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L'Autorità Competente VAS costituita ai sensi dell'art. 12 della LR 10/2010 e s.m.i. con DGC n.41 del 
07/04/2014 
 

VISTO 

 

• la DGC  n.110 del 28/07/2014 di approvazione dell'Avvio del procedimento per la redazione 
della Variante Generale al Piano Strutturale e della Variante Generale al Regolamento 
Urbanistico del Comune di Quarrata, 

• che ai sensi dell'art. 15 della LR 1/2005 l'avvio del procedimento è stato effettuato 
contestualmente al Documento preliminare di VAS di cui all’art. 23, comma 2 della LR 10/2010,  

• la DGC n. 81 del 25/05/2015 di “approvazione dell'integrazione all'Avvio del procedimento di 
cui alla DGC  n.110 del 28/07/2014” e la correlata Relazione di Avvio del procedimento redatta 
ai sensi dell'art.17 della LR 65/2014 relativa al nuovo Piano Strutturale e al Piano Operativo del 
Comune di Quarrata, 

• che poiché il Documento preliminare di VAS era stato già sottoposto ai soggetti competenti in 
materia ambientale in occasione dell’Avvio del procedimento approvato con DGC n.110 del 
28/07/2014, si è ritenuto che, a seguito dell'integrazione dell'Avvio del procedimento, non 
ricorressero i presupposti per ripetere tale fase del procedimento in quanto gli obiettivi dei 
piani non sono stati modificati in modo significativo a seguito dell'adeguamento alla nuova 
legge regionale sul governo del territorio, 

• che i soggetti coinvolti nel procedimento di VAS stabiliti dal Documento Preliminare sono i 
seguenti: 

 
◦ Proponente: Ufficio 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 
 

• che i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) sono:  

◦ Regione Toscana 

◦ Provincia di Pistoia 
◦ ARPAT – Dipartimento provinciale 

◦ ASL 3 Pistoia 

◦ Autorità di Bacino del Fiume Arno 

◦ Soprintendenze per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed 
etnoantropologici per le provincie di Firenze Prato e Pistoia 

◦ Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 

◦ Ufficio Tecnico del Genio Civile di Pistoia 

◦ Comuni limitrofi  (Agliana, Pistoia, Serravalle P.se, Lamporecchio, Prato, Poggio a Caiano, 
Vinci) 

◦ Consorzio di Bonifica Ombrone P.se Bisenzio 

◦ ATO Rifiuti 

◦ Autorità Idrica Toscana (ex-ATO) 

◦ Gestori delle reti infrastrutturali di acqua, energia elettrica, gas 
• che il “Documento preliminare di VAS” è stato pubblicato sul sito del Comune ed inviato con 

PEC prot. n. 32350   del 02/08/2014  e prot. n. 23857  del 26/05/2015 dal Responsabile del 
Procedimento all'Autorità Competente e agli SCA con richiesta di inviare i propri apporti 
collaborativi entro i tempi stabiliti dalla LR 10/2010 

• che gli apporti collaborativi pervenuti sono: 

◦ Arpat (prot. n. 37993 del 16/09/2014) 

◦ Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. n. 34961 del 27/08/2014) 

◦ Publiacqua spa (prot. n. 42411 del 13/10/2014) 

◦ SNAM rete gas (prot. n. 44669 del 29/10/2014) 

◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Firenze, Pistoia e Prato (prot. n. 34817 del 
26/08/2014) 
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◦ Soprintendenza Archeologia della Toscana (prot. 34960 del 27/08/2014) 

◦ Autorità di Bacino del Fiume Arno (prot. 26771 del 08/06/2015) 

◦ Consorzio di Bonifica Medio Valdarno (prot. n. 27648 del 11/06/2015) 

◦ Provincia di Pistoia (prot. n. 28379 del 16/06/2015) 

◦ Publiacqua spa (prot. n. 33813 del 14/07/2015) 

◦ Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
Climatici – Settore Genio Civile di Bacino Arno Toscana Centro (loro protocollo n. 
AOOGRT/142450/N.060.020 del 19/06/2015) 

