Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°181 del 25/10/2011
OGGETTO: Piano Complesso d’Intervento sullo Schema
Direttore
SD2-Docciola
del
Regolamento
Urbanistico. Avvio del procedimento ai sensi della
L.R. n°10/2010 e s.m.i. per la Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) coordinata alla
Valutazione Integrata (V.I.).

L’anno duemilaundici, addì venticinque del mese di ottobre, alle ore
17:00, nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Fedeli, Moschi, Tonelli, Costa, Lonzi,
Gazzarri, Silvi.
Assenti: Buselli.
Presiede il Vice Sindaco Riccardo Fedeli ed assiste il Segretario
Generale Domenico Fimmanò, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
il Comune di Volterra e' dotato di un Piano Strutturale approvato, ai
sensi della L.R 1/2005, con deliberazione del Consiglio Comunale n°61
del 16.10.2007, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n°49 del 05.12.2007;
il Comune di Volterra è dotato di Regolamento Urbanistico
approvato, ai sensi della L.R. n°1/2005, con delibe razione del Consiglio
Comunale n° 6 del 17.04.2009, esecutiva, pubblicata sul B.U.R.T. n°21
del 27.05.2009;
la Giunta Comunale di Volterra con atto n°82 dell’1 1.05.2011 ha
approvato la seguente deliberazione ad oggetto: “Predisposizione degli
atti per l’avvio delle procedure di adozione e successiva approvazione di
un Piano Complesso d’Intervento (art. 57 L.R.1/2005) sullo Schema
Direttore SD2 del Regolamento Urbanistico. Linee di indirizzo e priorità”;
in data 21.07.2011 tramite posta elettronica certificata (PEC) è stato
presentato al Comune di Volterra da parte dell’Arch. Antonio Mugnai di
Siena, professionista incaricato da questa Amministrazione comunale, la
documentazione preliminare per l’avvio del procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione Integrata (V.I.) del Piano
Complesso d’Intervento sullo Schema Direttore SD2- Docciola del vigente
Regolamento Urbanistico;
che tale documentazione costituisce il Documento Preliminare per il
Piano Complesso d’Intervento SD2-Docciola del Comune di Volterra ai
sensi dell’art. 23 della L.R. n° 10/2010 e rende co nto inoltre dei risultati
della fase iniziale della Valutazione Integrata (V.I.) di cui agli articoli 5 e 6
del Regolamento di attuazione dell’art.11 comma 5 della L.R. n°1/2005
(Norme per il Governo del Territorio) in materia di Valutazione Integrata.
Tale documento tiene conto anche delle norme in materia di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. n°1 52/2006 così come
aggiornate dal D.Lgs. n°4/2008 “Disposizioni corret tive ed integrative alle
norme in materia ambientale” e s.m.i., riferite alla direttiva comunitaria
2001/42/CE, ed ai criteri riferiti alle Leggi Regionali Toscane n°1/2005 e
n°10/2010;
Considerato che al fine di dare corso alla procedura di adozione e
successiva approvazione del Piano Complesso d’Intervento sullo Schema
Direttore SD2-Docciola del vigente Regolamento Urbanistico, ai sensi
degli articoli 56 e 57 della L.R. Toscana n°1/2005 e s.m.i.,
l’Amministrazione Comunale intende procedere nel rispetto delle
previsioni introdotte dalla L.R. n°10/2010 e s.m.i. ;
Visti:
l’articolo 11 comma 1 della L.R. 3 gennaio 2005 n°1 che stabilisce
che, nell’ambito della formazione dei propri atti di governo del territorio, i
Comuni provvedono all’elaborazione della valutazione integrata degli
effetti ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana, durante la

fase di preparazione dell’atto di governo del territorio ed anteriormente alla
sua adozione e alla relativa procedura di approvazione;
il Regolamento di attuazione dell’articolo 11 comma 5 della L.R. 3
gennaio 2005 “Norme per il governo del territorio” in materia di valutazione
integrata, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 9
febbraio 2007 n.4/R che disciplina i criteri la procedura e le modalità
tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme
di partecipazione;
il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152” Norme in materia
ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, in applicazione della
Direttiva 42/2001/CE ;
il Decreto legislativo 16 gennaio 2008 n.4 contenente ulteriori
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.
152;
Vista altresì:
la Legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 recante “Norme in materia
di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss. mm.ii.;
considerato che il Comune intende perseguire l’obiettivo di garantire
un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute e di contribuire
all’integrazione di considerazioni ambientali nell’elaborazione, adozione
ed approvazione di piani, programmi e progetti, sulla base del principio di
sviluppo sostenibile e degli altri principi comunitari che devono guidare
l’azione pubblica in materia ambientale quali la precauzione, l’azione
preventiva, la correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati
all’ambiente;
Considerato che:
la Valutazione Integrata (V.I.) è il processo che evidenzia, nel corso
della formazione degli atti comunali di governo del territorio le coerenze
interne ed esterne dei suddetti strumenti e la valutazione degli effetti attesi
che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e
sulla salute umana considerati nel suo complesso e che costituisce per gli
strumenti urbanistici comunali parte integrante del procedimento di
approvazione;
in Toscana la V.A.S. è parte integrante del processo di valutazione
integrata il cui quadro normativo di riferimento in materia di pianificazione,
è costituito dalla L.R.T. N° 1/2005 “Norme per il g overno del territorio” e
dal relativo regolamento attuativo in materia di valutazione integrata degli
strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio
emanato con D.P.G.R. n° 4/R/2007;
Considerato inoltre che:
ai fini dell’espletamento della V.A.S. secondo le disposizioni della
L.R. n° 10/2010 e del D.Lgs. n° 152/2006 è necessar io che ogni
amministrazione individui preliminarmente nel proprio ambito l’autorità

