CITTÀ DI QUARRATA
Provincia di Pistoia
Aut rit C pete te VAS

VERBALE 7

OGGETTO: Procedura verifica assoggettabilità VAS Variante 8 al Regolamento
Urbanistico e al Piano Strutturale relativa a modifica viabilità provinciale/comunale
(rotatoria via Firenze/via Larga) – Avvio del procedimento.
PREMESSA:
Con deliberazione G.C.n.62 del 29/04/2013 è stata definita l’Autorità Competente VAS in
materia urbanistica come nucleo tecnico interno all’Ente composto da figure con adeguata e
differenziata competenza in materia ambientale.
Con deliberazione G.C.n.41 del 07/04/2014 è stata variata la composizione del nucleo
individuando le seguenti figure:
• Ing. Andrea Casseri – esperto ambiente, ecologia e protezione civile
• Arch. Laura Tonini – esperto urbanistica
• Arch. Cristina Cerrato – esperto in materia paesaggistica-ambientale
Con riferimento al progetto per la “Messa in sicurezza della S.P. 44 (Quarrata-Casini)
all’intersezione con la strada comunale via Larga tramite la realizzazione di una rotatoria”, ai
fini dell'attuazione della Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico, da
attuarsi mediante l'approvazione del progetto dell'opera pubblica ex art. 34 della Lr. 65/2014,
il responsabile del procedimento ha trasmesso con prot.n.20216 del 17/04/2018 il progetto di
fattibilità tecnica ed economica e il documento relativo alla verifica di assoggettabilità a VAS
con valenza di documento preliminare nel caso di assoggettabilità ex L.R. 10/2010, D.Lgs.
152/2006, Dir. 2001/42/CEE, affinché l’autorità competente possa valutarlo in conseguenza
dell’acquisizione degli eventuali contributi da parte dei soggetti competenti in materia
ambientale e si esprima sull’esclusione dalla VAS o meno del progetto, secondo le disposizioni
di cui alla L.R. 10/2010 e D.Lgs. 152/2006.
Convocata via e-mail in data 17/04/2018, si è riunita in data 18/04/2018 alle ore 9,50
l’Autorità Competente VAS per l’esame della Variante 8 al Regolamento Urbanistico e al Piano
Strutturale relativa alla rotatoria via Firenze/via Larga.
Risultano presenti alla seduta:
• Ing. Andrea Casseri – esperto ambiente, ecologia e protezione civile
• Arch. Laura Tonini – esperto urbanistica
• Arch. Cristina Cerrato – esperto in materia paesaggistica-ambientale
Responsabile del Procedimento della Variante al R.U. a la P.S.:
• Arch. Caterina Biagiotti
Il documento preliminare di VAS è stato trasmesso preliminarmente ai componenti del nucleo
con e-mail in data 06/04/2018; con deliberazione G.C.n. 26 del 16/04/2018 di approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica della modifica viabilità provinciale/comunale tale
documento è stato approvato;
La Variante oggetto della seduta viene presentata al nucleo dal Responsabile del Procedimento
della Variante che sinteticamente illustra il percorso da fare.
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Il nucleo, presa visione della documentazione presentata
DISPONE
1) DI ATTIVARE la procedura di Verifica di assoggettabilità V.A.S. ai sensi degli art. 22 e 23
della L.R. n.10 del 12/02/2010 e s.m.i., approvando il Documento preliminare per la Verifica di
Assoggettabilità VAS della Variante 8 al Regolamento Urbanistico e al Piano Strutturale relativa
a modifica viabilità provinciale/comunale (rotatoria via Firenze/via Larga);
2) DI INDIVIDUARE, quali soggetti esterni competenti in materia ambientale ai quali
richiedere il parere di competenza ai fini della V.A.S. tra quelli indicati dal Consiglio Comunale
con deliberazione C.C. n.10 del 8 febbraio 2010:
- Regione Toscana
- Provincia di Pistoia
precisando che questi sono i soggetti che, in ragione della natura e dei contenuti dell’atto da
valutare, hanno la competenza di esprimere pareri, sulla base di disposizioni di legge, anche
nel prosieguo dello svolgimento della Variante urbanistica al R.U. e P.S.;
3) DI DISPORRE che il presente avvio del procedimento sia comunicato a tutti i soggetti
tenuti a fornire apporti tecnici e conoscitivi utili ad incrementare il quadro conoscitivo ai fini
della procedura di approvazione della Variante urbanistica;
4) DI PUBBLICARE a tale scopo il Documento preliminare sul sito web dell’Amministrazione
Comunale, nella specifica sezione riservata agli Atti Urbanistici in pubblicazione;
5) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna
diffusione del presente provvedimento.

Quarrata, 18/04/2018
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