COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

DETERMINAZIONE N. 242 del 16-03-2021
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' VAS DELLA VARIANTE
SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO N.01
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 2
Proposta del settore n. 3
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PRESO ATTO CHE:
- il Piano Operativo del Comune di Quarrata è stato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.61 del 24/07/2020 ed è in vigore dal 22/01/2021;
- che si rende necessaria una Variante semplificata all’art.127 delle N.T.A. relativo ai
parcheggi pubblici per consentire espressamente che negli stessi possano essere ammesse
piccole strutture di informazione e di servizio quali, solo a titolo esemplificativo, punti di
approvvigionamento idrico (fontanelli di acqua di alta qualità, fontane in genere), servizi
igienici, chioschi, pensiline, fermate del trasporto pubblico, compatibili con il contesto e
comunque strutture aventi dimensioni contenute e destinate a garantire un servizio pubblico
o per la mobilità;
RICHIAMATO il verbale dell’Autorità Competente in materia ambientale n.01 del 16/03/2021
di esclusione dalla verifica di assoggettabilità VAS della Variante semplificata al PO N.1 ai
sensi dell’art.30 L.R. 65/2014 - Variante formale all’art.127 delle N.T.A. del Piano Operativo
(Doc.2);
CONSIDERATO CHE la relazione motivata per la procedura di assoggettabilità a VAS ex art.5
comma 3 ter della L.R. 10/2010 e s.m.i. contiene la descrizione della Variante da
intraprendere e che da tale descrizione è possibile rilevare che, considerato i trascurabili
effetti indotti dalla Variante all’art.127 delle NTA del PO valutati alla luce di quanto disposto
dal comma 6 dell’art.12 del D.Lgs 152/06, non si rilevano effetti significativi sull’ambiente
eventualmente derivabili dalla rivalutazione delle scelte strategiche già assunte ed il relativo
quadro delle coerenze e congruità ai vari livelli;
PRESO ATTO CHE il verbale dell’Autorità Competente in materia ambientale n.01 del
16/03/2021 costituisce il “provvedimento motivato” di esclusione dalla procedura VAS ai
sensi dell’art.5 comma 3 ter della L.R. 10/2010 e s.m.i. per la medesima Variante al Piano
Operativo vigente;
Richiamata la seguente normativa in materia:
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- D.Lgs 152/2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010);
- L.R. 65/2014 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. 10/2010 e s.m.i. che disciplina le norme in materia di valutazione ambientale strategica
V.A.S., di valutazione di impatto ambientale V.I.A. e di valutazione di incidenza, e norma le
attribuzioni delle competenze in materia di valutazione di piani e programmi;
- L.R. 6/2012 di modifica della L.R. 10/2010;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
Richiamate:
- la determinazione del Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio n. 1234 del
28/12/2020 di costituzione, pesatura e conferimento della Posizione Organizzativa relativa al
Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo, all’Arch. Caterina Biagiotti;
- la determinazione del Dirigente dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio n. 173 del
25/02/2021 di delega delle funzioni al titolare di Posizione Organizzativa relativa al Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata ed Abusivismo;
Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO del provvedimento dell’Autorità Competente in materia di VAS n.01
del 16/03/2021 di esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità VAS della Variante
semplificata al PO N.1 ai sensi dell’art.30 L.R. 65/2014 - Variante formale all’art.127 delle
N.T.A. del Piano Operativo (Doc.2) allegato al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
2. DI DARE ATTO che il provvedimento di non assoggettabilità alla procedura semplificata di
“Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” è stato redatto in applicazione delle disposizioni
dell’art.12 comma 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. per la Variante formale a carattere
redazionale al vigente Piano Operativo ex art.5 comma 3ter della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
3. DI PRENDERE ATTO dell’esclusione della Variante in oggetto dal procedimento di
assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica senza necessità di ulteriori valutazioni
come previsto dalla L.R. 10/2010 a seguito di quanto disposto dall’art.14 comma 1 della L.R.
65/2014;
4. DI PUBBLICARE il provvedimento di esclusione sul sito web dell’Amministrazione Comunale
(Albo pretorio informatico) e nella specifica sezione relativa alla Pianificazione e Governo del
Territorio dando mandato al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna
diffusione;
5. DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Caterina Biagiotti.
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Data
16-03-2021

Il Responsabile del Servizio
BIAGIOTTI CATERINA
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