COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA ED ABUSIVISMO

DETERMINAZIONE N. 318 del 19-04-2018
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:
AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ VAS VARIANTE 8 AL
REGOLAMENTO URBANISTICO ED AL PIANO STRUTTURALE RELATIVA A MODIFICA
VIABILITÀ PROVINCIALE/COMUNALE (ROTATORIA VIA FIRENZE/VIA LARGA)
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente.

Determinazione del settore n. 8
Proposta del settore n. 11
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Richiamato il provvedimento dell’Autorità Competente n.7 del 18/04/2018 di avvio del
procedimento di verifica assoggettabilità V.A.S. della Variante 8 al Regolamento Urbanistico e
al Piano Strutturale relativa a modifica viabilità provinciale/comunale (rotatoria via
Firenze/via Larga);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.26 del 16/04/2018 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui trattasi ed il
documento preliminare V.A.S.;
Visto lo schema di avviso predisposto dal Responsabile del Procedimento della Variante 8 al
Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale relativa a modifica viabilità
provinciale/comunale (rotatoria via Firenze/via Larga);
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”;
- 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;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di approvare lo schema di avviso pubblico allegato alla presente a costituirne parte
integrante e sostanziale (allegato A);
2) di dare atto che il Responsabile del Procedimento per la valutazione di assoggettabilità
V.A.S. della Variante 8 al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale relativa a modifica
viabilità provinciale/comunale (rotatoria via Firenze/via Larga) è l’Arch. Caterina Biagiotti;
3) di pubblicare l’avviso sul sito web dell’Amministrazione Comunale (Albo pretorio
informatico) ed il Documento preliminare nella specifica sezione riservata al Servizio
Urbanistica dando mandato al Garante dell’informazione e della partecipazione per
l’opportuna diffusione.
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Data
19-04-2018

Il Responsabile del Servizio
BIAGIOTTI CATERINA
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