
  

Il Direttore Generale

DETERMINAZIONE

Oggetto:  Nomina  dei  dipendenti  del  Nucleo  Unificato  Comunale  di  Valutazione  in 
riferimento alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che :
- con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 16 dicembre 2014 si è proceduto 

all’individuazione dell’Autorità procedente, dell’Autorità Competente e del Soggetto 
Proponente dei piani e programmi del Comune di Livorno;

Tenuto conto che al punto 3 della stessa Delibera richiamata sopra vengono identificate 
le competenze di base del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione coordinato dal 
Dott.  Leonardo  Gonnelli  in  relazione  alle  procedure  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica;

Considerato  altresì che al successivo punto 5. della predetta Delibera si dà mandato al 
sottoscritto  Direttore  Generale,  su  proposta  dell’Autorità  Competente  e  sentito  il 
Segretario Generale, di nominare con specifico atto il personale partecipante al Nucleo 
Unificato Comunale di Valutazione;

Tenuto conto della proposta inviata dall’Autorità Competente con nota prot. 5207 del 19 
gennaio 2015 che è stata promossa sulla base di contatti con gli specifici Dirigenti dei 
settori e sentito il Segretario Generale;

Ritenuto opportuno, sentiti al riguardo gli interessati, nominare in qualità di referenti del 
Nucleo Unificato Comunale di Valutazione, i dipendenti di cui al seguente prospetto in 
Allegato  1,  parte  integrante  del  presente  atto,  in  possesso  dei  requisiti  necessari 
all’assolvimento del suddetto compito;

Visti  il  D.lgs.  152/2006  e  ss.mm.ii.  e  la  L.R.T.  n.  10/2010  e  ss.mm.ii.  per  quanto 
specificatamente attiene alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

in virtù dei poteri conferitigli;



DETERMINA

1. Di nominare per i motivi indicati espressi in narrativa, quali referenti del Nucleo 
Unificato Comunale di Valutazione,  i dipendenti di cui al seguente prospetto, 
parte integrante del presente provvedimento;

2. di provvedere alla modifica o alla integrazione delle nomine ogniqualvolta se ne 
ravvisi la necessità;

3. di trasmettere  copia del presente atto al  Dirigente del Settore Organizzazione 
Personale  e  controllo  e  all’Autorità  Competente  Dott.  Leonardo  Gonnelli 
Dirigente Settore Protezione Civile e sicurezza dei cittadini;

La presente disposizione è firmata digitalmente dall’arch. Sandra Maltinti in qualità di 
Direttore Generale;

 



Allegato 1

Nucleo Unificato Comunale di Valutazione 
per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica

Competenza Referente

Urbanistica Vladimiro Demi
Ambiente Gloria Canessa
Mobilità Claudio Visciano
Sociale Enrica Pietracaprina
Geologia e rischi Alessio Tanda
Commercio Stefano Ciampi
Statistica Federico Giuntoli
Economia Fabio Bani
Ecosistemi e verde Mirco Branchetti
Supporto amministrativo Francesca Nieto


