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Determina Sindacale n. 15 del 19/12/2018
OGGETTO: Costituzione Commissione valutazione di cui alla L.R. n. 13/2007 art. 1 e nomina
componenti
Il SINDACO
VISTO l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 “ regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche” e dalla legge regionale 13 dell’08/05/2007 il cui art. 1 dispone che (comma 1)” le
determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357
sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS …” e che (Comma 3) “ i comuni
e gli Enti Parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazione di incidenza entro il
termine di giorni 60”
VISTA la precedente disposizione n. 22 del 01/12/2014 con la quale è stata costituita, con specifico
riferimento alla legge Regionale n. 13/2007 - art. 1, apposita commissione e sono stati nominati i
componenti;
CONSIDERATO che:
- ai sensi dell’art. 6 della Legge regionale n. 30 del 23/12/2000, le nomine fiduciarie demandate ai
sindaci, decadono nel momento della cessazione del mandato del sindaco;
- il 10 giugno 2018 si sono svolte le elezioni comunali per la carica di Sindaco e per il rinnovo del
Consiglio Comunale;
- al fine di procedere alle convocazioni della Commissione Valutazione Incidenza, occorre effettuare
nuova nomina;
CONSIDERATO che detta Commissione può essere costituita da Sindaco, e per egli l’Assessore
delegato, dal responsabile dell’Ufficio tecnico III SETTORE e da tre esperti qualificati in materia e
che così possono essere individuati:
1) Presidente: Sindaco e/o l’Assessore all’uopo incaricato;
2) Responsabile III Settore;
3) Arch. Rosario Milana
4) Geologo Dott. Angelo Strazzera
5) Agronomo Dott. Montoleone Salvatore
PRESO atto che:
- I componenti esterni, a tal fine interpellati, hanno dato la propria disponibilità a titolo gratuito;
- Di quanto riportato nella nota n. 34890 del 06/05/2008 dell’Assessorato Regionale Territorio
Ambiente – servizio VIA VAS relativamente al versamento del contributo pari allo 0, 2 per cento
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del progetto di massima, quali spese per l’istruttoria;
RILEVATO che:
- Le funzioni di Segretario della Commissione possono essere svolte da personale che andrà ad
indicare il responsabile del III Settore;
- La presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Comune;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
A) Di costituire con specifico riferimento alla L.R. dell’8 maggio 2007, art. 1, apposita
Commissione che possa valutare le istanze presentate che interessano le aree SIC e ZPS di
questo comune, per fornire un parere al responsabile del settore urbanistica che dovrà
riscontrare le istanze in questione;
B) Nominare componenti della Commissione:
Presidente: Sindaco e/o l’Assessore all’uopo incaricato;
Responsabile III Settore;
Arch. Rosario Milana
Geologo Dott. Angelo Strazzera
Agronomo Dott. Montoleone Salvatore
C) Il Responsabile del 3° settore è onerato di nominare idoneo personale che possa svolgere le
funzioni di segretario della stessa;
D) Il richiedente dovrà allegare all’istanza, o integrare la stessa, la ricevuta di versamento del
contributo pari allo 0,2 per cento dell’importo del progetto di massima, quali spese per
l’istruttoria.
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