COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

DETERMINAZIONE
Registro generale n. 963
N. 44 del 21-06-2018
SEGRETARIATO GENERALE
Oggetto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS DEL PIANO
STRUTTURALE - PARERE MOTIVATO EX ART. 15 D.LGS. N. 152/2006
E ART. 26 LR N. 10/2010.
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Oggetto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS DEL PIANO
STRUTTURALE - PARERE MOTIVATO EX ART. 15 D.LGS. N. 152/2006
E ART. 26 LR N. 10/2010.
IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIATO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE IN QUALITA' DI PRESIDENTE DEL NUVAFIV
Premesso che:
- con DCC n. 97 del 11.10.2017 sono stati adottati il nuovo Piano Strutturale, il relativo
Rapporto Ambientale VAS comprensivo della Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza
(screening);
- il Rapporto Ambientale è stato elaborato secondo i contenuti descritti nell'allegato 2 alla
LR n. 10/2010 e smi ed ha valutato gli effetti significativi sull’ambiente, sul patrimonio
culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti dall’attuazione del Piano Strutturale;
- il Rapporto Ambientale è stato completato dallo Studio di incidenza (screening), come
previsto dell’art. 73 ter, comma 1, della LR n. 10/2010, in considerazione della presenza
nel territorio comunale di un sito della Rete Natura 2000 (SIC/ZSC Monti del Chianti);
- la documentazione adottata è stata sottoposta alle prescritte forme di pubblicazione
previste dall’art.19 LR n. 65/2014 e dall’art. 25 LR n. 10/2010, depositata per libera
visione del pubblico e per la formulazione di osservazioni, pareri e contributi nei 60 giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT, avvenuta sul n. 44 del
30.10.2017;
- la documentazione relativa all’adozione è stata resa consultabile sul sito web comunale
ed è accessibile al seguente link: http://maps2.ldpgis.it/figlineincisa/?q=ps
- la comunicazione dell’adozione della suddetta documentazione è stata trasmessa ai
soggetti competenti in materia ambientale, individuati in fase di avvio del procedimento
del Piano Strutturale, con note prot. dal n. 37703 al n. 37710, n. 37714, n. 37716, n.
37717, n. 37719, n. 37720, n. 37724, n. 37725, dal n. 37727 al n. 37729, n. 37731, n.
3774, 37736 al 37739 del 31.10.2017;
- nel termine dei sessanta giorni decorrenti dalla data del 30.10.2017 sono pervenute n. 9
osservazioni al Rapporto Ambientale VAS, valutate ed istruite nell’allegato “A” parte
integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- in data 22.01.2018, prot. 2943 è pervenuta da parte della Regione Toscana Giunta
Regionale – Direzione Ambiente ed Energia la pronuncia di Valutazione d’incidenza
nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano
Strutturale.
Premesso altresì che con DGC n. 285 del 22.12.2016 è stata approvato la “Nuova
attribuzione delle competenze amministrative in materia di VAS ai sensi della LR n. 10/2010
e ss.mm.ii.” e sono stati individuati i seguenti soggetti:

·

autorità proponente: Servizio Pianificazione urbanistica e Ambiente;

·

autorità autorità competente: Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline
e Incisa valdarno (NUVAFIV);