◦ Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle 
Competenze – settore Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze 
(loro protocollo n. AOOGRT/142363/L.060.010 del 19/06/2015) 

◦ Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
climatici – settore energia, tutela della qualità dell'aria e dell'inquinamento 
elettromagnetico e acustico (loro protocollo n. AOOGRT/145185/P.010.020 del 25/06/2015) 

◦ Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Ambientali, Energia e Cambiamenti 
climatici – settore rifiuti e bonifiche siti inquinati (loro protocollo n.  
AOOGRT/147896/N.060.020 del 30/06/2015) 

◦ Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico 
Locale (loro protocollo n. AOOGRT/136392/L.060.040 del 11/06/2015) 

◦ Ministero dell'Ambiente - Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni 
ambientali (loro protocollo n. 24908 del 29/05/2015) 

◦ Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio Firenze, Pistoia e Prato (loro protocollo n. 8358 del 
03/07/2015) 

◦ Soprintendenza Archeologia della Toscana (loro protocollo 9590 del 16/06/2015) 

• che gli altri SCA non hanno fatto pervenire alcun apporto collaborativo nei termini di legge, 

• che con DCC n. 15 del 28/04/2016 è stato adottato il Piano Strutturale del Comune di Quarrata, 
di cui il Rapporto Ambientale di VAS e la relativa Sintesi non Tecnica sono parte integrante, 

• che ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e dell'art. 25 della LR 10/2010 è stato pubblicato sul 
BURT n. 20 del 18/05/2016 l'avviso di deposito del PS contenente il Rapporto Ambientale di VAS 
e la Sintesi non Tecnica, facendo decorrere da quella data i termini previsti dalla legge per la 
presentazione di eventuali contributi o osservazioni,  

• che i contributi e le osservazioni inerenti agli aspetti ambientali pervenuti sono: 

1) Contributo Publiacqua spa Prot. 28035 del 10/06/2016 e Prot. 34443 del 08/07/2016 

2) Contributo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza 
Archeologia della Toscana  Prot. 33403   del 04/07/2016 

3) Contributo  Provincia di Pistoia. Prot.35393 del 13/07/2016 

4) Contributo Dipartimento  ARPAT  di Pistoia . Prot.35346   del 13/07/2016 

5) Contributo Regione Toscana. Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” 
Prot.38550  del 02/08/2016 

• l’art.26 della LR 10/2010 riguardante il Parere Motivato espresso dall'Autorità Competente nel 
procedimento di VAS “Art. 26 - Espressione del parere motivato 

1. L'autorità competente svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la 
documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a seguito della 
consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2. 

2. Il parere di cui al comma 1, può contenere tra l’altro proposte di miglioramento del 
piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, 
ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi. 

3. L'autorità procedente o il proponente, in collaborazione con l'autorità competente, 
provvede, prima della presentazione del piano o programma per l’approvazione e 
tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle 
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opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di 
sintesi.” 

 

DETERMINA 

• di fare propria la “Proposta di controdeduzioni ai contributi e alle osservazioni” riportata in 
allegato, trasmessa dal tecnico incaricato con prot. n. 43187 del 08/09/2016 e discussa nell'incontro 
con l'Autorità Competente il giorno 08/09/2016; 

• di non dover modificare il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica allegati al Piano Strutturale 
adottato; 

• di esprimere parere motivato, ai sensi dell'art. 26 della LR 10/2010, complessivamente favorevole a 
seguito di valutazione dei contributi e delle osservazioni al Rapporto Ambientale di VAS e/o alla 
relativa Sintesi non Tecnica; 

• di trasmettere il presente atto al soggetto Proponente;  

• di trasmettere il presente atto al Responsabile del Procedimento per i provvedimenti di sua 
competenza. 

 

 

ALLEGATO: Verbale della seduta dell'Autorità Competente relativa alla valutazione dei contributi e delle 
osservazioni inerenti agli aspetti ambientali 


