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c.a. Responsabile Dr. Marco Neri

Oggetto: Procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  relativamente  ad  una
Variante  al  Regolamento  Urbanistico  del  Comune  di  Poggibonsi  -
Contributo istruttorio 

Riferimenti
Richiesta del Comune di Poggibonsi con PEC del 21/02/2017 (prot. ARPAT 12532 del 21/02/2017)

Documentazione esaminata
Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità

Normativa di riferimento
D.Lgs. 152/06 parte II; LR 10/10 e smi

La variante al RU oggetto della verifica di assoggettabilità a VAS ha per oggetto le seguenti previsioni
urbanistiche di interesse pubblico o collegate ad esigenze del comparto produttivo:

- Opere di protezione idraulica loc.Foci
- Area Via A. Moro
- Ampliamento cimiteri Megognano, Comunale e Misericordia
- Nuova scuola dell’infanzia loc. San Lucchese
- Rotatoria Gavignano
- Parcheggio stazione
- Variante normativa via Pisana
- Variante normativa zona Campostaggia
- Variante normativa area industriale loc. Foci
- Variante normativa Distributori carburanti
- Variante normativa “Area di protezione idraulica”

Il documento preliminare descrive sinteticamente le azioni di variante e gli effetti ambientali attesi. Sono
fornite anche schede sintetiche descrittive delle singole previsioni di variante associabili ad una precisa
localizzazione, comprensive dell'individuazione e perimetrazione dell'area d'intervento su estratto di foto
area.

Valutata la consistenza degli interventi pianificati in variante e considerati i possibili  effetti  ambientali
connessi,  ipotizzati  anche  sulla  base  degli  elementi  di  conoscenza  diretta  del  territorio  e  delle
problematiche  ambientali  e  di  vulnerabilità  locali,  si  ritiene  che  per  quanto  attiene  gli  aspetti  di
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competenza ARPAT, gli effetti ambientali prevedibili dall'attuazione di quanto pianificato non necessitino
l'assoggettamento a VAS della variante in oggetto.

Si ritiene tuttavia necessario formulare le seguenti prescrizioni e indicazioni motivate da recepire nella
formazione dell'atto di pianificazione, relativamente alle seguenti singole previsioni di variante:

- Variante normativa Distributori carburanti:
Si  rileva  che  la  variante  non  localizza  puntualmente  le  aree  del  territorio  interessate,  limitandosi
esplicitare la finalizzazione, volta alla disciplina della possibilità di adeguamento ed ampliamento degli
impianti  di  distribuzione  carburante  ubicati  lungo  la  Superstrada  FI-SI.  Considerato  che  trattasi  di
impianti  che  comportano  stoccaggi  considerevoli  di  sostanze  pericolose,  caratterizzate  da  elevata
mobilità  nei  comparti  ambientali,  al  fine  di  garantire  la  tutela  dei  corpi  idrici  sotterranei  si  ritiene
opportuno prescrivere che gli interventi non interessino aree a sensibilità 1 per la tutela degli acquiferi ai
sensi  del  vigente  PTCP e che non siano  collocati   nell'ambito  di  delle  zone di  salvaguardia  come
disciplinate  all'art.94   del  Dlgs 152/2006 e smi per  le acque superficiali  e sotterranee destinate al
consumo umano.

- Opere di protezione idraulica loc. Foci
La scheda descrittiva riporta che la variante è finalizzata a recepire e disciplinare nel RU la previsione di
realizzazione di cassa di laminazione. La foto aerea evidenzia che l'area d'intervento è immediatamente
a valle dell'impianto di  termovalorizzazione SIENAMBIENTE SpA e lambisce la  vecchia discarica di
scorie  di  incenerimento,  inserita  nell'anagrafe  regionale  dei  siti  da  bonificare  con  cod.  reg.  SI099
“Discarica inceneritore”,  in fase di monitoraggio post-operam dopo l'intervento di messa in sicurezza
permanente e pertanto  con iter di bonifica non ancora concluso positivamente. Si ritiene necessaria una
rivalutazione di tale previsione urbanistica, che consideri la necessità di garantire la protezione idraulica
del  termoutilizzatore  e  della  discarica  già  oggetto  di  intervento  di  messa  in  sicurezza permanente,
nonché assicurare la non interferenza fra le opere di protezione idraulica pianificate ed i siti suddetti.