·

autorità procedente: Consiglio Comunale.
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Considerato che:
- l’art. 26 della LR n. 10/2010 stabilisce che, al fine di concludere la fase di consultazione in
materia di VAS, l'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la
documentazione presentata, nonché le osservazioni e contributi pervenuti ed esprime il
proprio parere motivato che può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del piano
in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli
impatti negativi sull’ambiente emersi;
- l’art. 73 ter, comma 3 della LR n. 10/2010 stabilisce che l’autorità competente in materia di
VAS esprime il parere motivato ai sensi dell’art. 26 della stessa, previa acquisizione della
valutazione effettuata dall’autorità competente, individuata nella Regione Toscana dall’art.
87 della LR n. 30/2015, sulla Valutazione di Incidenza (screenig).
Dato atto che:
- le osservazioni e contributi pervenuti al Rapporto Ambientale VAS del Piano Strutturale
comprensivo della Sintesi non tecnica, sono conservati agli atti del Servizio Pianificazione
urbanistica e Ambiente;
- al fine di espletare le attività tecnico – istruttorie per l’elaborazione del parere motivato
previsto dalla normativa vigente sul Rapporto Ambientale VAS comprensivo di Sintesi non
tecnica, sulle osservazioni e contributi ad essi pervenuti, il NUVAFIV si è riunito, a seguito
di regolare convocazione, in data 19.04.2018 ed in data 24.05.2018;
- il NUVAFIV ha concluso la riunione del 24.05.2018 con l’emissione di parere motivato
favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del Rapporto Ambientale VAS,
comprensivo della Sintesi non tecnica, del Piano Strutturale ai sensi dell’art. 26 della LR
10/2010 e s.m.i., dando atto della completezza dei suddetti documenti, dando atto che le
osservazioni e i contributi pervenuti non ne hanno modificano i contenuti e prendendo atto
del parere pervenuto dalla Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Ambiente ed
Energia in data 22.01.2018, prot. 2943, dal quale si evince la non assoggettare il piano a
Valutazione di Incidenza.
Visto:
- il parere motivato favorevole espresso dal NUVAFIV in data 24.05.2018, che si allega al
presente atto in formato digitale sotto la lettera A (file: A_ParereMotivatoVAS_PS),
- la pronuncia di Valutazione d’Incidenza nell’ambito del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale, pervenuta da parte della Regione
Toscana Giunta Regionale – Direzione Ambiente ed Energia in data 22.01.2018, prot.
2943, allegata al presente atto in formato digitale sotto la lettera B (file: B_Pronuncia
ValutazioneIncidenza),
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. n. 10/2010 e s.m.i “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.m.i.;
- la L.R. n. 65/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;
- la DGC n. 285 del 22.12.2016 “Nuova attribuzione delle competenze amministrative in
materia di VAS ai sensi della LR n. 10/2010 e s.m.i.”;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
Determinazione SEGRETARIATO GENERALE n.44 del 21-06-2018 COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Pag. 3

DETERMINA
1) Di prendere atto del parere motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità
ambientale espresso dal NUVAFIV, in data 24.05.2018 sul Rapporto Ambientale VAS del
Piano Strutturale comprensivo dello Sintesi non tecnica e delle determinazioni sulle
relative osservazioni e contributi pervenuti in merito, allegato al presente atto, quale parte
integrante
e
sostanziale,
in
formato
digitale
sotto
la
lettera A(file:
A_ParereMotivatoVAS_PS.pdf).
2) Di prendere atto della pronuncia di Valutazione d’Incidenza nell’ambito del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Strutturale da parte
della Regione Toscana Giunta Regionale – Direzione Ambiente ed Energia, pervenuta in
data 22.01.2018, prot. 2943, dalla quale si evince la non assoggettabilità del piano alla
Valutazione di Incidenza, allegata al presente atto, quale parte integrante e sostanziale,
in formato digitale sotto la lettera B (file: B_PronunciaValutazioneIncidenza).
3) Di dare atto che le osservazioni ed i contributi pervenuti al Rapporto Ambientale VAS
del Piano Strutturale comprensivo dello Sintesi non tecnica non ne modificano i contenuti
come riportato nel parere motivato del NUVAFIV di cui al punto 1..
4) Di rendere nota la conclusione della fase di consultazione in materia di VAS del Piano
Strutturale mediante pubblicazione del presente provvedimento e dei suoi allegati parte
integranti sul sito web dell'Amministrazione Comunale.
5) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Pianificazione urbanistica e
Ambiente in qualità di Autorità proponente, per quanto di competenza.
Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267.
Figline e Incisa Valdarno, li 21-06-2018
Il Responsabile
f.to Dott. SACCA' FABIO MARIA
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Oggetto:

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA VAS DEL PIANO
STRUTTURALE - PARERE MOTIVATO EX ART. 15 D.LGS. N. 152/2006
E ART. 26 LR N. 10/2010.
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
e
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 147-bis, comma 1 e Art. 151, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e se ne attesta la relativa
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Figline e Incisa Valdarno, lì 21-06-2018
Il Responsabile
f.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA
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