
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA

D E T E R M I N A Z I O N E  n. 579  del  30/10/2018

OGGETTOOGGETTO:: COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO - VARIANTE AL RU MEDIANTE SUAP EX ART. 
35  LRT  65/2014  -  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 una variante, mediante SUAP per attività produttiva di cui all'art.35 della L.R.10/2010 
alle schede ST18  e ST19 del Regolamento urbanistico vigente in loc. Visano;
- prevede l'accorpamento di una porzione della Scheda di trasformazione n.19 con la Scheda di 
trasformazione n.18;
- prevede una riproporzione degli indici assegnati in base alla superficie territoriale delle aree;
-  prevede,  per  la  parte  soggetta  a  variazione,  non  la  realizzazione  di  nuove  volumetrie,un 
ampliamento dell'attività  produttiva esistente con la realizzazione non di  nuove volumetrie, ma 
bensì di un piazzale per il deposito inerti e conglomerati bituminosi a servizio dell'attività;
- interessa ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.136 comma 1 lettera d) (D.M. 
n.182/1967) e dell'art.142 comma 1 lettera b) del D. Lgs.42/2004, ma non costituendosi quale 
variante generale, è soggetta a mero adeguamento al PIT/PPR, ai sensi dell'art.20 commi 3 e 4 
della Disciplina di Piano e dell'art.4 comma 7 dell'accordo Regione Toscana Mibact del 17.05.2018;
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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 semplificata, approvata 
con Del. G.C. n.106 del 13.09.2018, relativo alla proposta di Piano di Recupero, ai sensi dell’art. 5, 
comma 3 ter della citata L.R. 10/2010 e s.m.i.;

PRECISATO  che  il  Regolamento  Urbanistico  è  stato  sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione 
Ambientale Strategica in sede di formazione;

CONSIDERATO che la proposta di Variante non prevede modifiche ai  parametri  urbanistici,  ma 
solamente  una  diversa  gestione  degli  interventi  previsti  e  valutati  in  sede  di  formazione  del 
Regolamento urbanistico;

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  non  comporta  modifiche  dei  parametri  urbanistici,  non  determinando 
modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;

VALUTATO che gli interventi previsti nel Piano non producono effetti peggiorativi significativi sullo 
stato delle risorse e delle pressioni ambientali  nell'area identificata dalla scheda del patrimonio 
edilizio esistente;

VISTO il  decreto del Sindaco n. 6 del 29.12.2017, 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. 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 dalla  procedura di  VAS, della Variante ex art.35 della L.R.65/2014, così  come 
rappresentato dalla documentazione trasmessa, per le motivazioni riportate in premessa con le 
prescrizioni di seguito riportate:

- al fine di migliorare l'inserimento nel contesto e la compatibilità con i valori paesaggistici  
che qualificano l'area, di prescrivere il  mantenimento di una fascia di verde ambientale 
così,  come prescritto dalla scheda di  trasformazione a nord dell'area,  anche nel fronte 
prospiciente  l'autostrada  al  fine  di  rispondere  alle  prescrizioni  individuate  dal  decreto 
ministeriale di tutela, per mitigare l'impatto visivo dell'intervento;
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2. Di dare atto che il presente provvedimento sia 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;

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. Rodolfo Albisani, in servizio presso 
SETTORE EDILIZIA ED URBANISTICA.

- Destinatari:

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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