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Il Dirigente / Titolare P.O.
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS EX D.LGS 152/2006 E L.R. 10/2010 RELATIVA
ALLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI FUCECCHIO.
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA.
Visto
-

il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di Valutazione

Ambientale Strategica (VAS);
-

il procedimento di formazione della Variante al Regolamento Urbanistico ai sensi della LR 65\2014;

Dato atto
-

che la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Fucecchio hanno stipulato in data 26/05/2016 una

convenzione con la quale viene individuato l’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale,
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Strategica e Sviluppo Economico della Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze a svolgere la
funzione di Autorità Competente per il Comune di Fucecchio in materia di Valutazione Ambientale
Strategica ai sensi della LR 10\2010;
Rilevato
-

che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 33 del 02/03/2016 e n. 13 del 25/01/2017 sono stati forniti

gli indirizzi per la redazione della variante in oggetto;
-

che il Comune di Fucecchio ha elaborato il Documento Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità

a VAS ai sensi dell’art. 22 della LR 10/2010;
Considerato
-

che il Comune di Fucecchio in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Autorità

Competente con nota Prot. 24308 del 31/05/2017 il documento preliminare contenente le informazioni e i
dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera della variante in oggetto,
dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, in conformità ai disposti
di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;
-

che l’Ufficio Alta Professionalità Pianificazione Territoriale, Strategica e Sviluppo Economico della

Direzione Generale della Città Metropolitana di Firenze in qualità di Autorità Competente ha verificato che
la proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta possibile effettuare la preliminare verifica di
assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 3;
-

che il documento preliminare è stato trasmesso con nota prot. n. 24953 del 06/06/2017 ai seguenti

soggetti che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare: Regione Toscana Settore
Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale; Regione Toscana Ufficio del Genio Civile; Segretariato Regionale del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo per la Toscana; Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le Provincie di Pistoia e Prato; Autorità di Bacino del
Fiume Arno; Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana; AUSL 11 - Dipartimento
Prevenzione; Comune di Cerreto Guidi; Comune di Altopascio; Comune di Castelfranco di Sotto; Comune di
Chiesina Uzzanese; Comune di Larciano; Comune di Tavarnelle V.P.; Comune di Ponte Buggianese;
Comune di Santa Croce S.A.;
-

che nel termine di trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare risultano pervenuti

contributi trasmessi da: Autorità di Bacino Fiume Arno (prot. n. 29618 del 03-07-2017); Regione Toscana
Settore Valutazione Impatto Ambientale - Valutazione Ambientale Strategica - Opere pubbliche di interesse
strategico regionale (prot. n. 30420 del 06-07-2017);
-

che l'Ufficio Pianificazione Territoriale e Strategica, Sviluppo Economico e Sport in data 21/07/2017

ha predisposto il rapporto istruttorio sottoscritto dall'Arch. Davide Cardi in qualità di responsabile del
procedimento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui si da conto dei
contenuti pervenuti in relazione alla proposta in oggetto che sembra determinare per le attività appartenenti
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al ciclo produttivo conciario l’insorgenza di impatti ambientali da approfondire attraverso una procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 23 e seguenti della L.R. 10/2010;
Ravvisata la competenza in merito in forza dell'atto dirigenziale n. 39 del 15 Gennaio 2016 con il quale è
stata attribuita la competenza per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica alla posizione di Alta
Professionalità per la Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico, con decorrenza 01
Febbraio 2016;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’adozione del presente atto;
DISPONE
1.

di approvare il rapporto istruttorio sottoscritto dall'Arch. Davide Cardi in qualità di responsabile del

procedimento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2.

di assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 23 e seguenti

della L.R. 10/2010, la Variante al R.U. in oggetto per la parte descritta nel documento preliminare come
"Proposta di Variante del gruppo A conciario", sulla base delle valutazioni dettagliatamente esplicitate nel
rapporto istruttorio;
3.

di escludere da Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e L.R. 10/2010 la

Variante al R.U. in oggetto per la parte descritta nel documento preliminare come "Proposta di Variante del
gruppo B ufficio" e "Proposta di Variante del gruppo C privati", sulla base delle valutazioni esplicitate nel
rapporto istruttorio;
4.

di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità Procedente ai fini della opportuna

considerazione nell'ambito della formazione della proposta in oggetto;
DISPONE ALTRESI’
-

Di partecipare il presente provvedimento ai soggetti e autorità ambientali coinvolte nel procedimento,

nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.
Firenze

01/08/2017
BELLOMO NADIA - A.P. PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE STRATEGICA

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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