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VERBALE AUTORITA’ COMPETENTE VAS 
 

 
OGGETTO: Procedura VAS nuovo Piano Strutturale – Espressione del parere sulle 
controdeduzioni ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
 
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 05/09/2016, si è riunita in data 08/09/2016 alle ore 10,00 
l’Autorità Competente VAS per l’esame dei contributi pervenuti sul Rapporto Ambientale VAS 
relativo all’adozione del Piano Strutturale. 
 
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.S.: 

• Arch. Caterina Biagiotti 
Progettista incaricato: 

• Arch. Riccardo Luca Breschi 
 
La Proposta di controdeduzioni che riporta i contributi pervenuti sul Rapporto 
Ambientale VAS, redatta dal progettista Arch.Riccardo Luca Breschi, è stata 
trasmessa preliminarmente ai componenti del nucleo con e-mail in data 07/09/2016. 
L’Arch.Breschi, presente alla seduta, riassume l’iter ed espone i contenuti dei contributi 
pervenuti a seguito della pubblicazione del Piano Strutturale. 
 
Dei contributi relativi al Piano Strutturale, adottato con delibera C.C. n.15 del 28/04/2016, 
pervenuti da Regione e Provincia soltanto uno (il contributo del  Settore Servizi Pubblici Locali, 
Energia e Inquinamenti della Regione Toscana) riguarda direttamente il Rapporto ambientale e 
gli elaborati di VAS. 

I contributi, oggetto delle controdeduzioni, sono elencati nella specifica relazione 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 



 
CITTÀ DI QUARRATA 

Provincia di Pistoia 
Aut�rit� C�
petete VAS 

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

DISPONE 

1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE alle controdeduzioni sopra espresse con le 
motivazioni riportate e di procedere quindi con l’emissione del parere motivato ai sensi 
dell’art.26 della L.R. 10/2010; 

2) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna 
diffusione al pubblico del presente atto. 
 
Quarrata, 08/09/2016 
 
 
 
 
F.to 
L’Autorità competente VAS: 
• Ing. Andrea Casseri  
 
 
• Arch. Laura Tonini  
 
 
• Arch. Cristina Cerrato  
 
 
 
F.to 
Il Responsabile del Procedimento: 
• Arch. Caterina Biagiotti 


