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COMUNE DI QUARRATA
Provincia di Pistoia

SERVIZIO: SERVIZIO URBANISTICA
COPIA
DETERMINAZIONE N° 694

DEL 04-11-2013

OGGETTO
ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO V.A.S. DELLA VARIANTE 5 AL REGOLAMENTO
URBANISTICO RELATIVA ALL'ALIENAZIONE DI PATRIMONIO PUBBLICO
Il presente provvedimento è esecutivo dalla firma del responsabile del Servizio competente
riportato in calce allo stesso.

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo
Quarrata ___________
L’addetto amministrativo

N. Settore 14
Proposta n. 27
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Richiamati il provvedimento dell’Autorità Competente n.2 del 26/07/2013 di avvio del
procedimento di verifica assoggettabilità V.A.S. della Variante 5 al Regolamento Urbanistico
relativa all’alienazione di patrimonio pubblico e il provvedimento n.3 del 04/11/2013 di
esclusione della Variante 5 dalla procedura V.A.S.;
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. 1/2005 "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;
Richiamato il Documento preliminare relativo alla Variante urbanistica, approvato dall’Autorità
Competente;
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di approvare il provvedimento di esclusione dalla procedura V.A.S. della Variante 5 al
Regolamento Urbanistico relativa all’alienazione di patrimonio pubblico allegato alla presente
a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2) di pubblicare il provvedimento di esclusione sul sito web dell’Amministrazione Comunale
(Albo pretorio informatico) come allegato al presente atto e nella specifica sezione riservata al
Servizio Urbanistica dando mandato al Garante della Comunicazione per l’opportuna
diffusione.

Data
04-11-2013

Il Responsabile del Servizio
BIAGIOTTI CATERINA
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