
Direzione Ambiente ed Energia 

SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OPERE  PUBBLICHE  DI  INTERESSE  STRATEGICO 
REGIONALE

Comune di Poggibonsi (SI)
All’Autorità competente per la VAS

Al Responsabile del Servizio
Edilizia e Urbanistica
Ing. Fabio Galli

e p.c.: Regione Toscana
Al Responsabile Settore Pianificazione 
del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile di P.O.
Strumenti della Pianificazione Toscana 
Sud-Ovest
c.a. Arch. Luca Signorini

Oggetto:  Comune  di  Poggibonsi  (SI)  –  Indizione  Convocazione  Conferenza  dei  Servizi  ai  sensi 
dell’art.14 della legge 241/90, finalizzata all’acquisizione dei pareri, con oggetto: procedura di verifica 
di  assogettabilità  a  VAS ai  sensi  dell’art.22  LR 10/2010,  relativamente  “Variante  al  Regolamento 
urbanistico”. Contributo.

In risposta alla nota di cui all’oggetto, trasmessa via PEC (ns. prot.  n.113503 del 03.03.2017) dal  
comune di Poggibonsi, si evidenzia che le modalità procedurali individuate dal comune di Poggibonsi, 
nonché  le  scadenze  proposte,  non  trovano  riscontro  nei  procedimenti  di  cui  all’art.22  della  LR 
10/2010.  Si  precisa,  inoltre,  che  quanto  segue  si  configura  come  un  “contributo”  all’Autorità 
competente  per  la  VAS  formulato  dall'ufficio  scrivente  in  qualità  di  soggetto  con  competenze 
ambientali. 

Premessa
La variante al Regolamento urbanistico in oggetto è definita anche “Variante anticipatrice” del Piano 
operativo  (con  contestuale  variante  al  Piano  strutturale)  avviato  il  25.07.2016 con  D.C.C.  n.53  e 
corredato dal Documento Preliminare di VAS.
La variante in oggetto interessa aree esterne al territorio urbanizzato (così come individuato nell’Avvio  
del nuovo PO), aree interne allo stesso e la modifica di un articolo delle NTA.
Esternamente al territorio urbanizzato la variante al RU prevede l’ampliamento dei cimiteri comunali,  
l’allineamento del RU con il  progetto della Cassa di espansione a Foci e della rotatoria stradale a 
Gavignano, l’ampliamento dei distributori di carburante lungo la Superstrada FI-SI. Per le aree interne 
è prevista la modifica del  piano attuativo relativo  alla Scheda 45 (suddivisione in due comparti  e  
modifica  parametri  urbanistici),  la  modifica  della  Scheda  D8-35  (accorpamento  lotti  e  modifica 
parametri  urbanistici),  l’individuazione  di  un  nuovo  parcheggio  nell’area  del  sedime  ferroviario, 
l’introduzione della Scheda 45 relativa alla previsione della scuola materna a S. Lucchese e della 
scheda Comparto 47 – Zona D1c, l’eliminazione della previsione infrastrutturale a Campostaggia.
Infine viene modificato l’art. 22 delle N.T.A. “Aree di protezione idraulica”  (integrazione e introduzione 
di successivo art.22 bis).

Contributo istruttorio VAS
Preso atto dei contenuti del Documento preliminare di verifica di assogettabilità (di seguito DP) e degli 
effetti ambientali analizzati dallo stesso si formulano le seguenti osservazioni.
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• La variante in oggetto sembra configurarsi (anche in riferimento ai contenuti dei procedimento 
di VAS relativo all’Avvio del nuovo PO) come ultima delle varianti successive al Regolamento 
urbanistico originario approvato con DCC n.5 del 31.01.2002. Conseguentemente non risulta 
possibile comprendere il quadro pianificatorio complessivo cui fa riferimento la variante e il 
quadro  delle  analisi  degli  effetti  ambientali  già  effettuate  precedentemente,  oltre  a  quelle 
relative all’Avvio del PO.

