
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 142  del  30/03/2016

OGGETTOOGGETTO:: PIANO ATTUATIVO E PAPMAA AZIENDA AGRICOLA AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A. 
–  PROVVEDIMENTO  DI  ESCLUSIONE  DALLA  PROCEDURA  DI  VALUTAZIONE 
AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

Visti:
- il Decreto Legislativo n. 165/2001;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il  decreto del  Sindaco n.  9 del  31.12.2015, in  relazione alla  competenza ad emanare  il 
presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, approvato in applicazione 
della Direttiva europea 2001/42/CE del 27/06/2001;

Vista la LRT 10/2010 s.m.i. recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),  
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;

Vista la LRT n. 65/2014 e s.m.i. recante “Norme per il governo del territorio”;

Vista la  LRT  n.  17/2016  recante  “Nuove  disposizioni  in  materia  di  valutazione  ambientale  
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale  
(AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA) in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alla l.r.  
10/2010 e alla l.r. 65/2014”;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 18/06/2015 con la quale il Comune 
di Scarperia e San Piero è stato individuato come Autorità Competente per i procedimenti di VAS 
del Comune di Barberino di Mugello;

Premesso:
• che in data 08/01/2016, al prot. n. 310, presso il Comune di Barberino di Mugello è stata 

presentata  da parte dell’azienda agricola denominata AGRIAMBIENTE MUGELLO S.C.A., con 
sede  in  Barberino  di  Mugello  (FI)  Via  di  Galliano  n.  11/A,  (P.IVA  01039030489),  la 
documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS di Piano Attuativo e PAPMAA 
finalizzati alla realizzazione di nuove strutture produttive nel Comune di Barberino di Mugello 
a servizio dell’azienda agricola, e più precisamente:
a) realizzazione di nuove strutture presso il centro zootecnico in Località Soli Vecchio per la 

produzione di latte bovino biologico: costruzione di nuovo fienile in aderenza a struttura 
esistente,  ampliamento  dell’attuale  stalla,  costruzione  di  box  parto  e  infermeria, 
realizzazione di 2 tettoie in acciaio in sostituzione di quelle già esistenti in forma precaria, 
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nuovo  silos  a  trincea,  realizzazione  di  impianto  biogos  per  la  produzione  di  energia 
elettrica;

b) realizzazione di nuova struttura per attrezzi e stoccaggio biomasse in Località Poggiolo in 
sostituzione di n. 3 fabbricati fatiscenti;

c) realizzazione di struttura per ricovero animali in Località Pruneta;
• che  i  suddetti  interventi  non  contrastano  con  gli  strumenti  urbanistici  del  Comune  di  

Barberino di Mugello;
• che tali interventi interessano aree soggette al vincolo idrogeologico ed al vincolo paesistico;

Dato atto:
• che con nota in data 28/01/2016 prot. n. 1548, acquisita al protocollo comunale n. 1802 

del 04/02/2016, il Comune di Barberino di Mugello, in qualità di Autorità Procedente, ha 
provveduto  a  trasmettere  a  questo  Comune  il  Documento  Preliminare  relativo  alla 
Procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VAS del Piano Attuativo – PAPMAA dell’azienda 
agricola AGRIAMBIENTE MUGELLO, ai sensi dell’art. 22 della citata L.R. 10/2010 e s.m.i., 
dando così avvio alla Procedura di Verifica suddetta;

• che con nota in data 11/02/2016 prot. n. 2311, questa Autorità Competente ha provveduto 
a trasmettere, mediante PEC, ai soggetti individuati quali soggetti competenti in materia 
ambientale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 10/2010, il Documento Preliminare di cui sopra, ai 
fini dell’acquisizione dei relativi pareri e/o contributi;

Precisato che i soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, e pertanto coinvolti  
nelle consultazioni risultano i seguenti:

• Regione Toscana
• Città Metropolitana di Firenze
• Unione Montana dei Comuni del Mugello
• Azienda Sanitaria Locale
• ARPAT
• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

Considerato che, a seguito dell’invio del Documento Preliminare relativo alla Procedura di Verifica 
di Assoggettabilità alla VAS per la variante urbanistica in oggetto sono pervenuti al Comune, nei 
termini stabiliti dalla L.R. 10/2010, i seguenti pareri:

• Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Firenze (prot. n. 2705 del 17/02/2016)
• Azienda Sanitaria – Dipartimento della Prevenzione – U.F.C. S.P.V. E S.A. (prot. n. 3571 del  

02/03/2016)
• Città  Metropolitana di  Firenze – Direzione Generale – Alta  Professionalità  Pianificazione 

Territoriale Strategica e Sviluppo Economico (prot. n. 4052 del 09/03/2016)
• Azienda Sanitaria – Gruppo Operativo Dipartimentale SUAP (prot. n. 4219 del 10/03/2016)
• ARPAT (prot. n. 4151 del 09/03/2016)

Dato atto che dall’analisi dei suddetti pareri è emerso quanto segue:
• il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco rileva  che non sono rappresentate specifiche  

problematiche di prevenzione incendi; evidenzia che le attività che possono avere rilievo ai  
fini delle procedure previste dal DPR 151/2011 – che disciplina i procedimenti prevenzione  
incendi  –  appaiono  essere  …,  nel  proseguo  del  procedimento  ..  quelle  relative  alla  
cogenerazione con biogas e al deposito e lavorazione del legname;

• il Dipartimento della Prevenzione – U.F.C. S.P.V. E S.A. dell’Azienda Sanitaria comunica che 
la realizzazione delle opere programmate, per quanto di competenza, è compatibile con le  
normative che regolano il benessere degli animali negli allevamenti, la gestione sanitaria  
degli allevamenti per il controllo delle malattie infettive;

