
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 441  del  22/07/2019

OGGETTOOGGETTO:: COMUNE DI  BARBERINO DI  MUGELLO -  PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE ALLA 
SCHEDA DI TRASFORMAZIONE N.16 –  PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

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  Convenzione  per  la  gestione  coordinata  del  servizio  Valutazione  ambientale 
strategica  VAS dei  Piani  urbanistici,  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  con  delibera  del  Consiglio  comunale  del  Comune  di  Barberino  di  Mugello  n.  44  del 
28.09.2017;

Premesso che la proposta presentata:
- riguarda un Piano attuativo, relativo alla scheda di trasformazione ST16, situata nell'area  dello 
stabilimento ICAP SIRA Chemicals and Polymers S.p.A.;
- prevede una potenzialità edificatoria pari a 4.725 mq di SUL oltre l'esistente, con un massimo di 
tre piani fuori terra;
- comporta Variante al Regolamento urbanistico, relativamente alla scheda di trasformazione ST16;
- la variante alla scheda di trasformazione riguarda la modifica della perimetrazione, dovuta alla 
leggera  ridefinizione  sulla  base  di  analisi  di  dettaglio  dell'effettivo  stato  dei  luoghi  e 
nell’introduzione  di  precisazioni  in  merito  a  “Condizioni  di  fattibilità”  (interventi  di  messa  in 
sicurezza idraulica – procedure) e “Disposizioni e prescrizioni per l’attuazione dell’intervento” (non 
aggravio di rischio- verde Ambientale) che comunque garantiscono un non aggravio del livello di 
rischio preesistente e non comportano un ampliamento delle aree di danno;
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- gli interventi in area vincolata ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera b) riguardano sostanzialmente 
opere da eseguire sul torrente Mulinaccia  e funzionali alla sicurezza idraulica, che produrranno fra 
gli obiettivi il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua, una migliore facilità nell'esecuzione 
di opere di manutenzione del corso d'acqua e un miglioramento della fruibilità del corso d'acqua;
- gli interventi di progetto  migliorano la classe di pericolosità idraulica delle aree;
-  dal  punto  di  vista  paesaggistico  sono  previsti  interventi  di  mitigazione  visiva  mediante  la 
realizzazione di barriere verdi per la fascia ripariale in destra del Sieve;
- le trasformazioni ammesse non costituiscono aggravio del livello di rischio preesistente e non 
comportano un ampliamento delle aree di danno;

Dato atto che:
- il Comune di Barberino di Mugello, in qualità di Autorità Procedente, ha provveduto a trasmettere 
a  questo  Comune la  Verifica  di  assoggettabilità,  acquisita  al  protocollo  comunale  n.  7313 del 
11.04.2019,   relativo alla  proposta  di  Piano di  Recupero,  ai  sensi  dell’art.  22 della citata  L.R.  
10/2010 e s.m.i.;
-  con nota del  29.04.2019 al  prot.  n.  8357 è stata trasmessa la verifica di  assoggettabilità  ai  
soggetti in materia ambientale di seguito elencati:

Regione Toscana
Genio Civile
Città Metropolitana di Firenze
Unione Montana dei Comuni del Mugello
Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo
Azienda Sanitaria di Firenze U.F. Igiene e sanità pubblica – Zona Mugello
ARPAT
Autorità di Bacino del fiume Arno

Considerato che a seguito dell'invio della Relazione di Verifica di assoggettabilità sono pervenuti i  
seguenti contributi:
a) Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, pervenuto in data 29.05.2019 al 
prot. n. 10692;
b) ARPAT, pervenuto in data 29.05.2019 al prot. n. 10693;

Precisato che  il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione 
Ambientale  Strategica  in  sede  di  formazione  e  di  previsione  della  specifica  Scheda  di 
trasformazione ST16;

Considerato che:
- lo stabilimento in oggetto è azienda a rischio di incidente rilevante e che la stessa è soggetta alla  
redazione del piano di Rischio, qualora vengano fatte delle modifiche;
- la Soc. ICAP-SITA Spa è soggetta ad autorizzazione integrata ambientale, che tale autorizzazione 
valuta gli effetti prodotti dall'attività;

Dato atto che:
- la Verifica di assoggettabilità a VAS definisce gli aspetti relativi alla coerenza con il PIT, nonché vi 
sono esplicitati le valutazioni delle pressioni sulle componenti ambientali nelle aree oggetto della 
presente Variante;
- dalla valutazione delle pressioni sulle componenti ambientali è stato valutato che il Piano non può 
produrre impatti significativi derivanti dalla sua attuazione;
- l'intervento proposto ha dimensioni limitate e risulta di carattere locale;

Valutato che:
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- gli  interventi previsti nel Piano non producono effetti  peggiorativi significativi sullo stato delle 
risorse e delle pressioni ambientali nell'area identificata;
- comunque gli effetti dell'attività insediata sono soggetti a valutazioni ambientali specifiche in sede 
delle necessarie autorizzazioni all'attività;

Visto il  decreto del  Sindaco n.  3 del  20.05.2019, in  relazione alla  competenza ad emanare  il 
presente provvedimento;

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;

TUTTO CIO’ PREMESSO
ai sensi dell’art. 22 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  dalla  procedura  di  VAS,  del  Piano  attuativo  in  variante  alla  Regolamento 
urbanistico,  ICAP-SIRA,  a  destinazione  produttiva,  così  come  rappresentato  dalla 
documentazione trasmessa, per le motivazioni riportate in premessa con le prescrizioni di 
seguito riportate;

2. Di  ricordare  che  qualora  il  Gestore  di  un'azienda  a  rischio  di  incidente  rilevante  “che 
intende introdurre modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o 
dei quantitativi di sostanze pericolose” ha l’obbligo di presentare all’Autorità competente, 
Direzione Regionale dei VV.F e al Comando Prov. dei VV.F. , la documentazione tecnica 
specifica come previsto dall’All. D del D.Lgs. 105/15.;

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

4. Di trasmettere il  presente atto  unitamente ai  contributi  pervenuti  in sede di  verifica di 
assoggettabilità al Comune di Barberino di Mugello, in quanto Autorità Procedente, per gli 
atti di competenza;

5. 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.

 
                                         

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Dante Albisani, in servizio presso 
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA.
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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 Dante / ArubaPEC 

S.p.A.
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