
ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di SIENA
Settore Supporto Tecnico

Strada del Ruffolo 4/b– 53100 - Siena

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. SI.02/73.9  a mezzo: PEC

A COMUNE DI POGGIBONSI

urbanistica.poggibonsi@postacert.toscana.it 

c.a. Ing. Cinzia Bandinelli

 Oggetto: Comune di  Poggibonsi - Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi  dell’Art.22 L.R.T. 10/10. –  Variante semplificata al  piano operativo ai
sensi dell’Art. 30 della L.R. 65/2014 – permuta di opere pubbliche comprese
nell’ex piano di lottizzazione San Michele, in località Foci.

Risposta  alla  richiesta  di  contributo proveniente  dal  Comune  di  Poggibonsi  prot.  Ente
n.41405 del 22/12/2020  (rif. ARPAT prot. n°2020/88812 del 22/12/2020).

1. INDICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PER L’ISTRUTTORIA:
In riferimento al procedimento in oggetto è stata esaminata la documentazione inviata nella 
comunicazione succitata, ed allegata al protocollo ARPAT n°2020/88812 del 22/12/2020:

• Documento preliminare di verifica assoggettabilità a VAS.

2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE
La  procedura di VAS viene attivata con la predisposizione di un documento preliminare di VAS
contenente, in base all’articolo 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., le informazioni e i dati necessari
alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente. Infatti oltre alla presentazione dello stato dei
luoghi e degli obiettivi della variante, richiama i riferimenti normativi, individua i soggetti compe-
tenti e fornisce indicazioni circa i  possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione.  
In merito si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze
in materia ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

Non sono stati richiesti contributi interni dei settori specialistici.

Osservazioni
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Per la verifica dei contenuti si è utilizzata la “Check list di riferimento per la verifica dei contenuti
del documento/rapporto preliminare nel caso di procedura di verifica di assoggettabilità a VAS”.
Secondo la procedura interessata (verifica di assoggettabilità), si è valutata la documentazione
tecnica.
Il contributo istruttorio mette in evidenza quanto segue.

ASPETTI PROGETTUALI
In linea generale si rileva che le valutazioni presenti nel documento preliminare esaminato sono
risultate piuttosto generiche.
Per la procedura in oggetto si prende atto dei seguenti aspetti evidenziati nella documentazione
esaminata:

• La Variante  ha  per  oggetto  tre  lotti  di  terreno  edificabile,  ubicati  nell’ambito  della  ex  
lottizzazione  San  Michele,  i  cui  interventi  sono  disciplinati  direttamente  dal  Piano
Operativo, approvato con DCC n. 41 del 31.07.2019  ;  

• Il progetto persegue i seguenti obiettivi: 
La Società SEA, proprietaria dei tre lotti ha richiesto la possibilità di unificare in un unico
lotto,  due  degli  attuali  lotti  che  risultano  divisi  da  una  strada  di  urbanizzazione
(denominata  via  Molise).  Tale  strada,  non  ancora  acquisita  dall’Amministrazione
Comunale,  è  attualmente  non  utilizzata  quale  viabilità  in  quanto  è  stata  concessa,
temporaneamente  in  attesa  del  trasferimento  delle  opere  di  urbanizzazione,  con
specifica  autorizzazione  del  24.05.2017,  alla  stessa  azienda  per  le  esigenze  sopra
evidenziate. 
La richiesta avanzata dalla società prevede, quale contropartita per la mancata cessione
di detta strada, la realizzazione in altro lotto, sempre di proprietà dell’azienda, nell’ambito
di  una  revisione  delle  opere  di  urbanizzazione  della  ex  lottizzazione,  e  tramite  una
permuta a parità di superficie (circa 1700 mq) e livello di finitura di detta strada, di un
nuovo parcheggio pubblico da attestarsi tra le vie Lazio, Abruzzo e Valle d’Aosta, anche
tenendo conto delle necessità che si sono palesate a seguito dell’insediamento delle
attività produttive nel comparto sulla dotazione dei parcheggi pubblici ivi presenti. 

• L’area  oggetto  di  Variante  ricade  all’interno  del  Sistema del  Territorio  Urbanizzato  e
dell’UTOE 2 –Foci -Lame. 

• La strada è individuata al Catasto del Comune di Poggibonsi al Foglio 19, Particella n.
888.

• I due lotti che verrebbero ad essere uniti per effetto della Variante sono individuate alle
Particelle n. 881 e n. 1236.

