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VERBALE 1/2020 
 

Proponente: Servizio Urbanistica del Comune di Quarrata 
Autorità Competente: Nucleo Interno di Valutazione definito con DGC n.41 del 07/04/2014  
Autorità Procedente: Consiglio Comunale 
Responsabile Procedimento:  Arch. Caterina Biagiotti 
 

 

OGGETTO: Procedura VAS nuovo Piano Operativo – Espressione del  parere motivato 

ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010. 

 

Con deliberazione G.C.n.62 del 29/04/2013 è stata definita l’Autorità Competente VAS in 
materia urbanistica come nucleo tecnico interno all’Ente composto da figure con adeguata e 
differenziata competenza in materia ambientale. Con deliberazione G.C.n.41 del 07/04/2014 è 
stata variata la composizione del nucleo a seguito della modifica dell’assetto organizzativo 
dell’Ente individuando le seguenti figure: 

• esperto ambiente, ecologia e protezione civile 
• esperto urbanistica 
• esperto in materia paesaggistica-ambientale 

 
Convocata via e-mail in data 21/01/2020, si è riunita in data 22/01/2020 alle ore 9,00 
l’Autorità Competente VAS per l’esame dei contributi pervenuti sul Rapporto Ambientale VAS 
relativo all’adozione del Piano Operativo. 
 
Risultano presenti alla seduta: 

• Ing. Andrea Casseri – esperto ambiente, ecologia e protezione civile 
• Arch. Laura Tonini – esperto urbanistica 
• Arch. Cristina Cerrato – esperto in materia paesaggistica-ambientale 

 
Responsabile del Procedimento del P.O.: 

• Arch. Caterina Biagiotti 
 
 
La proposta di modifica del Rapporto ambientale, comprendente i contributi pervenuti, redatta 
dal progettista, è stata trasmessa preliminarmente ai componenti del nucleo con e-mail in data 
21/01/2020. 
Il Responsabile del Procedimento riassume l’iter ed espone i contenuti dei contributi pervenuti 
a seguito della pubblicazione del Piano Operativo comunicata con prot.n. 42870 del 
21/07/2018. 
 
 

1) Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

 

CONTRIBUTO Prot. 54702 del 25-09-2018 
L’Autorità di Bacino riepiloga i contenuti dei propri piani al fine di una verifica di coerenza del 
Piano Operativo. In particolare descrive i seguenti piani: 
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• Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino 
Settentrionale (PGRA) 

• Piano di bacino, stralcio Rischio Idraulico  
• Piano di bacino stralcio “Assetto Idrogeologico “(PAI) 
• Piano di Gestione Acque delle acque del distretto idrografico dell'Appennino 

Settentrionale (PdG) 
• Piano di bacino del fiume Arno – stralcio Bilancio Idrico (PBI) 

 
PARERE MOTIVATO 
Il contributo riguarda contenuti già recepiti nel Rapporto Ambientale e oggetto di 
approfondimento in sede di controdeduzione in particolare per quanto riguarda gli studi 
idraulici. Dal punto di vista del quadro conoscitivi, si ritiene utile aggiungere nel quadro 
ambientale di cui all’Appendice 1 del presente Rapporto Ambientale un report delle politiche di 
pianificazione portate avanti dall’AdB, con i riferimenti a quanto è correlato nello specifico con 
la pianificazione urbanistica e territoriale comunale.  
ACCOLTO CON MODIFICHE ALL’APPENDICE 1 DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 
 
 
2) ARPAT 
 

CONTRIBUTO Protocollo Arrivo N. 50173 del 06-09-2018 
La struttura del RA appare completa ed esaustiva di tutti gli aspetti. Si è tenuto conto delle 
precedenti osservazioni e sono stati correttamente ampliati e adeguati alle necessità gli 
indicatori, compresi quelli di risposta previsti per il monitoraggio. I dati presentati sono 
aggiornati e corretti. Con riferimento agli interventi di trasformazione urbana assoggettati a 
piano attuativo di cui alle schede riportate in appendice 2 si coglie l’occasione per suggerire 
che sia valutata la possibilità di realizzare i parcheggi con fondo in materiale drenante, 
eventualmente impiegando materiale autobloccante in grado di consentire la ricrescita del 
manto erboso. 
 
