
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 34  del  19/01/2017

OGGETTOOGGETTO:: VARIANTE A PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA  ST108 VIA DEL TIGNANO 
- CAPOLUOGO - PROVVEDIMENTO ESCLUSIONE VAS AI SENSI DELL'ART5 COMMA 3 
DELLA LR10/2010 E S.M.I.

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 e 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”;

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 28/11/2016,  al prot. n. 20725,  presso il Comune di Barberino di Mugello è 

stata presentata richiesta di Variante al Piano Attuativo di iniziativa privata della ST108 via 
del Tignano-Capoluogo, approvato con Deliberazione C.C. n. 11 del 16/03/2015;

• che il Comune di Barberino di Mugello, in qualità di Autorità Procedente, ha provveduto a 
trasmettere a questo Comune la Relazione motivata, acquisita al protocollo comunale n. 
548  del  11/01/2017,  relativa  alla  Procedura  di  Verifica  di  Assoggettabilità  alla  VAS 
semplificata della Variante al Piano Attuativo, ai sensi dell’art. 5 comma 3 ter della citata  
L.R. 10/2010 e s.m.i., dando così avvio alla Procedura di Verifica suddetta;

RILEVATO:
• che la presente Variante ha come obiettivo la suddivisione in due sub lotti  del Lotto 5,  

mantenendo inalterati i parametri urbanistici già assegnati e definitivi nel Piano Attuativo;
• che la presente Variante non modifica gli obiettivi generali della disciplina degli  strumenti 

urbanistici, già sottoposti a VAS, del Comune di Barberino di Mugello;
• che la Variante non interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

42/2004;

DATO ATTO che i contenuti della variante sono da ricondursi alle fattispecie di cui al comma 3 ter 
dell'art. 5 della L.R. 10/2010: “che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già 
sottoposto a VAS”. L'autorità competente quindi si esprime attraverso un provvedimento motivato 
entro 30 giorni.

CONSIDERATO che, il Piano attuativo approvato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.93 
delle NTA del RUC, è corredato di apposita relazione che dà atto della coerenza interna ed esterna 
dei contenuti del piano;
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DATO ATTO che la presente variante non modifica i parametri urbanistici e quindi le pressioni  
sulle componenti ambientali;

DATO ATTO: 
- che la valutazione della sostenibilità complessiva degli interventi indica questa area come “a 

trasformabilità fortemente condizionata” ed in parte a trasformabilità limitata; 
- che tali condizioni sono determinate quasi esclusivamente da fattori di carattere geologico;
- che le prescrizioni dettate dalla Scheda di Trasformazione ST108, in merito a queste condizioni,  

sono state rispettate dal Piano Attuativo approvato;
- che la presente Variante non aggrava le condizioni esistenti;

DATO ATTO che il Documento preliminare di VAS ha i contenuti richiesti dalla LRT 10/2010 all’art. 
5 comma 3 ter e che vi sono richiamati gli aspetti relativi alla coerenza interna ed esterna contenuti 
in apposita relazione allegata al Piano Attuativo approvato;

VALUTATO che gli interventi previsti nella Variante non producono effetti peggiorativi sullo stato 
delle risorse e delle pressioni ambientali;

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. 8 del 29.12.2016, in relazione alla competenza ad emanare il 
presente provvedimento.

TUTTO CIO’ PREMESSO

ai sensi dell’art. 5 comma 3 ter 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 della  Variante di piano attuativo di iniziativa privata della ST108 via del Tignano -  
Capoluogo, dalla procedura di VAS, per le motivazioni riportate in premessa;

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;

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 Albisaniodolfo Albisani, in  
servizio presso SETTORE 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.
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 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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