Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

DETERMINAZIONE N° 123 del 16/02/2016
OGGETTO:

Redazione del Rapporto preliminare Ambientale di cui alla procedura di
verifica di assoggettibilita‘ a VAS e di una Relazione di Incidenza Ambientale
sulla Variante
al Piano Particolareggiato dell'Arenile di Bibione .
Determinazione a contrarre e conferimento incarico al Dott. Alessandro Ricetto
di Latisana, approvazione schema di disciplinare ed impegno di spesa.-

IL DIRIGENTE DEL SETTORE USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO
Premesso che la competenza al rilascio ed alla gestione delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico
e ricreativo, a seguito di normativa regionale, è stata posta in capo ai Comuni;
Considerato che le concessioni demaniali marittime in essere sull’arenile di Bibione necessitano di
misurazioni certe , confortate dall’individuazione di punti fissi al fine di evitare slittamenti nel tempo delle
aree concessionate;
Rilevata la necessita di rilevare, individuare e rappresentare dei perimetri certi per le concessioni demaniali
marittime già rilasciate dall’Amministrazione Comunale, nonchè la necessità di sovrapposizione di tale rilievo
all’attuale Piano Particolareggiato dell’Arenile di Bibione;
Dato atto che il vigente Piano Particolareggiato dell’Arenile del 1995 è stato integrato e sostituito dal nuovo
Piano Particolareggiato dell’Arenile, redatto in ossequio alle direttive regionali di cui alla L.R. n. 33/2002,
approvato in via definitiva con delibera C.C. n. 57 del 04.08.2008 e divenuto efficace dal 29.09.2008;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale num.176 del 2013, con la quale è stato preso atto del problema
sotteso alle richieste di traslazione presentate dai concessionari e della necessità di variare l’attuale strumento
urbanistico (Piano Particolareggiato dell’Arenile);
Considerato che a tal fine con nota prot. 14316 del 06.05.2014 è stata convocata una conferenza di servizi al
fine di avvalersi delle valutazioni/osservazioni degli enti a vario titolo interessati alla modifica del P.P.
dell’Arenile;
Dato atto che sull’arenile di Bibione, a causa della consistenza che, nella parte ad est del litorale, ha raggiunto
il fenomeno dell’erosione e del suo continuo aggravarsi, la gestione del Demanio marittimo diventa sempre più
difficoltosa poiché soggetta a continui e consistenti mutamenti del territorio e non più rispondente ai dettati
normativi e cartografici del piano urbanistico vigente;
Ritenuto quindi, per quanto su esposto, di procedere ad una variante alle Norme Tecniche del Piano
Particolareggiato dell’Arenile, cercando di porre in essere dei presupposti normativi che permettano una
maggiore elasticità dello strumento urbanistico medesimo al fine di consentire l’applicazione della normativa
più rispondente alla realtà ed alle concrete esigenze del litorale;
Dato atto che il Genio Civile
Regionale, partecipante alla Conferenza di Servizi sopra citata, pur
condividendo le motivazioni per le quali l’Amministrazione Comunale intende
variare il Piano
Particolareggiato dell’Arenile, ha richiesto anche una modifica cartografica ed ha espresso perplessità sulla
generale non prescrittività degli elaborati cartografici, suggerendo di identificare dal punto di vista
cartografico l’ambito in cui si va ad intervenire con la variante, individuando una porzione di Arenile come
“luoghi dell’erosione”;

