Provincia di Venezia
AMBIENTE
Determinazione N. 1839 / 2012
Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: INTROITO SPESE ISTRUTTORIE V.I.A. DELLA DITTA B.L.O. S.R.L. E
CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL 50% DELL'INTROITATO PER LA
CORRESPONSIONE AI COMMISSARI ESPERTI DEL V.I.A.. D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 E
S.M.I E L.R. 26 MARZO 1999, N. 10. ACCERTAMENTO DI BILANCIO ANNO 2012 SCHEDA
DI BILANCIO N. 1, AZIONI 305005200010191 E 10704030003812, CENTRO DI COSTO 28.
Il dirigente
VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
VISTO che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1539 del 27.09.2011, la Regione del
Veneto conferma le deleghe alle province per quanto concerne la materia della V.I.A. per alcune tipologie progettuali di
cui agli allegati III e IV del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.
VISTO che con Delibera di Giunta Provinciale recante n. di proposta 2009/27/00187, progressivo generale
n. 2009/00284 è stata nominata la Commissione provinciale V.I.A..
EVIDENZIATO che con decreto presidenziale n. 61067 del 11.10.2010 è stato approvato il Regolamento
per il Funzionamento della Commissione Provinciale Valutazione Impatto Ambientale.
VISTO l’art. 11 “Costi relativi all’esame dei progetti” del Regolamento per il Funzionamento della
Commissione provinciale V.I.A. il quale recita testualmente al comma 1: “I criteri ed i parametri per la determinazione
dei costi relativi all’istruttoria dei progetti assoggettati a procedura VIA sono quelli fissati dalla D.G.R.V. n. 1843 del
19.07.05, ad oggetto “Rideterminazione dei criteri e parametri per la determinazione dei costi relativi all’istruttoria dei
progetti assoggettati a procedure di VIA regionale, provinciale e statale. Revoca della D.G.R. n. 2546 del 6 agosto
2004. Artt. 4, 7, 8 e 22 della L.R. 10/99”.
VISTA la D.G.R.V. n. 1843 del 19.07.05, che stabilisce i costi relativi all’istruttoria dei progetti sottoposti a
V.I.A. allo 0,5 per mille del costo di realizzazione dell’opera, con un tetto minimo a Euro 5.000,00, e un tetto massimo
ad Euro 200.000,00; i costi relativi alle procedure di screening ex art. 7, comma 2, della L.R. 10/1999 sono fissati in
Euro 1.500,00 e i costi relativi alle procedure di definizione dei contenuti del S.I.A. di cui all’art. 8 della L.R. 10/1999 in
Euro 2.500,00.
VISTO l’art. 10 del Regolamento per il Funzionamento della Commissione provinciale V.I.A., a norma del
quale gli introiti derivanti dai diritti d’istruttoria vengono utilizzati: nella quota del 50%, per la corresponsione ai
Commissari Esperti dei compensi di cui alla lettera a), comma 1, del medesimo articolo; nella rimanente quota, per la
corresponsione dei compensi di cui alla lettera b), stesso comma e articolo;
VISTO che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 52598 del 12.06.2012 è stata richiesta l’attivazione
della procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e
ss.mm.ii. relativamente al seguente progetto:
 B.L.O. S.r.l.. Progetto preliminare relativo alla modifica in corso d’opera per la realizzazione di un
centro commerciale in loc. Marghera in Comune di Venezia.
PRESO ATTO che il versamento delle spese istruttorie è stato effettuato dalla Società B.L.O. S.r.l. con sede
legale a VENEZIA – Castello 5507 CAP 30122, CF 02118210273 e corrispondono ad euro 1.500,00 =.
VISTO l’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.
Tutto ciò premesso
DETERMINA
di accertare l’entrata di Euro 1.500,00.=/ all’azione 305005200010191 della scheda di bilancio n.1 del centro di costo n.
28 del bilancio anno 2012, e contestualmente, di impegnare la spesa di Euro 750,00.=, corrispondenti al 50% della
entrata richiamata in premessa, all’azione 10704030003812 della scheda di bilancio n. 3 del centro di costo n. 28 del
bilancio anno 2012, a favore dei Commissari Esperti del V.I.A., come da Regolamento per il Funzionamento della
Commissione V.I.A. provinciale, art. 10, comma 1, lettera a).

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN

