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COMUNE DI BERTINORO
PROVINCIA DI FORLI’- CESENA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

seduta del 23/03/2010

SeS/ss__________________________________________________________________________________________

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

DI FORLI’ - CESENA E IL COMUNE DI BERTINORO PER LA
GESTIONE

DELLE

PROCEDURE

DI

COMPETENZA

COMUNALE DISCIPLINATE DALLA LEGGE REGIONALE
18.05.99, N. 9 “DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI IMPATTO
AMBIENTALE”.
____________________________________________________________________
L’anno Duemiladieci (2010), addì ventitre (23) del mese di Marzo, alle ore 16:00 alla
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
PRESENTE
Sindaco

SI

AMADORI GIAMPAOLO

Assessore

SI

BERNAROLI GIORGIO

Assessore

SI

CAPUANO MIRKO

Assessore

SI

CONTI ANTONELLA

Assessore

SI

MARZOCCHI SERAFINO

Assessore

SI

PASINI ROBERTO

Assessore

SI

ZACCARELLI NEVIO

ASSENTE

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, DR. GIANCARLO INFANTE.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li
invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la allegata proposta di delibera,
VISTI i pareri resi ex art. 49 – comma 1 – D.Lg.vo 267/2000:
- sotto il profilo della regolarità tecnica favorevole in data 22.03.2010 del Capo Settore
Tecnico Urbanistica;
- sotto il profilo della regolarità contabile favorevole in data 22.03.2010 del Capo Settore
Finanziario;
A VOTAZIONE unanime e palese,
DELIBERA
1. di approvarla a tutti gli effetti,
altresì, per l’urgenza di procedere
2. pure con voto unanime e palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

A seguito della presente deliberazione si assumono all’intervento cod. 1090603, Cap. 2810:
- l’impegno di spesa n. 234/2010, Bilancio 2010, di Euro 2.000,00;
- l’impegno di spesa n. 28/2011, Bilancio Pluriennale 2010/2012, Anno 2011 di Euro
2.000,00.
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Oggetto:

Convenzione tra l’Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena e il Comune di
Bertinoro per la gestione delle procedure di competenza comunale disciplinate
dalla Legge regionale 18.05.99, n. 9 “Disciplina della procedura di impatto
ambientale”.

Vista la Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione di
impatto ambientale”;
Vista la Legge regionale 16 novembre 2000, n. 35 “Modifiche alla L.R. 18 maggio 1999, n.
9 concernente “Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale”;
Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

-

-

-

-

-

Premesso che:
l’art. 5 della L.R. 9/99 impone ai Comuni, alle Province e alla Regione di istituire un apposito
ufficio per l’espletamento delle procedure disciplinate da tale legge;
il citato art. 5 della L.R. 9/99 consente inoltre ai Comuni di istituire un ufficio competente
intercomunale ovvero di avvalersi dell’ufficio competente della Provincia, tramite apposite
convenzioni;
il Comune di Bertinoro, che è già stato convenzionato con la Provincia dal 5/06/2002 al
4/06/2004 e dal 9/11/2004 al 8/11/2008, rilevata la complessità della materia e l’urgenza di
provvedere, ritiene opportuno avvalersi della sopra richiamata facoltà prevista dall’art. 5 della
LR 9/99, e, pertanto, affidare l’espletamento delle procedure di cui alla L.R. 9/99 al competente
Ufficio V.I.A. provinciale;
Dato atto che:
Il Comune di Bertinoro, con nota prot. 14640/2009, ha presentato richiesta all’Amministrazione
Provinciale di stipulare una nuova convenzione per l’istruttoria delle procedure di impatto
ambientale di competenza comunale;
Il Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, con nota prot. n. 19432 del 2.03.2010, ha
comunicato al Comune di Bertinoro e agli altri Comuni che avevano presentato analoghe
richieste all’Amministrazione Provinciale, la possibilità di sottoscrivere nuove convenzioni per
la gestione delle procedure di competenza comunale disciplinate dalla Legge Regionale
18.05.99, n. 9 a condizione che i Comuni - oltre a riconoscere alla Provincia, in ragione della
complessiva attività istruttoria e amministrativa svolta, il 90% delle spese istruttorie relative alle
procedure di screening e di V.I.A. che l’art. 28 della L.R. 9/99 pone a carico dei soggetti
proponenti - si impegnino a versare un contributo annuale all'Amministrazione provinciale;
nella suddetta comunicazione l’Amministrazione Provinciale ha specificato ai Comuni che per
determinare l'entità di tale contributo si reputa opportuno assumere come parametro di
riferimento il dato della popolazione residente al 01.01.2010, seguendo quanto stabilito nella
griglia di seguito riportata:
Popolazione residente nel Comune
< 1.000 abitanti

Contributo annuale (€)
500

> 1.000 ab. < 10.000 ab.

1.000

> 10.000 ab. < 20.000 ab.

2.000

> 20.000 ab. < 50.000 ab.

3.000

≥ 50.000 ab.

6.000
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-

Rilevato che:
il Comune di Bertinoro con nota prot. n. 3627 del 9/03/2010, vista la sopra citata lettera
provinciale prot. n. 19432 del 2.03.2010, ha confermato la volontà di stipulare una nuova
convenzione per la gestione delle procedure di competenza comunale disciplinate dalla L.R.
9/99 e s.m.i., di durata biennale, riconoscendo alla Provincia, oltre al 90% delle spese istruttorie
previste dalla suddetta normativa regionale, anche un contributo annuo pari ad € 2.000,00=;

Considerato quindi necessario stipulare con l’Amministrazione Provinciale apposita
convenzione con i contenuti indicati nello schema di convenzione allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Rilevata la necessità di assumere formale impegno di spesa per la copertura dell’importo di
euro 2.000,00 sul bilancio 2010 e di euro 2.000,00 sul bilancio 2011, intervento codice 1090603
capitolo 2810 “spese per convenzioni in materia ambientale”, da corrispondere all’Amministrazione
Provinciale di Forlì – Cesena;
Tutto ciò premesso,
SI PROPONE
a) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, per la gestione delle procedure di competenza comunale
disciplinate dalla Legge regionale 18.05.99, n. 9 “Disciplina delle procedure di
impatto ambientale” e s.m. e i.;
b) Di dare mandato al Capo Settore Tecnico Urbanistica alla stipula dello schema di
convenzione sopraccitato;
c) Di trasmettere la presente deliberazione all’Amministrazione Provinciale di Forlì –
Cesena;
d) Di autorizzare il servizio finanziario ad assumere formale impegno di spesa per la
copertura dell’importo di euro 2.000,00 sul bilancio 2010 e di euro 2.000,00 sul
bilancio 2011, intervento codice 1090603 capitolo 2810 “spese per convenzioni in
materia ambientale”, da corrispondere all’Amministrazione Provinciale di Forlì –
Cesena;
e) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ZACCARELLI NEVIO

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
Dr. Andrea Nanni

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)
Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all’Albo Pretorio
il giorno ...................................... per giorni .........15........ consecutivi.
❒ Comunicata alla Prefettura il .................................... prot. n. .........................
(art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 267/00)

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data

pubblicazione

all’Albo Pretorio per gg. 15 dal ........................................ al ....................................... (N. ............... di Reg.)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ...........................................
Bertinoro,

IL SEGRETARIO GENERALE
GIANCARLO INFANTE

