GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 20/09/16
DELIBERAZIONE N. 2016/G/00413 (PROPOSTA N. 2016/00516)
Oggetto: Prima applicazione del RU: variante di manutenzione. Verifica assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica. Conclusione (art. 22 LR 10/2010)

La seduta ha luogo nell’anno duemilasedici il giorno 20 del mese di settembre alle ore 10.00 nella
sala delle adunanze, posta nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.
Presiede: Il Sindaco - Dario NARDELLA
Assiste: Il Vice Segretario Generale Vicario - Patrizia DE ROSA

Al momento dell’adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:
Dario NARDELLA
Cristina GIACHI
Stefano GIORGETTI
Giovanni BETTARINI
Nicoletta MANTOVANI
Alessia BETTINI
Lorenzo PERRA
Sara FUNARO
Federico GIANASSI
Andrea VANNUCCI

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

LAGIUNTA
Visti i seguenti riferimenti normativi:
D LGS 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);
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);
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LR 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e regolamenti di attuazione;
D LGS 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali);
D LGS 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale);
DPCM 13 novembre 2014 (Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione
dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter,
40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n.
82 del 2005);

Premesso che
1. con deliberazione del Consiglio comunale n. 2015/C/00025 del 02.04.2015 è stato approvato il
Regolamento Urbanistico, divenuto efficace con la pubblicazione di avviso di avvenuta
approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 del 03.06.2015, revisionato per la
consultazione on line con presa d'atto del Consiglio Comunale deliberazione n. 2015/C/00054 del
05.10.2015;
2. il Regolamento Urbanistico, rientrando nel campo di applicazione dell’art. 5 della LR 10/2010, è
stato assoggettato a VAS ed il parere motivato della Giunta Comunale con il supporto tecnico della
struttura competente (Nucleo interdirezionale Istruttorio Comunale Valutazione Ambientale
NICOVA) è stato emesso con 2014/G/00449 del 24.12.2014;
Premesso ancora che
1. la Giunta Comunale di Firenze, con deliberazione n. 2016/G/00285 del 08.07.2016, ha avviato sensi
dell’art. 22 della LR 10/2010 la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica della variante avente ad oggetto “Prima applicazione del Regolamento Urbanistico: variante
di manutenzione” sulla base del documento denominato “Prima applicazione del Regolamento
Urbanistico: variante di manutenzione. Documento preliminare verifica di assoggettabilità a
valutazione ambientale strategica (VAS) - art. 22 LR 10/2010”, acquisito in via telematica quale
autorità competente VAS attraverso il sistema di gestione documentale del Comune di Firenze (Ode);
il documento illustrava la proposta di variante, conteneva le informazioni e i dati necessari alla
verifica degli impatti significativi sull’ambiente e includeva le considerazioni preliminari sulle
pericolosità di fattibilità geologica, sismica e idraulica (consultabile al link
All_A_VarianteManutenzioneRU_DocPrelVas(firmato).pdf);
2. la Giunta ha contestualmente preso atto, illustrandone le motivazioni, della scelta di “procedere con
una variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi dell’art. 30” della LR 65/2014 con il
procedimento di cui all’art. 32 e nel rispetto dell’art. 231, comma 2, della medesima legge regionale;
3. ai fini della VAS la Giunta con la suddetta deliberazione ha inoltre individuato i soggetti competenti
in materia ambientale da consultare sul suddetto documento preliminare;
4. la deliberazione, corredata di allegato integrante, è stata posta in pubblicazione in Albo pretorio dal
21.07.2016 al 04.08.2016 ai sensi dell’art. 124 del testo unico degli enti locali (Pubblicazione delle
deliberazioni); è inoltre consultabile in rete civica rete civica attraverso il percorso: www.comune.fi.it
> ENTRA IN COMUNE > il comune > Atti e Deliberazioni e nella pagina web
http://regolamentourbanistico.comune.fi.it/;
Dato atto che:
1. in data 02.09.2016 ai fini della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale si è
tenuta la conferenza dei servizi della quale è stato redatto e sottoscritto un verbale al quale sono
stati allegati i pareri acquisiti entro l’ora di chiusura della conferenza;
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2. in data 02.09.2016, successivamente alla chiusura della seduta della conferenza di servizi, è
pervenuto il parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città
Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, che è stato comunque acquisito ai fini
della consultazione;
3. i pareri dei soggetti consultati complessivamente acquisiti sono di seguito elencati:
ARPAT
prot. GA 264337/2016 (originale sottoscritto
digitalmente pervenuto con pec)
Azienda Sanitaria di Firenze
prot. GA 262984/2016 (originale sottoscritto
digitalmente pervenuto con pec)
Consorzio di Bonifica n. 3 - Medio prot. GA 262984/2016 (scansione di originale
Valdarno
pervenuta con pec)
Autorità di Bacino del Fiume Arno
prot. GA 267720/2016 (originale sottoscritto
digitalmente pervenuto con pec)
Città Metropolitana di Firenze
prot. GA 267726/2016 (originale sottoscritto
digitalmente pervenuto con pec)
Soprintendenza Archeologica Belle Arti prot. GA 269809 /2016 (scansione di originale
e Paesaggio per la Città Metropolitana pervenuta con pec, successivamente alla chiusura
di Firenze e le province di Pistoia e della seduta della conferenza di servizi)
Prato
4. in data 08.09.2016 il verbale e tutti i pareri sono stati inviati ai soggetti competenti in materia
ambientale consultati;
Dato atto che dalla consultazione effettuata, per le motivazioni esplicitate nel Documento preliminare di
verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica sopra citato nonché nei pareri pervenuti e nel
verbale della conferenza di servizi, non emergono possibili impatti significativi sulle componenti ambientali
secondo quanto stabilito dalla LR 10/2010, e che pertanto non ricorrono i presupposti per assoggettare la
variante in questione al processo di VAS;

