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L A G I U N T A

PREMESSO che
- il Comune di Firenze è dotato di  Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con deliberazione del 
Consiglio regionale 385/97 e successiva presa d’atto con deliberazione del Consiglio comunale 141 del 
09.02.1998;  il  Comune è dotato  inoltre  di  Piano  Strutturale approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
comunale 2011/C/00036 del 22.06.2011, reso efficace con la pubblicazione sul BURT 31 del 03.08.2011;

- la Giunta comunale, con deliberazione 2011/G/00306 del 19.07.2011:
A. ha avviato il  procedimento di  variante al  PRG per la Fortezza  da Basso e,  contestualmente,  la  
procedura di verifica di assoggettabilità valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’art.22 della  
LR 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto  
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza), che ha recepito a livello regionale le disposizioni del 
D.lgs 152/2006 (Codice Ambiente);

B. ha preso atto 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 (art.12) è la Giunta Comunale;
- autorità procedente (art.16) è il Consiglio Comunale;
- proponente ai sensi (art.15) è l’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano;

- soggetti  competenti  in  materia  ambientale  (art.18):  la  Regione  Toscana,  l’ARPAT,  l’Ufficio 
Tecnico del Genio Civile, 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’ASL di  
Firenze, il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, 
ai quali si ritiene opportuno aggiungere per la prossima fase di consultazione l’Autorità Idrica 
Toscana  e l’ Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; 

C. quale  “autorità  competente”  VAS,  ha  preso  atto  del  “documento  preliminare” di  verifica  di 
assoggettabilità alla VAS che fornisce una descrizione della variante e le informazioni e i dati necessari 
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante stessa;

D. ha individuato i soggetti competenti in materia ambientale da consultare sul suddetto “documento 
preliminare”: la consultazione si è svolta in data 08.09 2011 secondo la modalità della conferenza dei  
servizi al termine della quale è stato redatto e sottoscritto un verbale e sono stati formulati contributi;

- la  Giunta  comunale,  in  base  agli  esiti  della  consultazione,  con  deliberazione  2011/G/00432 del 
08.11.2011 ha deciso di sottoporre a VAS la variante al PRG vigente “Fortezza da Basso”;

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/FAEBBF0BB1308D57C125794E0037DF7A/$File/2011_G_00432.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/0/8069ED335B22342EC125794B00362E6F/$FILE/ALL2_CnfServizi080911_contributi.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/0/8069ED335B22342EC125794B00362E6F/$FILE/ALL1_CnfServizi080911_verbale.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/0/E779E321339BD156C12578E0006D0ED9/$FILE/Avvio%20vas%20variante%20fortezza.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/0EBE8C356CA48D58C12578E20018A868/$File/2011_G_00306.pdf
http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/E554F506DC261701C12578CD003B7E76/$File/2011_C_00036.pdf
http://pianostrutturale.comune.fi.it/
http://prg.comune.fi.it/


- sulla  base  dei  contributi  pervenuti  nell’ambito  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  è  stato 
elaborato il documento preliminare redatto ai sensi dell’art.23 della LR10/2010 che integra il precedente 
documento per meglio focalizzare i criteri ordinatori del rapporto ambientale VAS;

PREMESSO ANCORA che 
- la decisione di sottoporre a VAS la variante in oggetto ha comportato l’attivazione della procedura di  

valutazione  integrata  prevista  dalla  normativa  regionale  allora  vigente  (art.11 LR 1/2005,  in  seguito 
abrogato) ed è stato conseguentemente svolto un percorso di partecipazione pubblica che ha previsto il  
coinvolgimento dei  cittadini,  singoli  e organizzati,  delle  parti  sociali,  delle  associazioni  ambientaliste, 
degli stakeholders in generale;

- in particolare sono stati organizzati cinque focus group destinati al confronto strutturato con portatori di  
interesse  (associazioni  di  categoria,  comuni  contermini,  presidente  del  consiglio  di  quartiere  1, 
associazioni ambientaliste, sindacati e operatori, ordini e collegi professionali); il Resoconto dei focus, il 
contributo ordine architetti, il  contributo CGIL. ed ogni altro particolare sul percorso partecipativo sono 
descritti e sintetizzati nel documento allegato e resi pubblici sul sito istituzionale del Comune di Firenze;