- Area Via A. Moro
E'  prevista  la  suddivisione  dell’area  (attualmente  oggetto  di  unico  Piano  Attuativo)  in  subcomparti
autonomi, di cui vengono confermate le attuali destinazioni rispettivamente ad edilizia scolastica e ad
edilizia residenziale sociale.
Si  rileva  che  l'area  in  oggetto  è  limitrofa  al  campo  pozzi  ad  uso  idropotabile  del  Bernino  e  posta
all'interno della perimetrazione del corpo idrico sotterraneo dell'Elsa.
Si  ritiene  necessario  che  la  variante  individui  opportune  misure  per  prevenire  che  sia  in  fase   di
realizzazione delle opere edilizie che di utilizzo una volta realizzati gli interventi, si possano verificare
effetti negativi sullo stato qualitativo e quantitativo delle acque sotterranee, nonché verificare se l'area
d'intervento  sia  assoggettabile  alla  disciplina  delle  aree  di  salvaguardia  delle  acque  superficiali  e
sotterranee destinate al consumo umano prevista dall'art. 94 D.Lgs. 152/06 e smi e in caso positivo,
recepirne i contenuti pertinenti.

- Parcheggio stazione  
Trattasi di intervento di nuova realizzazione previsto nella zona di sedime della stazione ferroviaria.
Tenuto conto dell'utilizzo passato dell'area, si ritiene opportuno che la variante espliciti la necessità di
attivare  le  previsioni  di  cui  all'art.  9  c.  6  della  LR 25/98,  volte  a   “presentare  all'ente  competente
all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero, unitamente a quest'ultimo, un apposito piano
di indagini per attestare il rispetto dei livelli di concentrazione della soglia di contaminazione, previsti per
la specifica destinazione d'uso”. 

Si  ritiene  infine  opportuno  raccomandare  il   recepimento  delle  seguenti  indicazioni  generali  per  la
progettazione realizzazione ed esercizio degli interventi previsti dalla variante:

• gli  interventi  pianificati  che comportino  la  progettazione  demolizioni  e/o  recupero  di  strutture
esistenti siano condotti applicando i criteri della demolizione selettiva, in modo da prevenire la
formazione dei rifiuti e la loro pericolosità ed incentivare il riutilizzo delle componenti riutilizzabili
ed il recupero delle frazioni inerti;
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• Per  i  nuovi  interventi  edificatori  sia  previsto  obbligatoriamente  l'allacciamento  a  pubblica
fognatura  e sia valutato  preliminarmente  la  compatibilità  del  prevedibile  carico  depurativo  in
Abitanti Equivalenti con la capacità depurativa residua dell'impianto recettore.

• Si prediliga l'utilizzo di eventuali materiali da scavo per la realizzazione delle opere previste dagli
interventi pianificati, al fine di minimizzare la produzione di rifiuti, l'utilizzo di materie prime vergini
e la movimentazione dei materiali.

• Sia  garantito  il  mantenimento  dei  livelli  di  permeabilità  del  suolo  e,  qualora  necessario,  la
ricostituzione del reticolo idraulico minore per la corretta regimazione delle acque.

• Sia promosso il ricorso ad interventi di risparmio energetico ed approvviginamento energia da
fonti rinnovabili.

• Sia promosso il  ricorso ad interventi  di  risparmio  idrico  (es.recupero delle  acque pluviali  e/o
depurate per usi non potabili ammissibili, attraverso l'allestimento di cisterne di accumulo).

• Sia  assicurato  adeguato  monitoraggio  del  mantenimento  dell'efficienza  delle  misure  di
mitigazione adottate.

Siena, 15 marzo 2017

Responsabile del Dipartimento 

Dr.ssa Serena  Perissi 1

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformi -
tà 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 nomina -
tivo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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