• Nel Documento preliminare di Verifica di assogettabilità (di seguito denominato DP), a pag.4 si 
legge che poiché “la variante anticipatrice si inserisce in un processo di pianificazione a cui si  
è  già  dato  avvio,  con  la  produzione  ed  elaborazione  di  documenti  quali  il  Documento  
preliminare di VAS (relativo all’Avvio del PO) che contiene già la trattazione ……. degli aspetti  
ambientali  finalizzati  alla  comprensione  preliminare dei  problemi  ambientali  presenti  sul  
territorio comunale …..essendo gli aspetti ambientali immutati rispetto alla data di redazione  
del suddetto documento preliminare”, il quadro ambientale di riferimento per il procedimento in 
oggetto è il medesimo del procedimento di VAS relativo all’Avvio del PO. 
Si evidenzia però che, fermo restando la “Semplificazione dei procedimenti” di cui all’art. 8 
della  LR 10/2010,  ai  sensi  del  comma 1 dello  stesso  articolo  per  lo  svolgimento di  ogni  
specifica fase di VAS occorre adottare metodi e strumenti adeguati a ciascun livello. Quindi se 
il  Documento  preliminare  di  VAS relativo  all’Avvio  del  PO,  contiene  gli  indirizzi  e  i  criteri 
operativi  per  l’impostazione del  Rapporto  ambientale,  il  DP relativo  alla  variante  all’RU in 
oggetto deve contenere, così come specificato al comma 1 dell’art.22, le informazioni e i dati  
necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente   delle specifiche previsioni 
localizzate  dalla  variante  (analisi  degli  impatti  sull’approvvigionamento  della  risorsa  idrica, 
sullo  smaltimento  dei  reflui  e  dei  rifiuti,  sull'approvvigionamento  della  risorsa  energetica, 
sull'impermeabilizzazione del suolo, sull’inquinamento atmosferico e sulla mobilità...). Al fine di 
minimizzare tali impatti, il DP avrebbe dovuto individuare specifiche misure ad esempio per il  
risparmio  idrico  ed  il  energetico,  o  in  relazione  all’impermeabilizzazione  del  suolo  e  per 
l’inquinamento atmosferico (traffico indotto e sistemi di riscaldamento). Infine il DP,  anche in 
considerazione dell’elevato valore territoriale di alcune delle aree di previsione interessate dal 
vincolo paesaggistico, avrebbe dovuto contenere specifiche misure di mitigazione finalizzate 
all’inserimento paesaggistico delle previsioni.

In  conclusione,  viste  le  carenze del  DP sopra evidenziate,  non risulta  possibile  escludere impatti 
significativamente negativi sull’ambiente dovuti all’attuazione degli interventi previsti dalla variante.
Si richiede, pertanto, all’Autorità Competente per la VAS di valutare l’esclusione dalla procedura di 
VAS alla luce di quanto evidenziato, inserendo nel provvedimento conclusivo i chiarimenti richiesti e 
individuando  le  opportune  misure  prescrittive  per  la  mitigazione  e/o  compensazione  degli  impatti  
negativi.
Si  ricorda  che  l’esclusione  dalla  procedura  di  VAS  dovrà  essere  adeguatamente  motivata  nel  
provvedimento  finale,  anche  alla  luce  del  presente  contributo,  ed  eventualmente  corredata  dalle  
prescrizioni  di  cui  all’art.  22  comma  4  della  LR 10/2010.  L’esclusione  inoltre  dovrà  essere  resa 
pubblica ai sensi dell’art. 22 comma 5 della stessa legge.
Il  settore  è  a  disposizione  per  i  chiarimenti  e  gli  approfondimenti  che  saranno  ritenuti  opportuni  
nell’ottica della collaborazione tra enti e nell’ottica di contribuire al miglioramento della qualificazione 
ambientale della variante.

Cordiali saluti 
LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Il funzionario: Arch. Milena Filomena Caradonna
tel. 055 438 5053 email: filomena.caradonna@regione.toscana.it

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it 2

Piazza Unità italiana, 1
50123 Firenze
Tel. +390554384389.Fax 
+390554384390
carla.chiodini@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it.

http://www.regione.toscana.it/
mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it
mailto:carla.chiodini@regione.toscana.it
http://www.regione.toscana.it/

