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L A  G I U N T A 

PREMESSO  che  in  data 29.01.2013  con  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.2013/G/00017 questa 
Amministrazione:
1. ha avviato il procedimento per la formazione del Regolamento Urbanistico, ai sensi dell’art.15 della LR 

03.01.2005 n.1 (Norme per il  governo del territorio) e contestualmente il  procedimento di variante al 
Piano Strutturale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.2011/C/00036 del 22.06.2011;

2. ha anticipato che sulla base di apposito documento preliminare di valutazione ambientale strategica 
(VAS),  ai  sensi  dell’art.23  della  LR  12.02.2010,  n.10  (Norme  in  materia  di  valutazione  ambientale  
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ), il processo 
valutativo sarebbe stato attivato in un momento immediatamente successivo all’avvio del procedimento 
nell’ambito dalla fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale VAS;

DATO ATTO che occorre pertanto procedere ad effettuare le opportune valutazioni di approfondimento delle 
problematiche emerse avviando il processo di VAS e in particolare la fase preliminare prevista dall’art.23 
della sopra citata LR 10/2010;

CONSIDERATO che rispetto al  processo di  VAS, gli  organi  e le  strutture competenti  ai  sensi  della  LR 
10/2010 e dell’ordinamento degli enti locali sono da individuarsi come segue:
1. proponente ai sensi dell'art.15 della LR 10/2010 è la Direzione Urbanistica;
2. autorità competente ai sensi dell'art.12 della LR 10/2010 è la Giunta Comunale;
3. autorità procedente ai sensi dell'art.16 della LR 10/2010 è il Consiglio Comunale;
4. soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art.18, la Regione Toscana, l’Ufficio Tecnico del 

Genio Civile, l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), la Provincia di 
Firenze, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, la Soprintendenza 
beni ambientali e architettonici, la Soprintendenza beni archeologici della Toscana, l’Autorità di Bacino 
del Fiume Arno, l’Azienda Sanitaria Locale di Firenze, l’Autorità Idrica Toscana 3 (Autorità di Ambito) del 
Medio Valdarno, l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Consorzio di Bonifica 
Area Fiorentina, Consorzio di Bonifica Toscana Centrale, 

nonché i seguenti Comuni limitrofi, da considerarsi enti territoriali interessati ai sensi dell’art.19, Bagno a 
Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino;

VISTO il documento Regolamento Urbanistico – documento preliminare valutazione ambientale strategica  
(VAS) LR 10/2010, art.23 (allegato A), contenente 

“a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti  
ambientali significativi della sua attuazione; 
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b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale;”

VISTO che, come disposto dall’art.23 della LR 10/2010, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio più 
adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale il documento preliminare viene trasmesso 
in  via  telematica dal  proponente  (Direzione  Urbanistica)  a  questa  Giunta  comunale,  quale  “autorità 
competente” VAS, nonché ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini delle consultazioni;

DATO ATTO  che il sopra citato documento preliminare VAS è allegato al presente provvedimento quale 
parte  integrante sotto la  lettera A, sottoscritto dal  Direttore  della Direzione Ambiente con firma digitale 
apposta ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07.03.2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale) e conservato 
tramite inserimento in archivio informatico (Gespra n. prot. GA 10961/2013);

PRESO ATTO che il responsabile del presente procedimento è il dott. Domenico Palladino, direttore della  
Direzione Urbanistica di questa Amministrazione e che svolge le funzioni di garante della comunicazione,  
previsto dagli artt.19 e ss. della LR 1/2005, la dott.ssa Francesca Pascuzzi, dirigente del Servizio Giuridico 
amministrativo della medesima Direzione;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente provvedimento ai sensi dell’art.49 
del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico enti locali), precisando che da questo non deriveranno riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:
LR 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di attuazione;
LR 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di  
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza);
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico enti locali);
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale);
DPCM 30 marzo 2009 (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme  
digitali e validazione temporale dei documenti informatici);

CONSIDERATO  che  sussistono  le  condizioni  d’urgenza  per  rendere  il  presente  atto  immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000, per la necessità di assicurare massima celerità a un 
procedimento particolarmente complesso e con scadenze temporali stabilite espressamente dalla legge;

D E L I B E R A

1. Di  avviare  ai  sensi  degli  art.23  LR  10/2010  il  processo  di  valutazione  ambientale  strategica  sul 
Regolamento Urbanistico e sulla variante al Piano Strutturale, di cui all’avvio del procedimento avvenuto  
con deliberazione della Giunta comunale n.2013/G/00017 del 29.01.2013.

2. Di dare atto che allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale ( lettera A) 
è il  documento Regolamento Urbanistico – documento preliminare valutazione ambientale strategica  
(VAS) LR 10/2010, art.23, sottoscritto dal Direttore della Direzione Ambiente con firma digitale apposta 
ai  sensi  dell’art.24  del  D.Lgs.  07.03.2005,  n.82  (Codice  dell’amministrazione  digitale)  e  conservato 
tramite inserimento in archivio informatico (Gespra n. prot. GA 10961/2013).

3. Di individuare per  le consultazioni  di  cu all’art.23 della  LR 10/2010 sul  documento preliminare VAS 
allegato:

− quali  soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art.18 della LR 10/2010, la Regione 
Toscana, l’Ufficio Tecnico del Genio Civile, l’Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della 
Toscana (ARPAT), la Provincia di Firenze, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
della  Toscana,  la  Soprintendenza  beni  ambientali  e  architettonici,  la  Soprintendenza  beni 
archeologici  della  Toscana,  l’Autorità  di  Bacino  del  Fiume  Arno,  l’Azienda  Sanitaria  Locale  di 
Firenze, l’Autorità Idrica Toscana 3 (Autorità di Ambito) del Medio Valdarno, l’Autorità per il servizio 
di gestione integrata dei rifiuti urbani, il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, il Consorzio di Bonifica 
Toscana Centrale
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− quali enti territoriali interessati ai sensi dell’art.19 della LR 10/2010, i Comuni limitrofi di Bagno a 
Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino.

4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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