comune capo convenzione.

ART. 3 – INDIVIDUAZIONE DEL FUNZIONARIO O FUNZIONARI DELEGATI ALLE
ATTIVITA’ ART.12 L.R.T. 10/2010
Il Dirigente dell’area cui spettano le funzioni in materia di Urbanistica e Programmazione del territorio,
competente per ciascun Comune, procederà a semplice richiesta da parte dell’altro Ente a comunicare
le generalità del funzionario dell’Ente in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) n.1 art.12 L.R.T.
n.10/2010 e cioè in possesso di competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale
e di sviluppo sostenibile.
Resta inteso che ogni Ente procederà alla nomina con provvedimento (determina) del Responsabile del
Dirigente competente del servizio.

ART. 4 - ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni lavorative oggetto della presente convenzione saranno svolte nel normale orario di
lavoro. Resta inteso che qualora vi sia particolare urgenza da parte delle Amministrazioni interessate di
disporre delle attività di cui alla presente convenzione i Funzionari potranno essere autorizzati a
prestazioni di lavoro straordinario previo provvedimento dirigenziale. Resta inteso che le spese per
prestazioni di lavoro straordinario verranno poste a carico dell’Amministrazione richiedente e dovranno
essere con questa concordati.
L’attività lavorativa espletata dovrà in ogni caso garantire l’ottimale funzionamento ed in particolare
non determinare alcun abbassamento di produttività degli standard attuali.

ART.5 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO
La presente convenzione non comporta alcun esborso economico posto che i Funzionari che saranno
incaricati sono dipendenti a tempo indeterminato degli Enti oggi stipulanti.
Resta inteso che qualora le funzioni debbano svolgersi presso sede diversa rispetto a quella
dell’Amministrazione di appartenenza, in particolare se si debbano svolgere incontri o attività al di
fuori del territorio comunale saranno posti a carico dell’amministrazione richiedente le spese necessarie
a detti spostamenti.
Nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto da nessuno dei due enti per lo svolgimento delle funzioni in
parola.

ART.6 - FORME DI CONSULTAZIONE
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi
almeno due volte all’anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con i Dirigenti interessanti
al fine di garantire la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART.7 – BENI, DOTAZIONE TECNICA ED INFORMATICA
I Comuni potranno conferire all’Ufficio Associato, a titolo permanente o temporaneo, a titolo gratuito
od oneroso, arredi e attrezzature tecniche da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente
convenzione.
I beni mobili, gli arredi e le attrezzature tecniche di cui al precedente comma, in caso di cessazione del
servizio associato o revoca delle funzioni, ritornando nella piena disponibilità dell’Ente proprietario.

ART.8 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO
Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a
partire dalla data della stipula della presente convenzione.
Essa possiede comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per
una delle seguenti cause:
 Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le
Amministrazioni Comunali;
 Recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto
deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 15 giorni.
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per
un diverso periodo da concordare.
ART. 9 - REGISTRAZIONE
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di
registro.
ART. 10 – NORME FINALI
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del
CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. La presente
Convenzione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge e contrattuali che dovessero intervenire nel
corso della sua vigenza.
Letto, confermato e sottoscritto
Comune di Monte Argentario (GR)
Il Sindaco o suo Delegato
…………………..
________________________________
Comune di Orbetello (GR)
Il Sindaco o suo Delegato
……………………
____________________________

