
Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

Determinazione n. 1928

del 06/11/2019

Oggetto: D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, L. 07.04.2014 n. 56, D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 (TUA), L.R.
18.02.2016 n. 4: Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale.
PROCEDURA  DI  ACQUISIZIONE  PROPOSTE  DI  CANDIDATURA.  
RIAPERTURA TERMINI.

Il Dirigente

VISTA la  Legge  7  aprile  2014 n.-  56  contenenti  disposizioni  sul  riordino  delle  funzioni  delle
Province;

VISTA la Legge 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto della Provincia di Rovigo, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale
n. 12 del 31 marzo 2015;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella
Parte Seconda Titolo III in materia di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2016 n. 4 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale
(V.I.A.) e di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);

VISTO in particolare l'art. 5 della citata Legge Regionale, secondo cui le Province, in conformità ai
propri  ordinamenti,  provvedono  alla  nomina  dei  componenti  del  Comitato  Tecnico
Provinciale VIA;

ATTESO che il Comitato Tecnico Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale è l'organo
tecnico istruttorio che formula il parere di compatibilità ambientale dei progetti sottoposti a
sua valutazione;

CONSIDERATA la peculiarità del ruolo svolto dal citato Comitato sia per l'obbligatorietà della sua
espressione nell'ambito dei procedimenti amministrativi di competenza Provinciale, sia per
la particolare valenza tecnico scientifica da esso rappresentata;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 20 giugno 2019 n. 1063 con cui si è approvato l'avviso
pubblico per l'attivazione della procedura in oggetto; 

CONSTATATA l'avvenuta  pubblicazione  dell'avviso  sul  sito  Web  della  Provincia  di  Rovigo,
nell'apposita  sezione  “Avvisi”  sino  al  6  luglio  2019,  nonché  l'informazione  agli  ordini
professionali trasmessa con nota protocollo n. 17757 del 24 giugno 2019;

CONSTATATO che  le  proposte  di  candidature  pervenute  non  riescono  a  rappresentare  tutte  le
professionalità  richieste  dalla  vigente  normativa,  per  la  completa  composizione  del
Comitato Provinciale VIA;
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ATTESA la necessità di provvedere comunque alla nomina del comitato tecnico provinciale VIA
per il prosieguo dell'attività amministrativa del Servizio VIA;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo 30 settembre 2019 n. 105 con cui si è
disposta la nomina dei componenti esperti del Comitato Provinciale VIA sulla base delle
proposte pervenute;

CONSTATATO che  la  predetta  nomina  non  contempla  quelle  professionalità  di  cui  non  sono
pervenute proposte di candidatura;

RILEVATA quindi  la  necessità  di  riaprire  i  termini  per  acquisire  la  disponibilità  delle  figure
professionali ad oggi mancanti, anche a seguito di rinuncia pervenuta, e corrispondenti alle
materie:

- salute e igiene pubblica;
- inquinamento acustico e agenti fisici;
- contenimento degli inquinanti;
- diritto o economia ambientale;

VALUTATA quindi la necessità di provvedere all'approvazione del nuovo avviso per la riapertura
dei termini al fine di acquisire ulteriori proposte di candidatura utili al completamento della
composizione del Comitato Provinciale VIA;

VISTO il regolamento provinciale per il funzionamento del Comitato tecnico Provinciale per la
Valutazione di impatto Ambientale, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di
Rovigo 19 agosto 2016 n. 112;

determina

1. di stabilire  che le  premesse formano parte  integrante del  presente atto,  intendendole qui
trascritte;

2. di riaprire i termini per la presentazione delle proposte di candidatura a componente del
Comitato Provinciale per la Valutazione di Impatto Ambientale;

3. di fissare in  30 (trenta) giorni i termini per la presentazione della predette proposte, con
ulteriore proroga sino al  raggiungimento di un numero congruo di candidature utile alla
integrazione delle professionalità mancanti  nel comitato provinciale VIA ed all'eventuale
formazione di un elenco di riserva; 

4. di approvare l'allegato avviso di selezione candidature;
5. di allegare, quale parte integrante della presente determinazione, l'avviso di selezione ed il

fac-simile di domanda;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Direzione Generale  - Albo on line – per le

procedure di pubblicazione conseguenti;



Area Lavori Pubblici e Ambiente

Servizio Ingegneria - Tutela Ambientale

il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –

Allegati: - Avviso e fac simile domanda 
(impronta: A91BCE4BCDA206A2A3293093BE9AD724DE0AAFC7C4A6099D50181CEA46C0D214)

Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.


