ATTO DIRIGENZIALE
N. 392 del 05/08/2013
POSIZIONE ORGANIZZATIVA GESTIONE E TUTELA AMBIENTALE DEL
TERRITORIO
OGGETTO:

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELL'ART. 22
DELLA L.R. 10/10 E DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/06, PER LA
VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE DEL COMUNE DI
FUCECCHIO. PROVVEDIMENTO DI VERIFICA: ESCLUSIONE
DALLA VAS.

Ufficio Proponente:
Dirigente/Titolare P.O.:

Ambiente
MONTI DOTT. ALESSANDRO

L’AUTORITA’ COMPETENTE PER LA VAS
Visti:
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante norme in materia ambientale”;
- la L.R. 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione;
-la L.R. 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali);
Richiamata la Delibera n. 62 del 15.11.2012 con la quale il Consiglio del Comune di Fucecchio ha
deliberato che le funzioni dell’Autorità Competente in materia ambientale, ai sensi della la L.R. 12
febbraio 2010 , sono affidate al Circondario Empolese Valdelsa;
Considerato che a far data dal 12.11.2012 è entrato in vigore lo Statuto dell’Unione dei Comuni
Circondario dell’Empolese Valdelsa, istituita ai sensi ai sensi della L.R. Toscana 27 dicembre 2011, n.
68;
Visto in particolare l’art. 52 comma 1 della L.R. citata, secondo cui “L’ente associativo costituito dai
comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi
Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci e denominato Circondario
dell’Empolese Valdelsa, di cui alla legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 (Istituzione del Circondario
Empolese Val d’Elsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo), è riconosciuto ad ogni
effetto anche quale unione di comuni”.;
Visti, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa svolta dal Circondario Empolese Valdelsa
rispetto alla subentrata Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa i seguenti articoli dello
Statuto:
-Art. 43 Funzioni e servizi della Provincia di Firenze: 1. “Fino alla stipula della convenzione di cui
all’art. 5 del presente Statuto, l’Unione dei Comuni esercita, in luogo e per conto della Provincia di
Firenze, le seguenti funzioni, secondo il Protocollo Aggiuntivo di cui alla Deliberazione del Consiglio
della Provincia di Firenze 13 luglio 1998, n. 116, e deliberazioni della Giunta Provinciale del 29
novembre 2001 n. 434 e del 10 ottobre 2002, n. 403.

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA - Piazza della Vittoria, 54 - 50053 Empoli (FI)
Tel. 05719803.11 - Fax 05719803.333 - e-mail info@empolese-valdelsa.it - PEC: circondario.empolese@postacert.toscana.it
www.empolese-valdelsa.it - facebook.com/empolesevaldelsa - twitter.com/EmpoliValdelsa - youtube.com/circondarioempolese
CF 91016930488 – IBAN Tesoreria IT97V0503437831000000000135 – Banca d’Italia IT14I0100003245311300159448

ATTO DIRIGENZIALE 392 DEL 05/08/2013

Art. 45 Norma finale e di rinvio “I rapporti giuridici attivi e passivi e gli atti adottati dal Circondario
dell’Empolese Valdelsa nella vigenza del precedente Statuto di cui al Decreto del Presidente della
Regione 4 maggio 1998, n. 180, con l’entrata in vigore del presente Statuto conservano piena validità ed
efficacia”,
Premesso che:
- con deliberazione n. 86 del 3 maggio 2013, la Giunta del Comune di Fucecchio ha dato formale avvio
al procedimento per la formazione del R.U. e contestuale variante al P.S., ai sensi dell’art. 15 della L.R.
1/2005 ed ai sensi dell’art. 7 comma 1 bis della L.R. 10/2010;
- con nota del 07.05.2013 (Prot. 11105/2013), l’Autorità Procedente del Comune di Fucecchio ha
trasmesso a questa A.C., ai Soggetti competenti in materia Ambientale, ed ai soggetti territorialmente
interessati, il Documento Preliminare di VAS finalizzato alla Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art. 22 e 23 della L.R. 10/2010;
Visti:
- il contributo istruttorio del 21.05.2013 (Prot. 206720), con il quale la Direzione Urbanistica Parchi
Aree Protette della Provincia di Firenze, si è riservata di evidenziare eventuali considerazioni di merito
alla coerenza del procedimento in oggetto con i principi d’uso del territorio contenuti nel PTCP e con
le politiche territoriali della provincia di Firenze, nelle fasi successive dell’iter di approvazione della
variante nel rispetto delle Leggi Regionali n. 1/2005 e n. 10/2010;
- la nota del 30.05.2013 (Prot. Gen. 21998/2013), con cui la Direzione Generale Governo del Territorio
della Regione Toscana ha trasmesso il contributo tecnico del settore Strumenti della valutazione,
programmazione negoziata e controlli comunitari, esprimendosi sulla esclusione dalle procedure di VAS
della variante in oggetto, “configurandosi la medesima come recepimento della normativa
sovracomunale e regionale oltre che di adeguamento opertivo alle esigenze del nuovo Regolamento
Urbanistico”;
Dato atto che l’A.P. ha trasmesso in data 01.08.2013 il verbale della Conferenza di Servizi del
15.07.2013, dove assumono particolare rilevanza le considerazioni espresse dal Genio Civile e
dall’Autorità di Bacino, alle quali l’A.P. dovrà attenersi nella fase successiva di VAS;
Preso atto che gli altri Soggetti/Enti competenti in materia ambientale non hanno espresso pareri in
merito all’assoggettabilità a VAS della Variante sopra richiamata;
Dato atto che la documentazione presentata dall’Autorità procedente, costituita dal Documento
Preliminare di VAS, possiede i contenuti richiesti dall’art. 22 comma 1 della L.R. 20/2010 , in
particolare, nel Rapporto preliminare è indicato l’iter procedurale, sono individuati l’Autorità
Competente e gli Enti e Soggetti competenti in materia ambientale, sono esposti gli Obiettivi della
Variante e vengono definiti i Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui
all’Allegato 1 alla LR 10/2010;
Dato atto altresì che la Relazione Tecnica illustra il progetto di Variante per quanto riguarda gli aspetti
normativi;
Valutato che la variante al Piano Strutturale non produce impatti significativi sull’ambiente
DISPONE
- di non assoggettare, e quindi di escludere dalla VAS, la Variante al Piano Strutturale vigente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Autorità
Competente;
- di trasmettere il presente provvedimento all’Autorità Procedente del Comune di Fucecchio, per
gli atti di specifica competenza.
Il Titolare di Posizione Organizzativa
GESTIONE E TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO
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