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amministrativo progetti di area
Direzione AREA DI COORDINAMENTO
SVILUPPO URBANO

OGGETTO:
Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale N.I.CO.V.A : nomina componenti

IL DIRETTORE
PREMESSO
che al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di
valutazione di incidenza), con deliberazione n. 2011/G/00053 del 19 aprile 2011 la Giunta comunale ha
provveduto a definire alcune misure organizzative relative alle attività inerenti la valutazione ambientale
strategica di piani e programmi, stabilendo in particolare che:

−
−

1) al fine di favorire il percorso procedurale degli atti razionalizzando i processi inerenti la verifica
di assoggettabilità/Valutazione Ambientale Strategica:
la Direzione Urbanistica, quale“proponente”, svolge i compiti di cui all'art. 15 della L.R. 10/2010;
la Direzione Ambiente elabora gli atti tecnici di cui agli artt. 22, 23 e 24 della L.R. 10/2010;
con la precisazione che le attività di gestione correlate con l’esercizio delle funzioni dell’
“autorità competente” spettino alla Direzione Urbanistica;
2) il supporto tecnico e istruttorio all’ “autorità competente” VAS, prevista dalla L.R. 10/2010 quale
organismo idoneo a garantire le necessarie competenze tecniche e a favorire un approccio
integrato nelle analisi e nelle valutazioni propedeutiche all’espletamento delle attività che ad essa
competono sul procedimento di VAS, è assicurato dalla struttura appositamente istituita,
denominata Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale (N.I.CO.V.A.), costituito da un
rappresentante per ciascuna delle sottostanti Direzioni, designato con apposito atto:

−
−
−
−
−
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Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali
Direzione Ambiente
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità
Direzione Patrimonio Immobiliare
Direzione Urbanistica

precisando che l’incarico di Presidenza sarà attribuito di volta in volta dal Direttore dell’Area di
Coordinamento Sviluppo urbano;
Consultati i Direttori interessati;
VISTO l’articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali);
DATO ATTO della regolarità tecnica del presente provvedimento e del fatto che da esso non derivano effetti
contabili;
VISTO l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;
DETERMINA
di nominare a far parte del Nucleo Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale (N.I.CO.V.A.), i seguenti
esperti direttori comunali:
−
−
−
−
−

Ufficio Segreteria Generale e Affari Istituzionali: il Direttore o suo delegato
Direzione Ambiente: il Direttore o suo delegato
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità: il Direttore o suo delegato
Direzione Patrimonio Immobiliare: il Direttore o suo delegato
Direzione Urbanistica: il Direttore o suo delegato

precisando che l’incarico di Presidenza sarà attribuito di volta in volta dal sottoscritto, Direttore dell’Area di
Coordinamento Sviluppo Urbano.

Firenze, lì 16/05/2011
Il Responsabile Proponente
Giacomo Parenti

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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