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SETTORE EDILIZIA E URBANISTICA 
Servizio Ambiente 
Decisioni Autorità Competente in materia VAS  
n. 1/2016 
 
OGGETTO: Proposta piano attuativo edificio via Dietro le Mura 2-10. Documentazione 

verifica assoggettabilità V.A.S. (L.R. 10/2010). Esclusione. 
  

Il Responsabile del Servizio Ambiente - Settore Edilizia e Urbanistica 
Dott. NERI Marco 

in qualità di autorità competente nei procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi, ai 
sensi della L.R. 10/10 (Delibera G.C. n. 186 del 02/7/2013) 

 
Premesso che la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. 
relativamente alla proposta di piano attuativo di un edificio in via Dietro Le Mura 2-10 è stata 
presentata dalla proprietà in data 11/12/2015, n. prot. 38.783, con allegato il relativo documento 
preliminare; 
 
Preso atto che ili pianto attuativo rientra tra gli interventi di cui all’art. 5, comma 3, lett. a) della 
L.R. 10/2010 ossia piani e programmi che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e 
relative modifiche, risulta pertanto soggetto a preventiva valutazione di assoggettabilità a V.A.S.; 
 
Considerato che il documento preliminare, ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., è stato 
inviato per PEC in data 16/12/2015, n. prot. 39.287, ai seguenti soggetti competenti in materia 
ambientale per acquisirne l’eventuale parere: 

- Regione Toscana – D.G. Governo del Territorio – Settore Pianificazione  del Territorio 
D.G. della Presidenza – Area Coordinamento programmazione – Settore valutazione 
impatto ambientale valutazione ambientale strategica; 

- Ufficio Tecnico del Genio Civile Area Vasta Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo 
- Amministrazione Provinciale di Siena; 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana; 
- Soprintendenza Archeologica per la Toscana; 
- Acque S.p.A.; 
- CENTRIA S.p.A.; 
- Enel Distribuzione Spa  
- ARPAT – Servizio Provinciale di Siena; 
- Azienda U.S.L. 7 di Siena; 
- A.I.T. – Conferenza Territoriale n. 2 Basso Valdarno; 
- Servizi Ecologici Integrati Toscana S.r.l.; 

 
Considerato che l’intervento consiste in una variazione della distribuzione e del numero delle unità 
abitative presenti al piano terra ed al primo piano ed un miglioramento e recupero del decoro 
architettonico dell’edificio, integrandolo in modo armonico con il tessuto urbano circostante. 
Tutti gli impianti (elettrico, idraulico e riscaldamento) saranno completamente realizzati ex novo, 
conformi alla normativa vigente e nel rispetto dei principi del risparmio energetico e 
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minimizzazione dei consumi. Questo comunque non comporterà variazioni rispetto all’attuale 
urbanizzazione; 
 
Dato atto che è pervenuto solo il seguente parere da parte dei soggetti interpellati: 

- prot. 332 del  7/1/2016: CENTRIA S.r.l.; 
 
Rilevato che detta Società CENTRIA ha espresso il seguente contributo: 
- la zona ove è presente l’immobile è servita dalla rete di distribuzione gas metano; ricorda che 
l’eventuale soluzione progettuale sia per nuovi allacciamenti alla rete sia per eventuale 
modifica/potenziamento dell’attuale impiantistica deve essere concordata con la Società stessa; 
non rileva comunque specifiche controindicazioni al proseguimento della procedura in oggetto; 
 
Rilevato quindi che dall’analisi del piano attuativo e del documento preliminare è emerso che sono 
stati presi in considerazione tutti gli aspetti individuati nei criteri di valutazione per la verifica di cui 
all’allegato 1 della L. R. 10/2010; 
 
Considerato che la proposta di piano attuativo, tenuto conto anche delle caratteristiche ambientali 
dell’area, non comporta impatti significativi sull’ambiente; 

 
Per quanto sopra espresso, alla luce delle considerazioni sopra effettuate, tenuto conto dei pareri 
pervenuti, esprime la decisione di non assoggettare a V.A.S. il piano attuativo dell’edificio in via 
Dietro Le Mura 2-10, con le seguenti indicazioni: 
- rispettare eventualmente quanto espresso nel contributo della Società CENTRIA S.r.l.; 
- introdurre nella progettazione dell’intervento, come anche indicato nel documento preliminare, il 
massimo possibile di elementi di riduzione del consumo di acqua potabile, di risparmio energetico e 
di utilizzo di fonti rinnovabili di energia. 
  La presente conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. è 
trasmessa al Proponente della proposta di detto piano attuativo, al Dirigente del Settore Edilizia e 
Urbanistica del Comune di Poggibonsi e pubblicato sul sito web del Comune di Poggibonsi. 
 
Poggibonsi, 4 febbraio 2016 
 
 

SERVIZIO AMBIENTE 
Il Responsabile 

Dott. NERI Marco 
                                                                                                                                       (firmato digitalmente) 
 
Allegati: 

- parere CENTRIA S.r.l. del 07/01/2016, n. prot. 6.244. 