competente e l’autorità procedente, quale condizione imprescindibile per
l’applicazione del D.Lgs. sopracitato;
l’autorità competente è individuata nel rispetto dei principi generali
stabiliti dalla normativa statale che ne devono caratterizzare la funzione,
che sono:
a) separazione rispetto all’autorità procedente;
b) adeguato grado di autonomia;
c) competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale e di sviluppo sostenibile.
Valutato:
il rapporto preliminare presentato dal professionista incaricato dal
soggetto proponente (Giunta Comunale), che è allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale, che costituisce anche il
documento di Valutazione Integrata iniziale;
come l’intervento identificato dal Piano Complesso d’Intervento, per
sua natura e per le sue intrinseche caratteristiche, debba essere
sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) coordinata con la
Valutazione Integrata (V.I.), nel rispetto della L.R. n° 10/2010;
Vista la necessità che:
l’effettuazione della valutazione ambientale sia effettuata a partire
dalla fase d’impostazione fino alla sua formazione, sviluppandosi durante
tutte le sue fasi principali;
l’autorità competente per la valutazione integrata individui i soggetti
competenti in materia ambientale, gli Enti e gli organismi pubblici ed i
settori del pubblico comunque interessati a vario titolo ai potenziali effetti
derivanti dalle scelte della variante urbanistica in oggetto;
Considerato che:
è necessario, per quanto riguarda il processo di valutazione
integrata, definire in relazione alle norme e procedure citate le varie
autorità interessate nonché le azioni partecipative delle altre autorità e del
pubblico;
Visti:
-

la Legge 1/2005 e ss.mm.ii. ed i relativi regolamenti di attuazione;

-

il Dlgs 152/06 e ss.mm.ii. e le circolari regionali in materia;

-

la Legge Regionale 10/2010 e ss.mm.ii.;

-

il T.U. degli Enti locali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed
omesso il parere di regolarità contabile, data la natura dell’atto;

Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Di avviare il processo di Valutazione Integrata (V.I.), ai sensi
dell’articolo 11 della L.R. n°1/2005 e del Regolame nto regionale
n°4R/2007, e contestualmente di avviare il procedim ento di
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi della L.R.
n°10/2010 e del D.Lgs. n°152/2006, in relazione al Piano Complesso
d’Intervento sullo Schema Direttore SD2-Docciola del vigente
Regolamento Urbanistico;
2. Di incaricare il Responsabile del Procedimento di provvedere alla
trasmissione anche in via telematica del presente atto e dei suoi
allegati a tutti i soggetti individuati nel punto 5 della presente
deliberazione;
3. Di disporre la consultazione in via telematica sul sito web del Comune
di Volterra del Documento Preliminare della V.A.S. e del Documento
della Fase Iniziale della Valutazione Integrata (V.I.) e del deposito
cartaceo e digitale di detti elaborati nella sede comunale presso il
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Volterra;
4. Di dare atto che ai fini del D.Lgs. n°152/06 e s .m.i. e della L.R.
n°10/2010 e s.m.i. di individuare come “soggetto pr oponente” la Giunta
Comunale di Volterra, come “autorità competente” la stessa Giunta
Comunale con l’ausilio del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed
Ambiente e del Responsabile del procedimento e come “autorità
procedente” il Consiglio Comunale di Volterra;
5. Di individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale, ai
fini delle consultazioni previste dall’art. 23 comma 2 della L.R.
n°10/2010 e s.m.i., con cui effettuare il confronto e la concertazione:


Regione Toscana;



Provincia di PISA;



A.R.P.A.T. (dipartimento provinciale di Pisa);



A.S.L. n° 5 di Pisa;



Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Pisa;



Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana di
Firenze;

6. Di determinare in giorni 60 (sessanta), a decorrere dal ricevimento
della documentazione trasmessa in via telematica ed in formato
cartaceo ai soggetti individuati al precedente punto 5 della presente
deliberazione, così come concordato tra il soggetto proponente e
l’autorità competente ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 comma 2 della
L.R. n°10/2010;

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento del Piano in oggetto
è il Geom. Vinicio Ceccarelli, Funzionario Responsabile del Servizio
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente del Comune di Volterra;
8. Di confermare quale “Garante della Comunicazione” anche per il
procedimento urbanistico inerente il Piano Complesso d’Intervento
sullo Schema Direttore SD2-Dociiola, il Dott. Massimo Cecchelli,
Responsabile del Servizio “Sistemi Informativi” del Comune di Volterra,
affinché possa svolgere le funzioni attribuite dalla L.R. n° 1/2005 a tale
figura;
9. Di trasmettere copia della presente deliberazione e dei suoi allegati al
“Garante della Comunicazione” individuato come al punto precedente
per il procedimento urbanistico inerente il Piano Complesso
d’Intervento sullo Schema Direttore SD2-Docciola.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Riccardo Fedeli

f.to Domenico Fimmanò

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Fimmanò
Volterra, lì 26/10/2011
___________________________________________________________
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio il 26/10/2011 ed ivi rimarrà sino al 10/11/2011
Volterra, lì 26/10/2011
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Domenico Fimmanò
___________________________________________________________