Considerato che, con determinazione del Dirigente Settore Uso ed Assetto del Territorio n. 707 del 06.10.2015,
è stato affidato incarico al Geom Morando Roberto di Cesarolo per la redazione cartografica dei “luoghi
dell’erosione” e che in data 26.10.2015 al Prot.n. 30514 il suddetto Professionista ha presentato gli elaborati
cartografici;
Verificato che, per l’adozione della Variante di cui trattasi è necessaria la redazione del Rapporto Preliminare
VAS al fine della procedura di verifica della sua assoggettabilità a VAS , nonché la Relazione di Incidenza
Ambientale (VInCA), al fine di acquisire il parere della Commissione Regionale VAS ai sensi di quanto
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 791/2009,
Ritenuto, pertanto necessario individuare un professionista per redigere quanto sopra indicato e che
presuppone una professionalità idonea in considerazione della specificità degli aspetti ambientali della
variante urbanistica in oggetto da individuare e da valutare;
Dato atto che è stata preliminarmente accertata l’impossibilità di utilizzare, per la redazione di quanto in
oggetto, le risorse umane disponibili all’interno dell’ Amministrazione Comunale e che la prestazione
richiesta presuppone una professionalità specifica in materia;
Effettuata una specifica verifica è stato possibile individuare il Dott. Alessandro Ricetto – Studio Tecnico
Agri-Ambiente di Latisana come professionista idoneo e con la necessaria ed indispensabile esperienza
maturata , per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale e per effettuare le opportune verifiche e le
valutazioni in merito alla VAS ed alla VInCA;
Visto l’art. 13, comma 2 lettera eee) del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti,
approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 27/11/2007, successivamente modificato con
deliberazioni n. 22/2009, n. 64/2011 e n. 24/2015, il quale, in merito all’affidamento in economia di servizi,
individua ogni altro servizio che si renda necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività
ordinarie comunali;
Visto altresì l’art. 13, comma 5, del succitato Regolamento, il quale, in merito all’acquisizione in
economia di beni e servizi, consente l’affidamento diretto senza richiesta di più preventivi quando l’importo
della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00;
Ritenuto necessario, per ragioni di notevole esperienza maturata in materia ed al fine di adottare la
variante urbanistica in oggetto per garantire una gestione corretta e precisa delle aree di arenile in
concessione demaniale marittima, conferire l’incarico per la redazione del Rapporto Preliminare Ambientale,
al fine della procedura di verifica della sua assoggettabilità a VAS , nonché la Relazione di Incidenza
Ambientale (VInCA), al fine di acquisire il parere della Commissione Regionale VAS ai sensi di quanto
previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 791/2009,
Sentito a tal proposito il suddetto Professionista , che si è reso disponibile ad accettare l’incarico a fronte di un
compenso complessivo di Euro 4.977,60, giusto preventivo Prot. n. 3542 del 05.02.2016, depositato agli atti;
Dato atto, pertanto, che necessita assumere idoneo impegno di spesa in merito all’incarico di cui sopra, pari a
complessivi €. 4.977,60 (competenza Euro 4.000,00 + CP 2% Euro 80,00+IVA 22% Euro 897,60);
Visto l’allegato schema di disciplinare di incarico, che unitamente si approva;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare:
- l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire
il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191 che disciplinano le procedure per l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazione che comportano impegno di spesa;
Visti:




l’art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di
servizio con rilievo esterno;
il vigente Regolamento di contabilità e, in particolare, gli artt. 34 e 35 che definiscono le
procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale nr. 48 dd. 28-7-2015, avente ad oggetto: “Bilancio di
previsione per l’esercizio 2015 – relazione previsionale e programmatica – bilancio pluriennale 2015-2017 –
salvaguardia equilibri del bilancio 2015 – approvazione.”;
Accertata la propria competenza;
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

DETERMINA
1) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di affidare, a termini del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti approvato con
deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 27/11/2007 successivamente modificato con deliberazioni
n. 22/2009, n. 64/2011 e n. 24/2015,in merito all’acquisizione in economia di beni e servizi, l’incarico per
la redazione del Rapporto Preliminare VAS al fine della procedura di verifica della sua assoggettabilità
a VAS , nonché la Relazione di Incidenza Ambientale (VInCA), al fine di acquisire il parere della
Commissione Regionale VAS ai sensi di quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
Veneto n. 791/2009 ed in conformità ai contenuti dell’Offerta Prot. n. 3542 del 05.02.2016, depositata agli
atti, al Dott. Alessandro Ricetto – Studio Tecnico Agri-Ambiente di Latisana;
3) di approvare lo schema di disciplinare di incarico che viene allegato alla presente determinazione per
formarne parte integrante e sostanziale;
4) di imputare la spesa onnicomprensiva di Euro € 4.977,60 sui capitoli di seguito elencati:
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5) di dare atto, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari
previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 relativi ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di
esecuzione del presente incarico, che il Codice Identificativo Gara (CIG), da indicare nei
documenti fiscali e contabili relativi alle liquidazioni di competenze, è il seguente Z5F1886414;
6) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto

disposto dall’art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore
F.to Arch. Alberto Gherardi

Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________
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OGGETTO: Redazione del Rapporto preliminare Ambientale di cui alla procedura di verifica
di assoggettibilit? a VAS e di una Relazione di Incidenza Ambientale sulla Variante al Piano
Particolareggiato dell'Arenile di Bibione . Determinazione a contrarre e conferimento incarico al
Dott. Alessandro Ricetto di Latisana, approvazione schema di disciplinare ed impegno di spesa.Il Dirigente del Settore Economico Finanziario rilascia i seguenti visti: l’attestazione di copertura
finanziaria, il visto di compatibilità monetari attestante la compatibilità del pagamento della suddetta
spesa con gli stanziamenti del bilancio, con le regole di finanza pubblica (art. 9, comma 1, lett. a), punto
2 del d.l. 78/2009) e con i vincoli derivanti dal Patto di Stabilità ed il visto di regolarità contabile.

Addì, 25/02/2016

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.to Dott.ssa Anna Maria Zoppe'
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