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COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 62 del 04-05-2012
OGGETTO:

PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ V.A.S. PER LA
VARIANTE 4 AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA ALL’AREA
A PIANIFICAZIONE DIFFERITA APD1.02 – ESCLUSIONE.
LA GIUNTA COMUNALE

L'anno duemiladodici del giorno quattro del mese di Maggio, alle ore 11:00, riunitasi in
numero legale nella SALA GIUNTA, sotto la presidenza del SINDACO alla presenza dei Signori
Assessori:
Cognome e Nome
SERGIO GORI SABRINA
MAZZANTI MARCO
DALI GIOVANNI
GAGGIOLI LUCA
MILANESCHI PAOLA
MAURO VINCENZO
GIOVANNETTI ANTONELLA
NANNINI MARTINA
Presenti n 6

Carica

Stato

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n 2

Partecipa il Segretario Comunale GIORGETTI ERNESTO;
Udita la relazione dell’Assessore proponente,
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto,
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione
Dato atto che la medesima è corredata dai pareri previsti dall'art.49 del TU 18 agosto 2000,
n. 267 e che su di essa è stata svolta la funzione di assistenza giuridico-amministrativa del
segretario Generale di cui all'art.97 comma 2 del citato TU,
Con votazione unanime
DELIBERA
di approvare la proposta.
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AREA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 26-04-2012
OGGETTO:

PROCEDIMENTO DI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ V.A.S. PER LA
VARIANTE 4 AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA ALL’AREA
A PIANIFICAZIONE DIFFERITA APD1.02 – ESCLUSIONE.

VISTA la relazione istruttoria in atti che integralmente si trascrive:
RELAZIONE
La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del procedimento di cui all’art.6 della legge
241/1990, riferisce quanto segue in merito al procedimento di verifica assoggettabilità V.A.S.
della Variante 4 al Regolamento Urbanistico relativa all’area a pianificazione differita
APD1.02.
Il Comune di Quarrata è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.81 del 13/12/2004.
Il Comune è dotato inoltre di Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 55 della Legge
Regionale 3 gennaio 2005, n.1, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.94 del
31/07/2008 e successivamente modificato con la 1a Variante alle Norme Tecniche di
Attuazione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 19/07/2010,
esecutiva, e con la 2a Variante Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni
approvata con deliberazione C.C. n.36 del 20/06/2011.
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 08/02/2010 erano state
designate le autorità procedente e competente per adempimenti V.A.S. in materia
urbanistica, con deliberazione G.C.n.25 del 13/03/2012 è stata attivata la procedura di
verifica assoggettabilità V.A.S. per la Variante 4 al Regolamento Urbanistico relativa all’area a
pianificazione differita APD1.02, trasmessa a Regione Toscana e Provincia di Pistoia in data
20/03/2012.
In data 20/04/2012 prot.n.16090 è pervenuto il parere della Provincia di Pistoia, anticipato in
data 18/04/2012, la quale non ha rilevato profili ambientali per la Variante in oggetto e ha
disposto che la variante possa essere esclusa dalla procedura di V.A.S.
Nei termini stabiliti è arrivato il contributo da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno del
quale verrà tenuto conto nella redazione del piano attuativo in variante. Gli altri soggetti
competenti in materia ambientale, interpellati, non hanno risposto.
La Regione Toscana non ha risposto entro il 26/04/2012, termine stabilito dall’art.22 comma
3 della L.R. 10/2010, non rilevando quindi profili ambientali per la variante in oggetto.
Si prende atto quindi che non emergono impatti significativi sull’ambiente e che la variante in
oggetto può essere esclusa dalla procedura di V.A.S.
Richiamata quindi la seguente normativa:
- L.R. 10/2010 e s.m.i. disciplinante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS). Tale norma recepisce la disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi derivanti
dall’attuazione dei piani o programmi, o loro integrazioni, siano prese in considerazione
durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Di seguito si riportano i
principali riferimenti normativi relativi alla valutazione di piani e programmi.
- Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le
previsioni prima ancora che i progetti, disciplina lo strumento della Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno
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effetti sull’ambiente e sul patrimonio culturale.
- D.Lgs. n° 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (in particolare D.Lgs 4/2008 e D.Lgs 128/2010),
che recepisce a livello nazionale la direttiva europea disciplinando VIA e VAS.
- L.R. n° 10 del 12 febbraio 2010 e s.m.i. (in particolare L.R. 69/2010) “Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza”, con cui la Regione Toscana recepisce la normativa sovraordinata e
dettaglia la disciplina della VAS.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23 giugno 2011, n. 24/R “Regolamento di
disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza).
- L.R. n° 1 del 3 gennaio 2005 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”.
- Decisione della Giunta Regionale Toscana n.2 del 27/06/2011, pubblicata sul Supplemento
al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28 del 13.7.2011, contenente “Modello
analitico per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali”.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 8 febbraio 2010 di designazione delle
autorità procedente e competente per adempimenti V.A.S. in materia urbanistica si ritiene
una forma adeguata di informazione la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web
dell’Amministrazione comunale (Albo pretorio informatico).
Si dà quindi atto della chiusura delle consultazioni nei termini previsti dalla legge.
Quarrata, 26/04/2012
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Paola Battaglieri
VISTI gli artt.6, comma 2, 48, 50, comma 2 e 107 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 (T.U.
ordinamento enti locali), gli artt.44, comma 2 e 57 del vigente Statuto Comunale e l’art.8
delle Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico e ritenuta la competenza
della Giunta Comunale in ordine all’avvio del procedimento di valutazione della Variante in
oggetto;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica della proposta, espresso dal Dirigente
dell’Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio, Arch. Paola Battaglieri, ai sensi del comma
1°, art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
RITENUTO quindi di poter procedere all’esclusione dalla procedura V.A.S. della Variante in
oggetto;
Con voti favorevoli n.6 su n. 6 presenti e n. 6 votanti, resi ed accertati come per legge
DELIBERA
1) DI ESCLUDERE dalla procedura V.A.S. ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dell’art.22
comma 4 della L.R. 10/2010 la Variante 4 al Regolamento Urbanistico relativa all’area a
pianificazione differita APD1.02;
2) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito web dell’Amministrazione comunale
(Albo pretorio informatico) anche per quanto previsto dall’art.12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
3) DI DARE MANDATO al Garante della Comunicazione per l’opportuna diffusione al
pubblico del presente atto.
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Inoltre, con successiva separata votazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, con voti
favorevoli n. 6 su n. 6 presenti e n. 6 votanti, resi ed accertati come per legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma,
del D. lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to SABRINA SERGIO GORI

F.to Dott. ERNESTO GIORGETTI

[] Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio.
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’rt. 134 c.4 del D.Lgs
267/2000
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COMUNE DI QUARRATA
AREA VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime Parere Tecnico Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta n. 43 del
26-04-2012 relativa alla deliberazione 62 del 04-05-2012, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del
D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Quarrata, 26-04-2012

Il Responsabile
F.to BATTAGLIERI PAOLA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Quarrata, ____________
L'addetto amministrativo
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