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LA GIUNTA

PREMESSO che

-

il Comune di Firenze è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con
DCR n.385 del 2 dicembre 1997 e successiva presa d’atto D.C.C. n.141 del 9
febbraio 1998; il Comune è dotato inoltre di Piano Strutturale approvato con
deliberazione del CC n.36 del 22 giugno 2011 reso efficace con la pubblicazione sul
BURT n.31 del 3 agosto 2011;

-

il presente provvedimento prende avvio dall’idea già maturata nel Piano Strutturale
di procedere ad un riassetto dell’area del Centro Alimentare Polivalente in
concessione alla Mercafir SCPA che svolge attualmente funzioni che potranno
essere ridefinite in termini di uso del suolo e comunque rilocalizzate in aree più
adeguate all’attività oggi svolta;

-

più recentemente, attraverso un primo studio di fattibilità è stata confermata la
proposta di inserire in questa parte di città lo stadio corredato delle necessarie
infrastrutture ed è maturata anche l’idea di collocare la nuova attrezzatura sportiva
nella parte dell’area del Centro Alimentare Polivalente che affaccia su Viale
Guidoni;

CONSIDERATO che per il raggiungimento di tale finalità occorre:
- avviare il procedimento di VAS, ai sensi dell’art.23 della legge regionale 10 del 12 febbraio 2010
ricadendo la fattispecie in oggetto tra quelle previste dall’art.5, comma 2, lett. a) della stessa legge in
quanto definisce il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione
o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui
agli allegati II, III e IV del D.Lgs. 152/2006 (7. Progetti di infrastrutture, lettera b) … progetti di
riassetto o sviluppo di aree urbane all’interno di aree urbane esistenti che interessano superfici
superiori a 10 ettari);
- individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e gli enti territorialmente
interessati di cui agli art. 19 e 20 della citata legge regionale 10/2010;

VISTO che gli organi e le strutture competenti in materia di VAS ai sensi della legge regionale 10/2010 e
dell’ordinamento degli enti locali sono individuati come segue:
- autorità competente ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 10/2010 è la Giunta Comunale;
- autorità procedente ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 10/2010 è il Consiglio Comunale;
- proponenti ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 10/2010 sono la Direzione Urbanistica è a
Direzione Ambiente;
VISTO il documento preliminare Area di trasformazione Centro Alimentare Polivalente. Avvio della procedura
di valutazione ambientale strategica (VAS), art. 23 legge regionale 10/2010, e di valutazione integrata (VI),
art. 11 legge regionale 1/2005, redatto e sottoscritto dalla Direzione Urbanistica e dalla Direzione Ambiente
in qualità di uffici proponenti, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (All. 1),
contenente:
a) le indicazioni necessarie inerenti la variante in questione, relativamente ai possibili effetti ambientali
significativi della sua attuazione;
b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale;
CONSIDERATO che per definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale, il soggetto proponente trasmette, con modalità telematiche, il documento
preliminare all’autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle
consultazioni che devono concludersi entro trenta giorni, termine proposto dal soggetto proponente e
ritenuto congruo da questa autorità competente per le motivazioni addotte nel sopra citato documento
allegato (All. 1);
PRESO ANCORA ATTO che ai sensi della normativa vigente;
− deve essere avviata anche la procedura di valutazione integrata degli effetti ambientali, sociali,
economici e sulla salute umana, di cui all’art. 11 della legge regionale 1/2005 poiché “ La valutazione
integrata è comunque prevista per gli strumenti della pianificazione territoriale e per gli atti di governo del
territorio soggetti a valutazione ambientale strategica secondo la normativa vigente.” (art. 11, comma 4);
− la valutazione integrata è insieme alla valutazione ambientale strategica un processo che accompagna
la formazione e la progressiva definizione delle scelte che attengono la variante al PRG, contribuendo
alla definizione delle scelte urbanistiche e della sostenibilità di tali scelte;
PRESO ATTO che il documento preliminare allegato sotto il n. 1 rappresenta contemporaneamente
documento preliminare di valutazione ambientale strategica e documento di avvio della procedura di
valutazione integrata;
RITENUTO OPPORTUNO, parallelamente alla consultazione delle pubbliche amministrazioni e degli altri
soggetti pubblici competenti in materia ambientale ai fini della VAS, organizzare nell’ambito del processo di
valutazione integrata un percorso partecipativo diretto al coinvolgimento dei cittadini, singoli e organizzati,
delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei portatori di interessi in generale, che costituirà
contributo alla definizione della trasformazione dell’area in questione;
CONSIDERATO che, come illustrato nel documento preliminare sopra citato,
− essendo l’area in questione di proprietà comunale, la variante al PRG vigente in cui si concretizzerà
l’ipotesi di trasformazione urbana del Centro Alimentare Polivalente si qualifica come valorizzazione del
patrimonio immobiliare non più strumentale all’attività istituzionale dell’ente;
− per la sua approvazione può pertanto essere attivato il procedimento di cui all’art. 58 del decreto legge
112/2008, convertito dalla legge 133/2008, così come modificato dal decreto legge 201/2011, convertito
in legge 214/2011;
− più precisamente la fase preliminare che si va ad avviare con il presente provvedimento è correlata con
il procedimento con il quale il consiglio comunale, con l’approvazione del piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione, “determina le destinazioni d'uso urbanistiche
degli immobili” (art 58, comma 2, decreto legge 112/2008);
DATO ATTO che l’ elaborato informatico della documentazione allegata al presente provvedimento, quale
parte integrante sotto il numero 1, è conforme all’originale cartaceo conservato presso la Direzione
Urbanistica di questa Amministrazione;
VISTO l’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico Enti locali) e preso atto del parere di regolarità reso in ordine al presente atto, precisando che da

questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o riduzione di entrata a carico
del Comune;
VISTO l’articolo 58 (Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti
locali) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, così come modificato come modificato dall'art. 27 (Dismissioni immobili), comma 1, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
VISTA la 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);
VISTA la legge regionale 1 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e i suoi regolamenti di
attuazione (in particolare Regolamento approvato con DPGR 4/r del 2007);
CONSIDERATO che sussistono le condizioni d’urgenza per rendere il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 al fine di assicurare il rispetto della tempistica di
approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione
dell’anno in corso;
DELIBERA
1.

di avviare sull’ipotesi di trasformazione urbana del Centro Alimentare Polivalente che si concretizzerà in
una variante al PRG vigente la valutazione ambientale strategica ai sensi dell’articolo 23 della legge
regionale 10/2010 ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto
ambientale;

2.

di avviare altresì sulla medesima ipotesi di trasformazione la valutazione integrata ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 1/2005;

3.

di dare atto che allegato alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, è il
documento preliminare Area di trasformazione Centro Alimentare Polivalente. Avvio della procedura di
valutazione ambientale strategica (VAS), art. 23 legge regionale 10/2010, e di valutazione integrata (VI),
art. 11 legge regionale 1/2005, citato e descritto in premessa e allegato al presente atto a formarne parte
integrante e sostanziale (All. 1);

4. di dare inoltre atto che detto documento:
− ai fini della valutazione ambientale strategica sarà trasmesso a cura del soggetto proponente con
modalità telematiche ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente
interessati, ai fini delle consultazioni che devono concludersi entro trenta giorni, termine proposto dal
soggetto proponente e ritenuto congruo da questa autorità competente in coerenza con la tempistica
di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, allegato al bilancio di
previsione dell’anno in corso, così come meglio specificato nel documento allegato (All. 1);
− ai fini della valutazione integrata sarà sottoposto ad un percorso partecipativo con i soggetti indicati
in narrativa che costituirà, insieme agli esiti delle consultazioni VAS, contributo e occasione di
approfondimento di eventuali ulteriori aspetti utili alla definizione della trasformazione dell’area in
oggetto;
2. di dare atto che “soggetti competenti in materia ambientale” di cui all’art. 20 della legge regionale
10/2010 sono da considerarsi:
Regione Toscana
Direzione Generale Presidenza
Direzione Generale Politiche territoriali, ambientali e per la mobilità
Settore Pianificazione del Territorio
Ufficio tecnico del Genio Civile
ARPAT
Provincia di Firenze
Direzione Urbanistica Parchi e Aree Protette
Autorità Idrica Toscana 3 (Autorità di Ambito) del Medio Valdarno

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana
Soprintendenza beni ambientali e architettonici
Soprintendenza archeologica per la Toscana
Autorità di bacino del fiume Arno
ASL10 Unità funzionale Igiene e sanità pubblica Firenze
Consorzio di Bonifica Area Fiorentina
3. di dare atto che “ente territorialmente interessato” di cui all’art. 19 della legge regionale 10/2010 è da
considerarsi il comune di Sesto Fiorentino;
4.

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