• Il terreno su cui la Variante prevede di realizzare il parcheggio corrisponde a parte della
Particella n. 1221 

Alla suddetta richiesta si affianca anche la contestuale proposta, avanzata dalla società Edilfoci
srl,  in  merito  allo  stesso  tema  della  sosta,  di  procedere  al  completamento  delle  opere  di
urbanizzazione  tramite  la  parziale  modifica,  limitatamente  alla  sola  via  Lazio,  dell’attuale
previsione (come indicata nei relativi titoli edilizi) che porterebbe ad incrementare ulteriormente
il numero dei parcheggi tramite la sostituzione di alcune fasce verdi, di circa 3 metri, previste in
fregio alla suddetta viabilità.  Come si  può evincere da quanto precedentemente illustrato la
variante non prevede nuove localizzazioni, bensì una permuta a parità di superficie, relativa a
destinazioni d’uso esistenti e già riconosciute senza che ciò comporti alcun incremento della
capacità edificatoria del comparto produttivo.
Infine  la  variante  prevede  la  modifica  all’art.  30  -Tessuto  produttivo  consolidato  delle  NTA
introducendo il seguente capoverso al comma 5:
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“Nel caso in cui le opere di urbanizzazione non risultino ancora completate e/o acquisite al
demanio  comunale  sono  ammessi,  qualora  valutati  positivamente  dai  competenti  uffici
dell’Amministrazione  Comunale,  interventi  di  modifica  delle  stesse  purché  realizzati,  senza
riduzione  del  costo,  con  parità  di  superficie  o  superiore,  senza  riduzione  dellacomplessiva
dotazione degli standard di legge, con particolare riferimento agli spazi riservati alla sosta, e
senza alcun incremento della capacità edificatoria.” 

3. ANALISI COMPONENTI AMBIENTALI
Il Rapporto contiene informazioni sintetiche sullo stato delle risorse, gli eventuali elementi di cri -
ticità rilevati e gli indicatori da tenere in considerazione ai fini delle previste attività di valutazio-
ne e di monitoraggio. 

Risorse ambientali:
• Sistema Aria: 

Sorgenti di emissione
• Sistema delle acque:

Acque superficiali
Acque sotterranee
Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile 

• Rete idrica, Sistema fognario e Impianti di depurazione 
• Sistema dei suoli:

Pericolosità Geologica 
Pericolosità Sismica Locale 
Pericolosità Idraulica 

• Siti contaminati e stato delle bonifiche:
Nei pressi dell’area oggetto di Variante vi è il sito SI099: Discarica Inceneritore.  

• Campi elettromagnetici:
Elettrodotti 
Rete di metanodotti 

• Piano di classificazione acustica comunale:
Piano di Classificazione acustica estratto dell’area oggetto di Variante: classe 6 – aree
esclusivamente industriali.  

• Elementi di valenza ambientale:
Nel  Comune di  Poggibonsi  è  stata  proposta  l’istituzione  di  un’ANPIL (Area  Naturale
Protetta di Interesse Locale) lungo il corso del Fiume Elsa. Nel territorio comunale non è
presente alcun Sito di Importanza Comunitaria (SIC), Zona di Protezione Speciale (ZPS)
o Sito di Importanza Regionale (SIR). 

• Potenziali effetti ambientali e misure di mitigazione:
Si ritiene che la Variante non produca effetti  ambientali  sulle risorse analizzate; ossia
aria, acqua, suolo, energia e non comporti  un incremento di produzione dei rifiuti.  Si
ritiene che le previsioni della Variante non producano impatti negativi sulle componenti
ambientali  e paesaggistiche ma che,anzi si  possano ritenere migliorative rispetto alle
previsioni del PO vigente, per le considerazioni di seguito illustrate:

la realizzazione del parcheggio in un lotto appartenente, secondo il PO vigente, ad un➢
tessuto produttivo consolidato,  posto pressoché all’ingresso della  zona industriale  ed
accessibile da tre vie, contribuisce ad incrementare il numero di posti auto disponibili e
facilmente raggiungibili  ed a ridurre il movimento dei veicoli  nella zona. La previsione
della  Variante  riduce,  anche  se  probabilmente  in  quantità  minima,  l’emissione  di
sostanze nocive, comportando comunque un miglioramento della qualità dell’aria.
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La Variante non incrementa consumo di suolo inedificato; l’utilizzo a fini produttivi del➢
lotto in cui è previsto il parcheggio è stato valutato come sostenibile in sede di PO e la
Variante si limita a modificare la funzione del lotto;

la  realizzazione  della  pavimentazione  del  Parcheggio  con  modalità  costruttive  che➢
evitino, per quanto possibile, l’impermeabilizzazione e che permettano l’infiltrazione delle
acque nel suolo garantiscono un bilancio migliorativo della proposta di Variante rispetto
alla previsione del PO vigente, in termini di permeabilità del suolo e in relazione alla
risorsa acqua.
Si evidenzia inoltre che la messa a dimora e la piantumazione di alberi e arbusti nel
Parcheggio contribuiscono ad innalzare la qualità paesaggistica ed ambientale dell’area
produttiva. 

In linea generale si rileva che per tutte le matrici ambientali interessate sono state effettuate
valutazioni piuttosto sintetiche e generiche.

4. CONCLUSIONI

Considerato in generale che per le tutte le matrici ambientali  non sono prevedibili impatti
significativi negativi derivanti dal piano in oggetto ai fini della verifica di assoggettabilità.

Vista la tipologia degli argomenti che sono trattati nel Documento Preliminare di valutazione
ambientale strategica del piano, fatte salve le competenze dell’Amministrazione Comunale,

Si ritiene che possano essere condivise le conclusioni del documento preliminare
riguardo all’esclusione del procedimento dalla procedura di VAS.

Siena, 19/01/21

Per il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
Dr. Milo Vignali1

11"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai  sensi  del  D.Lgs 82/2005.  L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la  sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 39/1993”
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