PARERE MOTIVATO 
Si ritiene opportuno inserire nelle schede dell’Appendice 2 quanto proposto in merito e valutare 
l’opportunità di pavimentare i nuovi parcheggi con materiale drenante eventualmente con 
autobloccante inerbito.  
ACCOLTO CON MODIFICHE ALL’APPENDICE 2 DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 
 
 
3) Regione Toscana Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti"  
 

CONTRIBUTO Protocollo Arrivo N. 55425 del 29-09-2018 
Con contributo loro protocollo n. AOOGRT/145185/P.010.020 del 25/06/2015, si ricorda la 
normativa di riferimento in materia di qualità dell'aria, rumore, inquinamento elettromagnetico 
ed energia. Inoltre illustra una serie di meccanismi per il perseguimento degli obiettivi in 
materia di energia, che gli strumenti urbanistici devono assumere.   
 
PARERE MOTIVATO 
Si integra il quadro conoscitivo del Rapporto Ambientale con i riferimenti ai contenuti del 
quadro pianificatorio e normativo con cui il PO risulta già coerente, con particolare riferimento 
al PRQA, alla normativa di settore per energie rinnovabili ed efficienza energetica degli edifici 
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(DM 26/06/2015, Dlgs 28/2011 art.11, dlgs 102/2014, ecc.), alla normativa sulla coerenza tra 
strumenti urbanistici comunali e PCCA. Altri aspetti come radon, inquadramento 
elettromagnetico, rifiuti, risorse idriche, sono già contemplati in forma aggiornata dal Rapporto 
Ambientale. 
ACCOLTO CON MODIFICHE  ALL’APPENDICE 1 DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 
 
 
4) Publiacqua spa 
 

CONTRIBUTO Protocollo n. 48240 del 23-08-2018 
L'ente esprime parere favorevole a condizione che al concretizzarsi dei singoli interventi 
urbanistici, e prima del rilascio delle relative autorizzazioni da parte dell'Amministrazione 
Comunale, Publiacqua esprima il parere di competenza. Eventuali spese di adeguamento 
impiantistico sono a carico del soggetto attuatore, con riferimento alla determina dirigenziale 
AIT n. 39/2015. 
 
PARERE MOTIVATO 
Si aggiornano i riferimenti normativi relativi a quanto già contenuto nella sostanza nel 
Rapporto Ambientale. 
ACCOLTO CON MODIFICHE  ALL’APPENDICE 1 DEL RAPPORTO AMBIENTALE.  
 

 

5) Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio  
 

CONTRIBUTO Protocollo 54605  del 25-09-2018 
Il contributo prende atto di quanto recepito dal PO e dal Rapporto Ambientale auspicando una 
futura gradazione delle  norme d'uso in materia archeologica rispetto a areali di diverso rischio 
archeologico, che vadano ad approfondire e aggiornare i contenuti della Carta Archeologica 
provinciale. 
 
PARERE MOTIVATO 
L’approfondimento degli aspetti archeologici, che richiederebbe un approccio uniforme a livello 
regionale o provinciale, non è oggetto di questo piano operativo che comunque tutela il rischio 
archeologico in base alle fonti  aggiornate a disposizione.  
Ai fini della valutazione ambientale strategica, il presente Rapporto Ambientale fa già presente 
che: 
    • non si rilevano criticità ambientali correlate ai siti archeologici segnalati 
    • la protezione ambientale dei siti archeologici inclusi nel Patrimonio Territoriale individuato 
dal Piano Strutturale è disciplinata con apposite norme in quanto i siti archeologici sono inclusi 
nel Patrimonio Territoriale dello Statuto del Territorio del Piano Strutturale. 
    • il monitoraggio del Piano prevede un report di eventuali criticità, impatti, o interventi che 
coinvolgono il patrimonio archeologico. 
PARZIALMENTE ACCOLTO SENZA MODIFICHE AL RAPPORTO AMBIENTALE. 
 
 
6) Terna spa 

 
CONTRIBUTO Protocollo 45544  del 03-08-2018 
L’Ente fornisce le Distanze di Prima Approssimazione degli elettrodotti di tensione nominale 
pari o superiore a 132 kV. 
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PARERE MOTIVATO 
Si tratta di un contributo che fornisce dati utili e aggiornati, che la strumentazione urbanistica 
comunale ha già recepito nel Piano Strutturale e che anche il presente Rapporto Ambientale ha 
già contemplato. 
ACCOLTO SENZA MODIFICHE AL RAPPORTO AMBIENTALE. 
 
 
7) Altri contributi 
 
Si segnala inoltre che: 

• nell’ambito delle controdeduzioni della parte urbanistica del Piano Operativo è stata 
trattata anche l’osservazione (e contributo) della Provincia di Pistoia Protocollo Arrivo 
N. 54045/2018 del 22-09-2018 i cui contenuti riguardano indirettamente aspetti 
ambientali 
NON COMPORTA MODIFICHE AL RAPPORTO AMBIENTALE. 