• il  Settore Alta Professionalità Pianificazione Territoriale Strategica e Sviluppo Economico 
della  Città  Metropolitana  di  Firenze  ritiene  che  il  procedimento in  oggetto  possa  essa  
escluso da VAS previo il rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo II – “Il Territorio aperto” 
dello  Statuto  del  Territorio  del  PTC,  in  particolare  il  paragrafo  2.1  “le  aree  agricole  – 
raccomandazioni  e  direttive”, da  ottemperare  nelle  successive  fasi  procedimentali  in  
quanto non produce significativi impatti paesaggistici di competenza;

• il  Gruppo Operativo  Dipartimentale  SUAP dell’Azienda  Sanitaria  esprime  parere  di  non 
assoggettabilità a VAS alle seguenti condizioni:
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-  che  sia  realizzato  una  struttura  finalizzata  alla  mitigazione  del  rumore  in  
corrispondenza della macchina scippatrice, così come indicato nella valutazione  
previsione di impatto acustico;
-  che  in  relazione  all’impianto  di  produzione  biogas,  nella  successiva  fasi  di  
progettazione siano presi in esame i rischi connessi al ciclo lavorativo, in condizioni  
di esercizio ed in situazione d’emergenza;
- che le strutture adibite  a stalla e lavorazione del legname siano dotate di idonei  
servizi  igienico-assistenziali  (bagni,  docce,  spogliatoi)  dimensionati  al  numero  degli  
addetti;

• l’ARPAT ritiene necessario sospendere l’emissione del parere di competenza in attesa di 
approfondimenti sugli impatti arrecati dalla realizzazione del Piano per quanto riguarda la 
realizzazione dell’impianto a biogas e per l’aspetto dovuto al riutilizzo del cippato e della 
gestione dei rifiuti da demolizione dei manufatti esistenti;

Dato  atto che  con  nota  prot.  n.  4536  del  16/03/2016  sono  state  inviate  all’ARPAT  le 
controdeduzioni  al  parere,  pervenute  da  parte  dei  tecnici  incaricati  dall’Azienda  Agricola 
AGRIAMBIENTE MUGELLO;

Vista la comunicazione pervenuta in data 17/03/2016 al prot. n. 4650, con la quale ARPAT, a 
seguito  delle  integrazioni  trasmesse,  ritiene  di  poter  esprimere  parere  favorevole  alla  non  
assoggettabilità a VAS del Piano-Programma;

Dato atto che il Documento preliminare di VAS ha i contenuti richiesti dalla LRT 10/2010 all’art.  
22 e che vi  sono definiti  gli  aspetti  relativi  alla  conformità  agli  strumenti  urbanistici  comunali 
vigenti,  nonché vi sono esplicitati  gli  effetti  ininfluenti sulle risorse territoriali  e sulle condizioni  
ambientali nelle aree oggetto di PAPMAA;

Valutato che  gli  interventi  previsti  nel  Piano  Attuativo  -  PAPMAA  non  producono  effetti 
peggiorativi sullo stato delle risorse e delle condizioni ambientali nelle aree interessate dal PAPMAA 
medesimo e non hanno effetti in un contesto più ampio rispetto alle aree interessate dal PAPMAA 
medesimo;

Dato atto che il processo di assoggettabilità a VAS è stato avviato prima dell’entrata in vigore 
della LRT 17/2016;

TUTTO CIO’ PREMESSO

ai sensi dell’art. 22 comma 4 della L.R. 10/2010;

D E T E R M I N A

in qualità di Autorità Competente per la VAS, 

1) L’esclusione del Piano Attuativo – PAPMAA dell’Azienda Agricola AGRIAMBIENTE MUGELLO 
s.c.a. finalizzato alla realizzazione di nuove strutture produttive nel Comune di Barberino di 
Mugello a servizio dell’azienda agricola, dalla procedura di VAS, per le motivazioni riportate 
in premessa, a condizione che:
• che sia realizzato una struttura finalizzata alla mitigazione del rumore in corrispondenza  

della macchina scippatrice, così come indicato nella valutazione previsione di impatto  
acustico;

• che in relazione all’impianto di produzione biogas, nella successiva fasi di progettazione  
siano presi in esame i rischi connessi al ciclo lavorativo, in condizioni di esercizio ed in  
situazione d’emergenza;

• che le strutture adibite a stalla e lavorazione del legname siano dotate di idonei servizi  
igienico-assistenziali (bagni, docce, spogliatoi) dimensionati al numero degli addetti;

2) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul  
sito web del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente;

3) Di  trasmettere  il  presente atto  al  Comune di  Barberino di  Mugello,  in  quanto Autorità 
Procedente, per gli atti di competenza;
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4) Di esprimere, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e del Regolamento 
per la disciplina dei controlli interni di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola 
regolarità tecnica della presente determinazione;

5) Di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  l'Arch.  Rodolfo  AlbisaniRodolfo 
AlbisaniSETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA.

ACCESSO AGLI ATTI
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione 
di copia rivolgendosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 
055846509, PEC:  comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it ed ai singoli responsabili del 
procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come 
modificata  dalla  L.  15/2005,  nonché  al  regolamento  per  l’accesso  agli  atti  del  Comune  di 
Scarperia e San Piero.

 INFORMAZIONI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  
documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il 
periodo della pubblicazione: http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it 

RICORSI
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi 
al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Toscana  oppure  al  Presidente  della  Repubblica, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Il Responsabile del  SETTORE 
EDILIZIA ED URBANISTICA

ALBISANI RODOLFO / 
ArubaPEC S.p.A.
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