Dato atto che i documenti allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante in formato
elettronico (scansioni) (allegato A1 Verbale della conferenza dei servizi corredato di pareri acquisiti al
verbale; allegato A2 Parere pervenuto successivamente alla chiusura della seduta della conferenza) una
volta protocollati e registrati, sono stati depositati e sono conservati presso la Direzione Urbanistica, sia in
formato cartaceo che elettronico (scansioni); laddove presentati tramite posta elettronica certificata, i file
sono conservati anche presso il protocollo unificato del Comune di Firenze (Sigedo);

Preso atto in ordine al presente provvedimento del parere di regolarità tecnica reso dal Direttore della
Direzione Urbanistica espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 (Pareri dei responsabili dei servizi) del
D. Lgs. 267/2000, e precisato che, trattandosi di mero atto di verifica di valutazione ambientale, non sono
quantificabili, ai fini della richiesta del parere contabile, per i contenuti, riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio 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 chiarire aspetti del Regolamento urbanistico che nella
fase di prima applicazione non sono risultati di univoca interpretazione e che necessitano di essere sciolti per
eliminare ogni possibile ambiguità;
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DELIBERA

1. Di escludere la variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione
ambientale strategica, ,per le motivazioni in narrativa così come esplicitate negli allegati integranti.
2. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

ALLEGATI INTEGRANTI
- ALLEGATO A1 VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI CORREDATO DI PARERI
ACQUISITI AL VERBALE
- ALLEGATO A2 PARERE PERVENUTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CHIUSURA DELLA
SEDUTA DELLA CONFERENZA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L.
Data 12/09/2016

Il Dirigente/Direttore
Stefania Fanfani

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO
favorevoli

10:

contrari

0:

astenuti

0:

non votanti

0:

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL
PROVVEDIMENTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
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IL PRESIDENTE
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VICARIO
Patrizia De Rosa

Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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