ALLEGATO “A”
CONVENZIONE
TRA
La Provincia di Savona
Via Sormano n. 12 - 17100 - Savona, C.F./P.I. 00311260095, nella persona del Presidente pro
tempore Pierangelo Olivieri
E
Il Comune di Savona
Corso Italia n. 19 – 17100 - Savona C.F.00175270099 P.I. 00318690096, nella persona del Sindaco
pro tempore Ilaria Caprioglio
PER
l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento delle competenze in merito a VAS e
verifica di assoggettabilità a VAS delegate ai comuni ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 32
del 10 agosto 2012 e s.m. e i.;
PREMESSO:
•
che con la Legge regionale n. 6 del 6 aprile 2017, sono state apportate modifiche alla L.R. n.
32/2012 recante “Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e
alla Legge regionale 30/12/1998, n. 38 “Disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
•

che i Comuni, o le Unioni di Comuni, per l'esercizio delle funzioni a loro delegate, possono
avvalersi degli Uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed
organizzazione, previa sottoscrizione di apposita convenzione”;

•

che il tra il Comune di Savona e la Provincia di Savona in data 12/01/2018 era stata
sottoscritta Convenzione, con durata triennale, per l'esercizio delle funzioni di supporto
tecnico all'espletamento delle competenze in merito a VAS e verifica di assoggettabilità a
VAS delegate ai comuni ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 32 del 10 agosto 2012 e
s.m. e i;

•

che il Comune di Savona, con comunicazione protocollo n. 83954 del 24/12/2020, assunta
agli atti di questo Ente al protocollo n.59929/2020 del 24/12/2020, ha chiesto la
disponibilità alla sottoscrizione di una ulteriore Convenzione triennale, ;

•

che il Comune di Savona, con atto n. …......... del …............, ha approvato la nuova bozza di
convezione per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento delle
competenze in merito a VAS e verifica di assoggettabilità a VAS delegate ai comuni ai sensi
dell'art. 5 della Legge Regionale n. 32 del 10 agosto 2012 e s.m. e i.;

Tutto ciò premesso;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
VALIDITÀ DELLE PREMESSE
Le sopra esposte premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, con tutti gli
atti in esse richiamati, ancorché allo stesso non allegati.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L'esercizio da parte della Provincia di Savona delle funzioni di supporto tecnico all'espletamento
delle competenze in merito a VAS e verifica di assoggettabilità a VAS delegate al Comune di
Savona, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 32/2012 ovvero:
a) procedere all'istruttoria della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli art. 10 della L.R.
n. 32/2012 in riferimento ai piani e programmi di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2012 di cui al
relativo Rapporto ambientale;
b) procedere all'istruttoria per la verifica di assoggettabilità alla VAS in riferimento ai piani e
programmi di cui all'art. 3 della L.R. n. 32/2012 di cui al relativo Rapporto preliminare, al fine di
accertare se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ai sensi dell'art.
13 della richiamata legge regionale;
ARTICOLO 3
IMPEGNI DEL COMUNE DI SAVONA
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, il Comune di Savona si impegna a:
➢

attivare le procedure quale autorità competente previste all'art. 9 della L.R. n. 32/2012
(avvio procedura di VAS e fase di consultazione);

➢

in merito alla VAS ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 32/2012 quale autorità competente
esprimere il proprio motivato pronunciamento avente efficacia vincolante sull'approvazione
dei piani o programmi, tenuto conto della relazione finale eseguita da parte della Provincia
di Savona di cui al successivo art. 4 della presente convenzione;

➢

in merito alla verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 32/2012
quale autorità competente, adottare il motivato provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo il Piano o Programma dalla valutazione e dettando le eventuali prescrizioni,
tenuto conto della relazione finale eseguita da parte della Provincia di Savona di cui al
successivo art. 4 della presente convenzione;

➢

trasmettere alla Provincia di Savona tutta la documentazione inerente alla procedura prevista
dalla L.R. n. 32/2012 su supporto informatico per espletamento dell'istruttoria;

➢

chiedere ai soggetti proponenti dei progetti oggetto di verifica di assoggettabilità a VAS e/o
di VAS, le relative spese di istruttoria dovute alle Provincia di Savona, e di seguito riportate:
per Valutazione Ambientale Strategica:

€ 3.000,00 (comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)
per Verifica di Assoggettabilità alla VAS
€ 1.500,00 (comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti)

ARTICOLO 4
IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 2, la Provincia di Savona si impegna:
•

ad eseguire l'istruttoria delle pratiche di cui agli art. 10 e 13 della L.R. n. 32/2012;

•

a mettere a disposizione le proprie professionalità tecniche ed amministrative, incluso il
Comitato Tecnico per la Valutazione ambientale Strategica - VAS costituito con Delibera
C.P. n. 9 del 20 novembre 2014 al fine dell'istruttoria per i procedimenti di cui all'art. 2 della
presente convenzione;

La Provincia di Savona si impegna inoltre a rendere al Comune di Savona la relazione finale
dell'istruttoria espletata e motivata proposta di provvedimento finale nei termini previsti dalla L.R.
n. 32/2012 per l'adozione dei provvedimenti in capo al Comune quale autorità competente ai sensi
dell'art. 5 della L.R. n. 32/2012;
ARTICOLO 5
EFFICACIA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione diverrà efficace dal momento della sottoscrizione della stessa da parte dei
soggetti interessati con durata triennale, salvo modifiche delle parti.
L'esecuzione dei procedimenti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente convenzione verranno
predisposti con ordini di servizio coordinati dei Dirigenti dei Settori Tecnici dei due Enti
sottoscrittori.

Per la Provincia di Savona: Il Presidente pro tempore, Avv Pierangelo Olivieri
Per il Comune di Savona: Il Sindaco pro tempore, dott.ssa Ilaria Caprioglio

