
PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI CAPOLONA E SUBBIANO 

 

 

COMUNICATO  N. 1 

Oggetto: PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI 

CAPOLONA E SUBBIANO 

 

IL GARANTE DELL’INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE 

 

RICORDATO che: 

 i Comuni di Capolona e Subbiano hanno sottoscritto in data 07.10.2019 specifica Convenzione per 

l’esercizio in forma associata del Piano Strutturale Intercomunale, il cui schema è stato approvato con 

delibera di Consiglio Comunale di Subbiano n. 38 del 30.09.2019 e con delibera di Consiglio Comunale 

di Capolona n. 43 del 30.09.2019; 

 

DATO ATTO che con la predetta convenzione è stato stabilito: 

 che la sede operativa per l’esercizio della funzione associata è localizzata nel Comune di Subbiano 

(Comune capofila);  

 di individuare il Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica 3 del Comune di Subbiano quale 

“Responsabile del Procedimento per il Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capolona e 

Subbiano”; 

 di individuare il Responsabile pro tempore dell’Area 3 Assetto del territorio del Comune di Capolona, 

nella figura dell’arch. Cristina Frosini, quale “Autorità competente per la VAS”; 

 

RILEVATO, inoltre, che:  

 con delibera della Giunta comunale di Subbiano n.39/2020 veniva adottato un diverso organigramma 

degli Uffici prevedendo nella sua articolazione strutturale l’inserimento di una nuova area denominata 

“Area 5 – Unità Organizzativa Urbanistica ed Edilizia”; 

 a far data dal 05.10.2020, a seguito dell’emanazione del Decreto sindacale n. 22 del 02.10.2020, il 

Responsabile del procedimento del Piano Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capolona e 

Subbiano è l’arch. Alessandra Sara Blanco quale Responsabile pro tempore dell’Area 5 “Unità 

Organizzativa Urbanistica ed Edilizia” del Comune di Subbiano; 

 

DATO ATTO inoltre, che con Determinazione del Responsabile pro-tempore  dell’Area 3 Assetto del 

territorio  di Capolona n. 102 del 10.03.2020 (ai sensi del regolamento  comunale per il garante della 

comunicazione approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 29/09/2005) è stato individuato il Segretario 



comunale di Capolona pro tempore quale “Garante dell’Informazione e della Partecipazione per il Piano 

Strutturale Intercomunale dei Comuni di Capolona e Subbiano”, nella figura dell’avv. Angelo Capalbo; 

VISTA la L.R. n. 65/2014 e ss. mm. ed ii.; 

VISTO il DPGR n. 4/R del 14.02.2017 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione dell’art. 36 

comma 4 della LRT n. 65 del 10.11.2014; 

RICORDATO che, ai sensi della normativa vigente, il Garante dell'Informazione e della Partecipazione deve 

assumere ogni necessaria iniziativa per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i 

soggetti interessati nelle diverse fasi procedurali di formazione degli strumenti urbanistici; 

RILEVATO che l’attività del Garante deve risultare adeguata alle esigenze dell'informazione e della 

partecipazione, secondo quanto definito con il Regolamento previsto dall'articolo 36, comma 4 della L.R. n. 

65/2014; 

RICORDATO altresì che: 

 secondo il Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", la Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) è la procedura interna al processo decisionale necessaria per valutare 

gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione di Piani e Programmi e garantirne la sostenibilità 

ambientale; 

 ai sensi della L.R. n.10/2010 e s.m.i., nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale 

strategica vi sono tre Autorità: 

1) Autorità Competente, ossia la pubblica Amministrazione o l'organismo pubblico cui compete 

l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che 

collabora con l'autorità procedente o con il proponente il Piano nell'espletamento delle fasi relative 

alla VAS; 

2) Autorità Procedente, ossia la pubblica amministrazione che elabora ed approva il Piano; 

3) Proponente, ossia l'eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’Autorità procedente 

che elabora il Piano; 

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio comunale di Subbiano n. 38 del 30/09/2019 e del Consiglio 

comunale di Capolona n. 43 del 30/09/2019 con le quale si è proceduto all’individuazione delle figure in 

materia di V.A.S. necessarie per il procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale dei 

comuni di Capolona e Subbiano; 

INFORMA CHE: 

 ai fini della realizzazione del Piano Strutturale Intercomunale ex art. 94 della L.R. n. 65/2014 e avente i 

contenuti di cui all’art.92, è stato individuato il Responsabile del relativo Procedimento di formazione 

del Piano Strutturale Intercomunale, ex art. 18 della LR n. 65/2014, nella figura dell’arch. Alessandra 

Sara Blanco; 

 sono state individuate le figure in materia di V.A.S. del procedimento di formazione del Piano 

Strutturale Intercomunale, ai sensi del Titolo II della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10, di seguito 

riportate: 

- “Proponente”: Giunta comunale di Capolona e Giunta comunale di Subbiano;  

- “Autorità competente”: arch. Cristina Frosini del comune di Capolona; 

- “Autorità procedente” i Consigli Comunali degli Enti in quanto organo competente all’adozione 

e all’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale; 



 ai sensi dell’art. 37 e 38 della L.R. n. 65/2014 è stato individuato, quale “Garante dell’informazione e 

della partecipazione” del Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Capolona e Subbiano, il 

segretario generale del comune di Capolona, nella figura dell’avv. Angelo Capalbo; 

 

All'Autorità Competente spettano la funzione di assicurare il dialogo con l'autorità procedente o con il 

proponente, la collaborazione alla formazione del Piano e alla valutazione dello stesso; 

L'Autorità si esprime sull'assoggettabilità delle proposte di Piano alla V.A.S. nei casi previsti alla legge e 

collabora con l'autorità procedente o con il proponente per definire forme e soggetti della consultazione 

pubblica, nonché l'impostazione e i contenuti del Rapporto Ambientale; 

L'autorità esprime il parere motivato sulla proposta di Piano e sul Rapporto Ambientale, nonché 

sull'adeguatezza del Piano di Monitoraggio. 

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2010 l'Autorità competente deve possedere requisiti di separazione 

rispetto all'Autorità procedente, adeguato grado di autonomia, competenze in materia di tutela, protezione 

e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile. 

Si informa altresì che, in attesa della formazione di un sito web dedicato per il PSI, tutti gli Atti relativi al 

Piano Strutturale Intercomunale dei comuni di Capolona e Subbiano saranno pubblicati nei rispettivi siti dei 

singoli comuni ai seguenti indirizzi Internet: 

 

Comune di Capolona:  http://www.comune.capolona.ar.it/hh/index.php 

Comune di subbiano: http://www.comune.subbiano.ar.it/ 

 

 Il Garante 

Avv. Angelo Capalbo 
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