COMUNE DI LOCOROTONDO
Città Metropolitana di Bari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N° 97 del 08/11/2021

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA
DI BARI ED IL COMUNE DI LOCOROTONDO PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA COMUNALE (ART. 30
1° COMMA D. LGS. 267/2000 E ART. 6 COMMA 5 L.R. 11 DEL
12/04/2001)

L'anno 2021, addì otto del mese di Novembre alle ore 18:00, nella Sede del Comune, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza de Il Sindaco Antonio Bufano la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale Paola Giacovazzo.
Intervengono i Signori:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

FIRMA PRESENZE

BUFANO ANTONIO

SINDACO

SI

SPECIALE VITANTONIO

ASSESSORE

SI

PRETE ERMELINDA

ASSESSORE

SI

GIACOVELLI PAOLO

ASSESSORE

SI

PICCOLI ROSARIA

ASSESSORE

SI

PALMISANO ANGELO

ASSESSORE

SI

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA CITTA' METROPOLITANA DI BARI ED
IL COMUNE DI LOCOROTONDO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA COMUNALE (ART. 30 1°
COMMA D. LGS. 267/2000 E ART. 6 COMMA 5 L.R. 11 DEL 12/04/2001)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
–

la Regione Puglia, in attuazione delle Direttive 85/337/CEE e 97/111/CEE e del DPR
12/01/1996, ha emanato la Legge regionale n. 11 del 12/04/2001 recante “Norme sulla
valutazione di impatto ambientale” successivamente modificata ed integrata con Legge
Regionale n. 17 del 14/06/2007 recante “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione
al decentramento delle funzioni amministrative in campo ambientale”;

–

l'art. 6 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. nell'individuare le Autorità competenti all'espletamento
delle procedure di VIA, annovera anche i Comuni attribuendo agli stessi la competenza
all'espletamento delle predette procedure relativamente ai progetti elencati negli allegati A.3 e
B.3 della stessa legge regionale ove ricadano integralmente nell'ambito del territorio
comunale;

–

lo stesso art. 6, comma 5, nel testo novellato, con riferimento alla modalità di espletamento
delle funzioni amministrative in materia ambientale decentrate prescrive che “Le
amministrazioni espletano le procedure tramite un ufficio competente, appositamente
designato o istituito i Comuni tramite appositi accordi o convenzioni, possono istituire un
ufficio competente intercomunale, ovvero possono avvalersi dell'ufficio competente della
Provincia”;

–

la Città Metropolitana di Bari è subentrata dal 01/01/2015 alla Provincia di Bari, in
adempimento alla Legge 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni dei Comuni”;

–

con Deliberazione di Consiglio della Città Metropolitana di Bari n. 97 del 18/09/2018 è stata
disposta una nuova organizzazione dei servizi dell'Ente istituendo, tra gli altri, il servizio
“Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti termici, promozione e coordinamento dello
sviluppo economico”;

–

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 110 del 06/08/2009 è stata approvata la
convenzione tra Comune di Locorotondo e Città Metropolitana di Bari per “l'espletamento
delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale “Art. 10 1°
comma D. L.gs. 267/2000 e art. 6 comma 5 L.R. 11 del 12/04/2001”;

DATO ATTO che la Città Metropolitana di Bari – Servizio Tutela e valorizzazione dell'Ambiente,
impianti termici, promozione e coordinamento dello sviluppo economico dispone di adeguate risorse
umane e strumentali per l'espletamento dell'attività istruttoria relativa alle procedure di VIA; in
particolare il predetto servizio si avvale, per l'istruttoria delle pratiche, del Comitato per la Valutazione
di Impatto Ambientale, organo di consulenza tecnica composta da alte professionalità in campo
ambientale;
VISTO che la Determinazione Dirigenziale n. 7535 del 22/12/2017, con cui si rinnovava la
Convenzione per l'espletamento delle procedure di V.I.A. di competenza comunale, tra Comune di
Locorotondo e Città Metropolitana di Bari, risulta scaduta a far data dal 21/12/2020;
CONSIDERATA la dichiarata impossibilità del Comune di Locorotondo ad espletare in maniera
adeguata le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA
riferita ai progetti di propria competenza quali sono quelli di cui agli allegati A.3 e B.3 della L.R.
II.2001, ove ricadano nel territorio comunale, con particolare riferimento alla fase istruttoria delle
stesse;
VISTA la nota prot. 20787 del 22/10/2021, acquisita agli atti al Servizio Tutela e Valorizzazione
dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico al prot.
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95766 del 26/10/2021, con cui il Sindaco de Comune di Locorotondo formulava istanza di avvalersi,
previo rinnovo dell'accordo, del competente Ufficio della Città Metropolitana di Bari per
l'espletamento delle procedure di VIA di propria competenza, in ragione della dichiarata impossibilità
di istituire all'interno dell'Amministrazione un apposito ufficio adibito a tal fine per carenza di figure
professionali dotate di specifiche competenze in materia, delegando, contestualmente, il Responsabile
del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo alla sottoscrizione del rinnovo richiesto;
VISTA la nota della Città Metropolitana di Bari, assunta al Prot. n. 21585 del 04/11/2021, con cui lo
stesso Ente trasmetteva lo schema di rinnovo della convenzione tra la città Metropolitana di Bari ed il
Comune di Locorotondo ai fini dell'approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale;
VISTO il Decreto sindacale N. 2/2021 del 14/01/2021, recepito al protocollo dell’Ente al n. 808, con
il quale è stato confermato l'incarico di posizione organizzativa per il Settore Urbanistico – Verde
Pubblico, all'Arch. Domenico PALMISANO;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 (per la parte ancora in vigore);
VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 147-bis del T.U. e allegato alla presente
determina quale atto integrante e sostanziale;
A VOTI unanimi legalmente resi ed accertati da parte dei presenti;
DELIBERA DI
PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
APPROVARE lo schema per il “rinnovo della convenzione tra Citta' Metropolitana di Bari ed il
Comune di Locorotondo per l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale
di competenza comunale (art. 30 1° comma d. lgs. 267/2000 e art. 6 comma 5 l.r. 11 del
12,04,2001)”, trasmesso dalla Città Metropolitana di Bari con nota del 04/11/2021, assunta al
protocollo generale del Comune di Locorotondo al n. 21585 del 04/11/2021, allegato alla presente
quale atto integrante e sostanziale;
DELEGARE il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Locorotondo, Arch. Domenico
Palmisano, alla sottoscrizione del citati rinnovo di convenzione tra Città Metropolitana di Bari e
Comune di Locorotondo;
TRASMETTERE copia della deliberazione di approvazione della presente proposta alla Città
Metropolitana di Bari per gli adempimenti conseguenziali finalizzati alla definizione della procedura
di sottoscrizione della citata convenzione.
DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale INFOCERT.
Il Sindaco
Antonio Bufano

Il Segretario Generale
Paola Giacovazzo
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