• Le osservazioni riguardanti questioni idrauliche o geologiche sono state sottoposte al 
geol. Gaddo Mannori incaricato, con altri professionisti, degli studi geologici ed idraulici 
il quale ha espresso il proprio parere circa l'accoglibilità o meno dell'osservazione. Per 
quanto riguarda invece le modifiche agli elaborati del piano conseguenti al parere del 
Genio Civile sugli studi geologici idraulici e sismici, si fa presente che esse sono 
illustrate nei documenti predisposti dal geol. G. Mannori. Gli studi idraulici aggiuntivi 
richiesti dal Genio Civile e i necessari adeguamenti del Piano alle modifiche normative 
sopravvenute (LR 41/2018) hanno comportato modifiche nelle previsioni dello stesso 
Piano adottato e nelle relative schede e tabelle di fattibilità idraulica: di tali modifiche si 
dà conto negli elaborati del geol. G. Mannori, nella Relazione tecnica e ove necessario 
nelle controdeduzioni alle osservazioni alla parte urbanistica del Piano Operativo. 
L’accoglimento delle richieste di integrazioni e modifiche del Genio Civile e della 
Provincia di Pistoia ha comportato anche l’adeguamento delle NTA del Piano adottato 
con specifico riferimento alle disposizioni sulla fattibilità per fattori idraulici e alle 
prescrizioni in funzione della vulnerabilità degli acquiferi nonché l’adeguamento delle 
tabelle della fattibilità geologica idraulica e sismica di cui all’Appendice 4 delle stesse 
NTA. Anche l’Appendice 1 del Rapporto Ambientale viene aggiornata in base agli studi 
aggiuntivi sopra citati. 
COMPORTA MODIFICHE ALL’APPENDICE 1 DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 

• Il SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA del Comune di Quarrata, con prot. 49423 del 
31/08/2018 ha presentato un’osservazione che affronta diverse questioni, tra cui 
l’adeguamento al DPGR 39/R/2018 sui parametri edilizi unificati. Per tale motivo 
vengono aggiornate le schede delle aree di trasformazione di cui all’Appendice 2. 
COMPORTA MODIFICHE ALL’APPENDICE 2 DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

• La controdeduzione delle osservazioni al Piano Operativo non direttamente relative ad 
aspetti ambientali ha comunque comportato indirettamente la necessità di aggiornare 
le parti urbanistiche e le classi di fattibilità idraulica sismica e geomorfologica nelle 
schede dell’Appendice 2 del Rapporto Ambientale laddove modificate a seguito di 
controdeduzione delle osservazioni. 
COMPORTA MODIFICHE ALL’APPENDICE 2 DEL RAPPORTO AMBIENTALE. 

• Nell’ambito del programma regionale di prevenzione del rischio sismico, finalizzato agli 
studi di microzonazione simica di livello 2 per le principali aree urbane e periurbane 
presenti nel territorio comunale, il Comune ha condotto uno studio secondo gli 
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“Indirizzi e criteri per la Microzonazione Sismica” (ICMS 2008), adottando le specifiche 
tecniche della Regione Toscana (“Redazione delle specifiche tecniche regionali per 
l’elaborazione di indagini e studi di microzonazione sismica e prescrizioni per le analisi 
della Condizione Limite per l’Emergenza”, aggiornamento 2018), in conformità con gli 
"Standard per l'informatizzazione degli studi di Microzonazione Sismica" (vers.4.1) 
emanati dalla Commissione Nazionale per la Microzonazione Sismica istituita con 
l'OPCM 3907/2010. 
Il lavoro  è in fase di validazione da parte del Ministero. 
COMPORTA MODIFICHE ALL’APPENDICE 1 DEL RAPPORTO AMBIENTALE 

 
Il nucleo, presa visione dei contributi presentati dagli Enti competenti come sopra indicati  
 
 

DISPONE 

 

1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010 alle 
controdeduzioni sopra espresse. 

2) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna 
diffusione al pubblico del presente atto. 
 
Quarrata, 22/01/2020 
 
 
 
F.to 
L’Autorità competente VAS: 
• Ing. Andrea Casseri 
• Arch. Laura Tonini 
• Arch. Cristina Cerrato 
 
 
 
F.to 
Il Responsabile del Procedimento: 
• Arch. Caterina Biagiotti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


