
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia

Settore Servizi Tecnici  Pianificazione e Gestione  del Territorio Entrate Tributarie
Servizio Urbanistica 

OGGETTO:Variante al Piano Insediamenti Produttivi . presa D’atto  del “ Documento Preliminare”
per la verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.12 del D.Lgs.n.152/06 e  dell’art.22 della
L.R. n.10/2010 e s.m.i.

L’AUTORITÀ COMPETENTE
In materia  di  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Premesso che:

- il decreto  legislativo 3 aprile 2006 n.152 e ss.mm.ii. “ Norme in materia ambientale”, in
applicazione della direttiva 42/2001/CE disciplina le procedure di valutazione Ambientale
Strategica(VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale(VIA);

- l’art.6 del D.Lgs. sopra citato  definisce i piani e programmi che sono soggetti alla VAS;
- l’art.12  del  citato  D.Lgs.  definisce  la  procedura  da  attivare  al  fine  della  verifica  di

assoggettabilità;
- la legge regionale toscana n.10/2010 e s.m.i. contenente “ Norme in materia di valutazione

ambientale  strategica  VAS,  di  valutazione  di  impatto  ambientale  VIA e  di  valutazione
d’incidenza, in attuazione dell’art.35 del succitato D.lgs., adegua ilm proprio ordinamento
alle disposizioni del decreto medesimo,

- l’art.5, della suddetta legge regionale  definisce l’ambito di applicazione  delle procedure di
VAS;

- l’art.22  della  sopracitata  legge  regionale  definisce  la  procedura  di  verifica  di
assoggettabilità a VAS;

Considerato  che ai sensi dell’art.6, comma 3 del  D.Lgs.n.152/06 e dell’art.5, comma 3 punto b)
della legge regionale toscana  n.10/10 la variante al Piano Insediamenti Produttivi  di cui trattasi,
risulta soggetta a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

Visto  che  il  Comune  di  Monsummano  Terme  con  delibera  di  Giunta  Municipale   n.48  del
11/04/2013 ha nominato Autorità Competente  per la specifica variante  il Geom. Basili Giacomo
funzionario U.O.C. Progettazione opere pubbliche,impianti e ambiente, ai sensi dell’art.12 della
L.R. n. 10/2010;

Considerato  che ai sensi dell’’art.22 della L.R.  n.10/2010:
- comma 1 – nel caso  di piani o programmi per i quali, ai sensi dell’art.5, comma 3 della

stessa legge regionale,  è necessario  accertare preliminariamnete l’assoggettabilità  dei
medesimi a valutazione ambientale, il proponente,  nella fase iniziale  di elaborazione del
piano   o  programma,  predispone  un  documento  preliminare  che  illustra  il  piano  o  il
programma e che  contiene  le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti
significativi sull’ambiente, secondo i criteri individuati nell’allegato 1 alla legge;

- comma  2  –  tale  documento  venga  trasmesso  su  supporto  cartaceo  ed  informatico
all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o programma a
VAS;

Visto  il “Documento Preliminare” di verifica  di assoggettabilità a VAS  della variante al Piano
Insediamenti Produttivi redatto, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n.152/2006 e dell’art.22 della L.R.
n.10/2010  dal  nucleo  di  progettazione   nominato  con  determina  dirigenziale  n.  881   del



20/12/2012;

Visti:
D.Lgs.n.152/2006;
Legge Regionale n.10/2010:
D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

1) DI PRENDERE ATTO ai sensi dell’art.22 della L.R. n.10/2010  del documento preliminare
predisposto dal proponente  contenente  le informazioni e i dati necessari all’accertamento
degli impatti significativi  sull’ambiente, al fine di  poter decidere circa l’assoggettabilità del
piano alla  valutazione ambientale strategica;

2) DI DOVER INDIVIDUARE i soggetti  competenti in materia  ambientale  ai sensi dell’art.20
L.R. n.10/2010 al fine di  acquisire  il parere entro trenta giorni dall’invio, quali:

- Regione Toscana;
- Provincia di Pistoia;
- ARPAT ( dipartimento provinciale);
- Azienda Sanitaria  Locale Zona Valdinievole;
- Consorzio del Padule di Fucecchio;

3) DI PROCEDERE, secondo quanto previsto dall’art.22 della L.R. 10/2010, ad accertare l’as-
soggettabilità  alla valutazione ambientale  della variante in corso di elaborazione, iniziando
le consultazioni,  trasmettendo il  Rapporto Preliminare  predisposto dal  proponente  ai
soggetti competenti in materia ambientale di cui al punto 2)  al fine di acquisire il parere.

L’AUTORITA’ COMPETENTE
In materia  di  Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Geom. Basili Giacomo


