
COMUNE DI QUARRATA
PROVINCIA DI PISTOIA

PIANO STRUTTURALE
Art. 92 LR 65/2014

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI AI CONTRIBUTI E ALLE OSSERVAZIONI ALLA VAS 
PER LA REDAZIONE DEL PARERE MOTIVATO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LR 10/2010

SINDACO
Marco Mazzanti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA
Francesca Marini

DIRIGENTE AREA VALORIZZAZIONE
E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ing. Iuri Gelli

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Caterina Biagiotti

GARANTE DELL'INFORMAZIONE
E DELLA PARTECIPAZIONE
Anna Maria Venturi

PROGETTO URBANISTICO
Arch. Riccardo Luca Breschi
Arch. Andrea Giraldi

STUDI GEOLOGICI E
IDROLOGICO-IDRAULICI
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti
Capogruppo Dott. Geol. Gaddo Mannori

Consulente studi idraulici
ing. Simone Galardini - D.R.E.Am. Italia



 COMUNE DI QUARRATA  -  PIANO STRUTTURALE
                                                                         

Premessa
Delle  osservazioni  e  contributi  relativi  al  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Quarrata,  adottato  con 
delibera C.C. n. n. 15 del 28/04/2016, solo uno (il contributo del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia 
e Inquinamenti della Regione Toscana) riguarda direttamente il Rapporto ambientale e gli elaborati di 
VAS.

Essi sono esaminati e controdedotti di seguito, insieme ai contributi avanzati dagli altri  Soggetti con 
competenza ambientale (i cosiddetti SCA), relativi agli specifici contenuti della Valutazione Ambientale 
Strategica.  Di  fatto  i  documenti  di  VAS  non  sono  stati  oggetto  di  specifiche  osservazioni  ma 
esclusivamente di contributi e/o pareri. 

Ciascun  contributo  è  sinteticamente  illustrato  e  viene  controdedotto  per  le  questioni  di  interesse 
ambientale che solleva: la proposta di controdeduzioni  è finalizzata alla redazione del  parere motivato 
che deve essere espresso dall'Autorità competente a conclusione del procedimento di VAS.

Controdeduzioni alle osservazioni e contributi attinenti  
alla VAS
Le osservazioni ed i  contributi, oggetto delle controdeduzioni,  sono elencati  per ordine di  arrivo al 
protocollo  del  comune  di  Quarrata,  indipendentemente  dal  fatto  che  siano  indirizzati  al  Piano 
Strutturale o agli elaborati di VAS.

1) Contributo Publiacqua spa Prot. 28035 del 10/06/2016 e Prot. 34443 del 08/07/2016
Contenuti
I  due  contributi  contengono  lo  stesso  parere  favorevole  al  piano  adottato,  a  condizione  che  al  
concretizzarsi dei singoli interventi e prima del rilascio delle relative autorizzazioni, Publiacqua esprima 
il parere di competenza con riferimento alle linee guida della delibera 4/08 approvata dall'assemblea 
dell'AATO 3 Mediovaldarno in data 29/07/2008.

Controdeduzione
Si prende atto del parere espresso, a cui dovrà essere dato seguito in sede di Piano Operativo e nelle 
successive fasi attuative di previsioni urbanistiche e edilizie, con la richiesta del parere di competenza 
di Publiacqua.

2) Contributo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Soprintendenza Archeologia  
della Toscana  Prot. 33403   del 04/07/2016
Contenuti
“Questa Soprintendenza, per quanto strettamente di competenza, non ravvisa elementi di criticità nel 
Piano Strutturale adottato”. 

Controdeduzione
Si prende atto del parere espresso, che non richiede e non comporta modifiche degli elaborati del piano 
adottato.

3) Contributo  Provincia di Pistoia. Prot.35393 del 13/07/2016
Contenuti
“Dall'analisi degli elaborati componenti il piano, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità,
contrasto e incoerenza con il vigente P.T.C. approvato con D.C.P. n. 123 del 21.04.2009, con I'Avvio del
procedimento della Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. ai sensi dell'art. 15 
della L.R. 112005 approvato con D.G.P. n. 99 del 19 maggio 2015; con l'integrazione al suddetto Avvio 
del procedimento approvato con Decreto Presidenziale n. 58 del 16 marzo 2016.”

Controdeduzione
Si prende atto del parere espresso, che non richiede e non comporta modifiche degli elaborati del piano 
adottato.

4) Contributo Dipartimento  ARPAT  di Pistoia . Prot.35346   del 13/07/2016
Contenuti
“Tutte le nostre precedenti indicazioni in materia risultano recepite.
Il  set  di  indicatori  è  stato  ampliato;  soprattutto  nella  parte  relativa  al  monitoraggio  ne  sono stati  
individuati di utili  a valutare gli effetti. Ognuno di essi  è stato inoltre correttamente correlato alle  
azioni di PS previste. Si può pertanto affermare che sia stata correttamente recepita la funzione del 
monitoraggio su piani programmatici quale il PS.
Si ritiene in conclusione che il RA nella forma ora presentataci possa essere considerato esaustivo per gli 
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aspetti di nostra competenza.”

Controdeduzione
Si prende atto del parere espresso, che non richiede e non comporta modifiche degli elaborati del piano 
adottato.

5) Contributo Regione Toscana. Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti” Prot.38550 
del 02/08/2016
Contenuti
Il  contributo, pur non essendo espressamente rivolto agli  aspetti  di  VAS, tratta contenuti propri  del 
Quadro  Ambientale  di  riferimento  del  Rapporto  Ambientale  di  VAS,  ricordando  la  normativa  di 
riferimento in  materia di  qualità  dell'aria,  energia, rumore,  inquinamento elettromagnetico,  risorsa 
idrica.
In particolare fa presente le seguenti questioni:
- COMPONENTE ATMOSFERA: Richiama l'obbligo del comune di Quarrata di redigere il Piano di Azione 
Comunale
-  COMPONENTE  ENERGIA:  Aggiorna  il  quadro  normativo  agli  obiettivi  UE  2030,  indicando  possibili 
meccanismi per il perseguimento di tali obiettivi
- COMPONENTE RUMORE: Richiama la LR 89/98 (art. 7) e il relativo Regolamento di attuazione.
- COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI: richiama la disciplina delle fasce di rispetto 
da elettrodotti, della localizzazione degli  impianti  di  radiocomunicazione, e le norme in materia di  
radioattività ambientale RADON.
- COMPONENTE RIFIUTI: Richiama la normativa in materia e gli specifici indirizzi per promuovere la  
raccolta differenziata
- COMPONENTE IDRICA: Ricorda che il Comune di Quarrata è inserito in Zone Vulnerabili ai Nitrati ZVN e 
confinante con comuni con crisi idropotabile attesa. Inoltre ricorda che l'attuazione delle previsioni di 
piano  devono  essere  preliminarmente  verificate  con  la  disponibilità  delle  risorse  idriche  e  con  le  
potenzialità degli impianti di trattamento dei liquami.

Controdeduzione
Il presente rapporto ambientale, ed il PS a cui si riferisce, ha già recepito esplicitamente o comunque 
non contraddice i richiami che la Regione fa alla normativa sovraordinata vigente. Gli obiettivi della 
strategia UE 2030 in ambito energetico potranno essere approfonditi in sede di Piano Operativo, così 
come pure gli ulteriori aspetti trattati nel contributo della regione come quelli acustici, di tutela della  
risorsa idrica, e le modalità di inserimento e le specifiche qualitative per l'inserimento degli impianti a  
fonte rinnovabile, fermo restando la vigente normativa per l'individuazione delle “zone non idonee”. 
In  relazione alle segnalazioni  contenute  nel  contributo per  le  diverse  componenti  ambientali,  si  fa 
presente quanto segue:

- COMPONENTE ATMOSFERA: il RA contiene già riferimenti al PAC.
- COMPONENTE ENERGIA: il RA e il PS adottato non contrastano con le normative vigenti. I meccanismi 
per il perseguimento degli obiettivi UE 2030 potranno essere approfonditi in sede di Piano Operativo.
- COMPONENTE RUMORE: Il RA contiene già i riferimenti al PCCA  che non presenta incoerenze rispetto 
al PS adottato, che comunque non ha carattere conformativo. Eventuali aggiornamenti del PCCA saranno 
effettuati a seguito dell'elaborazione del Piano Operativo.
- COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI: il PS contiene l'individuazione delle Distanze 
di Prima Approssimazione per le fasce di rispetto degli elettrodotti nella Carta dei Vincoli Sovraordinati  
V01. Il comune di Quarrata non ricade tra quelli a maggior rischio Radon, come già indicato nel RA. Il  
Comune è dotato di un Regolamento e di un Piano di localizzazione delle stazioni radio base.
- COMPONENTE RIFIUTI: La tavola P05 del PS adottato localizza le Aree per trattamento rifiuti e servizi  
ambientali,  quali  funzioni  non  agricole  nel  territorio  rurale.  Il  Comune  è  servito  da  raccolta 
differenziata porta a porta come indicato nel RA.
- COMPONENTE IDRICA: L'art. 41 del PS prescrive specifiche condizioni di sostenibilità degli interventi di  
trasformazione  urbanistica  ed  edilizia;  in  particolare  al  comma  4,  affida  al  PO  il  compito  per  gli  
interventi più significativi o che comportano importanti incrementi dei consumi idrici o energetici, di 
effettuare preventiva verifica della disponibilità di risorse idriche e energetiche, nonché per mettere in 
atto  misure  di  contenimento  e  razionalizzazione  dei  consumi,  o  finalizzate  all'autosostenibilità 
energetica.
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