PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N° 3 DEL 08/01/2019
Servizio VIA VINCA

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA.) - NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Richiamata la normativa vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale e, in particolare:
- il D.Lgs. 152/2006 - parte seconda titolo III - recante “Norme in materia ambientale” nel quale è
contenuta la disciplina della valutazione impatto ambientale;
- la L.R.4/2016 art.7 "Comitato tecnico per la valutazione di impatto ambientale" che prevede che
le Province istituiscano un organo tecnico-istruttorio definito Comitato Tecnico Provinciale VIA
presieduto dal Dirigente competente in materia ambientale e composto, come previsto dal comma 9,
dal responsabile dell'ufficio provinciale competente in materia di valutazione impatto ambientale,
dal direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o da funzionario da lui delegato e da nove
laureati esperti nominati dalla Giunta Provinciale.
Considerato che in data 31-10-2018 è giunto a scadenza il mandato del Comitato tecnico
Provinciale VIA e, pertanto, si è reso necessario procedere alla pubblicazione dell'Avviso di
selezione per la "Nomina dei componenti della commissione provinciale valutazione d'impatto
ambientale (VIA)" prot. 73783 del 12-12-2018 sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza, per
reperire le nove figure professionali richieste dall'art.7 della LR 4/2016.
Preso atto della relazione istruttoria del responsabile del Sevizio V.I.A., recepita dal Dirigente del
Settore Ambiente, che ha proceduto alla disamina delle domande e dei curriculum pervenuti per
valutare compiutamente i requisiti e le esperienza dei singoli candidati, al fine di delineare la
valenza della candidatura proposta per quante attiene le aree tematiche di competenza.
Considerato che le aree tematiche di competenza all'interno delle quali individuare le
professionalità e la nomina dei 9 commissari, ai sensi del Regolamento del Comitato V.I.A.
Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 13/03/2017, sono le
seguenti:
1) pianificazione urbana, territoriale e del paesaggio;
2) tutela dei beni culturali ed ambientali;
3) tutela delle specie biologiche e della biodiversità;
4) tutela dell'assetto agronomico e forestale;
5) difesa del suolo, geologia e idrogeologia;
6) salute ed igiene pubblica;
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7) contenimento degli inquinanti;
8) impianti industriali ed analisi dei rischi di incidenti industriali;
9) inquinamento acustico e agenti fisici;
10) interventi idraulici e modellistica idraulica;
11) diritto od economia ambientale.
Tenuto conto che delle n. 24 candidature pervenute una è stata esclusa in quanto giunta oltre la
scadenza prevista per mercoledì 12-12-2018 ore 12:00 (12-12-2018 ore 18:38:40), ed una
incompleta , in quanto non indicante alcuna area di competenza.
Preso atto della istruttoria della Commissione di valutazione.
Ritenuto di nominare, dopo esame dei curricula agli atti, i seguenti componenti:
1. Cortesi dott. Angelo;
2. De Marchi dott. Roberto;
3. Malvasi dott. Giampiero;
4. Montanari arch. Riccardo;
5. Rossi ing. Stefano;
6. Salviati dott. Stefano;
7. Stopazzolo dott. Giampaolo;
8. Valvassori dott. Rimsky;
9. Vicentin ing. Alberto.
Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
Visto l'art. 6 della Legge Regionale n.4/2016;
Visto il Regolamento del Comitato V.I.A. Provinciale approvato con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n.7 del 13/03/2017;
Visto l'art. 1 comma 55 della Legge 07.04.2014 n. 56 riguardante le prerogative e competenze del
Presidente della Provincia.

DECRETA
1. di nominare "Componenti esperti" del Comitato Tecnico provinciale di valutazione
d'impatto ambientale i signori:
• Cortesi dott. Angelo;
• De Marchi dott. Roberto;
• Malvasi dott. Giampiero;
• Montanari arch. Riccardo;
• Rossi ing. Stefano;
• Salviati dott. Stefano;
• Stopazzolo dott. Giampaolo;
• Valvassori dott. Rimsky;
• Vicentin ing. Alberto.
2. di ricostituire pertanto il Comitato VIA provinciale in conformità all'art. 7 della L.R. 4/2016
richiamato nelle premesse;
3. di dare atto che il dirigente competente provvederà con proprio determinazione ad assumere
l'impegno di spesa relativo al compenso dei componenti esperti del Comitato in conformità
alle previsioni del Bilancio del corrente anno;
4. di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente
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decreto, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o
sul patrimonio della Provincia, ai sensi dell'art. 49 del TUEL come modificato dal D.L.
174/2012;
5. di dare mandato al responsabile del procedimento di provvedere alla pubblicazione nel sito
istituzionale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013.
Vicenza, 08/01/2019

Sottoscritta dal Presidente della Provincia
(RUCCO FRANCESCO)
con firma digitale

--Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI

copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio VIA VINCA
proposta n. 32/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA.) - NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 08/01/2019
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Sottoscritto dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

Proposta di Decreto Presidenziale
Servizio VIA VINCA
proposta n. 32/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA.) - NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI

VISTO DI CONFORMITA’ ALLE LEGGI, STATUTO E REGOLAMENTI
SULLA PROPOSTA DI DECRETO PRESIDENZIALE
(ai sensi del Decreto del Presidente n. 107 del 15/11/2018)

(X) Favorevole

( ) Contrario

………………………………………………………………………………………………………...

Vicenza, 08/01/2019

copia informatica per consultazione

Sottoscritto dal Segretario
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

PROVINCIA DI VICENZA
Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DECRETO PRESIDENZIALE
N° 3 DEL 08/01/2019

OGGETTO: COMITATO TECNICO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (CTP VIA.) - NOMINA DEI COMPONENTI ESPERTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente decreto è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15
giorni dal 08/01/2019.
Vicenza, 08/01/2019

Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(BERTACCHE CRISTINA)
con firma digitale
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