- dopo l’avvio della valutazione integrata è intervenuta la LR 17.02.2012, n.6 (Disposizioni in materia di  
valutazioni ambientali. Modifiche alla LR 10/2010, alla LR 49/1999, alla LR 56/2000, alla LR 61/2003 e  
alla LR 1/2005), che innovando la disciplina in materia, ha comportato la necessità di redazione di un 
unico  documento  (il  rapporto  ambientale),  di  cui  l’allegato  costituisce  documento  preliminare,  in  cui 
confluiranno i  contenuti  della  relazione di  sintesi  della  Valutazione Integrata,  elaborato  autonomo e 
distinto nella previgente normativa;

VISTO pertanto l’elaborato denominato “Variante al PRG per la Fortezza da Basso - Valutazione Ambientale 
Strategica - Documento preliminare (art.23 LR 10/2010)”, allegato “A” al presente atto a formarne sua parte 
integrante e sostanziale, al quale si rinvia integralmente,  documento che fornisce le indicazioni necessarie 
inerenti la proposta di variante relativamente ai possibili  effetti ambientali  significativi  nonché i criteri  per 
l’impostazione del rapporto ambientale che sarà redatto a seguito delle consultazioni dei soggetti competenti  
in materia ambientale individuati come sopra;

VISTO che,  come disposto dall’art.23 della LR 10/2010, il  documento preliminare allegato,  deve essere 
trasmesso con modalità telematiche dal “proponente” (l’Area di Coordinamento Sviluppo Urbano) a questa 
Giunta comunale, quale “autorità competente” VAS, al fine di avviare sul medesimo una nuova consultazione 
dei soggetti competenti in materia ambientale; 

DATO ATTO che il documento preliminare, allegato su supporto informatico, è sottoscritto digitalmente dal 
Dirigente del Servizio  Pianificazione urbanistica della Direzione Urbanistica, dal Direttore della Direzione 
Nuove Infrastrutture e Mobilità e dal Direttore della Direzione Ambiente,  (allegato A); 

PRESO ATTO che della variante al PRG svolge il ruolo di responsabile del procedimento l’ing. Giacomo 
Parenti,  Direttore  dell’area  di  coordinamento  Sviluppo  Urbano,  svolge  il  ruolo  di  Garante  della 
Comunicazione la dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi, Dirigente del servizio Giuridico amministrativo della 
Direzione Urbanistica; 

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);

VISTO in particolare l’art.49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del D. Lgs. 267/2000 e preso atto del parere 
di regolarità tecnica 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;

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  al  fine  di  realizzare  tempestivamente  la 
riqualificazione del complesso;

D E L I B E R A

1. Di sottoporre la variante al PRG per la Fortezza da Basso avviata con deliberazione n. 2011/G/00306 
del 19.07.2011 alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010 

http://dominoweb.comune.fi.it/OdeProduzione/FIODEWeb1.nsf/AttiWEB/0EBE8C356CA48D58C12578E20018A868/$File/2011_G_00306.pdf
http://pianostrutturale.comune.fi.it/export/sites/pianostrutturale/materiali_bis/home/IntornoPS/contributoCGIL.pdf
http://pianostrutturale.comune.fi.it/export/sites/pianostrutturale/materiali_bis/home/IntornoPS/contrMercafirOrdArch_20120224.pdf
http://pianostrutturale.comune.fi.it/export/sites/pianostrutturale/materiali_bis/home/IntornoPS/Fortezza_Focus28022012.pdf


sulla  base  del  documento  “Variante  al  PRG  per  la  Fortezza  da  Basso  -  Valutazione  Ambientale 
Strategica - Documento preliminare (art.23 LR 10/2010)”, allegato “A” al presente atto a formarne sua 
parte integrante e sostanziale.

2. Di individuare a tal fine quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell’art.23 
della  LR 10/2010:  la  Regione  Toscana,  l’ARPAT,  l’Ufficio  Tecnico  del  Genio  Civile,  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’ASL di Firenze, il Consorzio di Bonifica Area Fiorentina, l’Autorità Idrica Toscana  e 
l’Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani..

3. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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