Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze
Servizio Lavori Pubblici

Prot. n. 11348 del 18/12/2013
Al Proponete per la VAS
Responsabile del Servizio Assetto del
Territorio
- sede -

Oggetto: Variante quinquennale al Regolamento Urbanistico approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.34 del 1/07/2008 - consultazione della fase preliminare della VAS, ai sensi
al comma 2 dell'art.23 della L.R n.10/2010 - conclusione delle consultazioni preliminari
Vista la Legge Regionale 3 gennaio 205 n.1;
Vista la Legge Regionale 12 febbraio 2010 n.10
Premesso:
• che il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Tavarnelle Val di Pesa è stato
approvato con delibera del Consiglio Comunale n.34 del 1 luglio 2008;
• che è stato avviato il procedimento di formazione e di VAS della variante quinquennale al
RU per la revisione delle previsioni che hanno perso efficacia alla scadenza del
quinquennio dall’approvazione del RU, ai sensi ai sensi dell'art.55 della LR n.1/2005;
• che, come disposto all’art.21 comma 2 lett.b) della LR n.10/2010, si è proceduto alla prima
attività di valutazione consistente nella "fase preliminare per l'impostazione e la definizione
dei contenuti del rapporto ambientale" con le modalità definite all'art.23 della stessa legge
regionale;
Visto il il “documento preliminare” trasmesso, ai sensi del comma 2 dell’art.23 della LR10/2010,
dal "Proponente" alla sottoscritta "Autorità Competente" in data 31/10/2013 (prot. n.9579) e
costituito dai seguenti elaborati:
- "Documento preliminare di VAS"
- Tavole "attuazione del RU e obiettivi della Variante": tav. n.1 "UTOE 1- Tavarnelle" , n.2
"UTOE 2 - Sambuca nord", tav. n.2b "UTOE 2 - Sambuca sub", tav. n.3 "UTOE 3 - San
donato"
(documento e tavole redatte dalla Studio associato di "Urbanistica e architettura Gianni Maffei
Cardellini, Alberto Montemagni, Daniele Pecchioli" )
- "Documento preliminare di VAS - Relazione Geologica Preliminare"
(documento redatto dalla "Studio ProGeo Associati");
Constatato che il "documento preliminare" sopra richiamato è stato inviato, con la stessa nota, ai
soggetti e enti di seguito elencati per la trasmissione del parere di competenza o eventuali
contributi utili al procedimento:
AUTORITA' COMPETENTE VAS -Responsabile del Servizio LL.PP del Comune
REGIONE TOSCANA
REGIONE TOSCANA - Ufficio Tecnico del Genio Civile
PROVINCIA DI FIRENZE - Ufficio Urbanistica e Pianificazione territoriale
ASL n.10 FIRENZE
ARPAT - Dipartimento provinciale di Firenze
SOPRINTENDENZA BAPSAE
SOPRINTENDENZA per i Beni Archeologici della Toscana
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AUTORITA’ DI BACINO
AUTORITA’ IDRICA TOSCANA
CONSORZIO DI BONIFICA DELLE COLLINE DEL CHIANTI
ATO TOSCANA CENTRO
PUBLIACQUA SPA
QUADRIFOGLIO SPA
TOSCANA ENERGIA SPA
ENEL SPA - Dipartimento e Divisione Infrastrutture e reti;
Preso atto che ai fini dello svolgimento della fase preliminare il "Proponete" e l’“Autorità
Competente hanno concordato in quarantacinque giorni, ai sensi del comma 2, art.23 della L.R. n.
10/2010, il termine di conclusione delle consultazioni:
Visti i contributi prevenuti e di seguito elencati:
- ARPAT (prot. n.10029/2013)
- AUTORITA' DI BACINO (prot n. 9959/2013)
- TOSCANA ENERGIA
(prot. n.10330/2013)
- ASL (prot. n.10446/2013)
- PUBLIACQUA (prot n. 11069,10762,10763/2013)
- SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI (prot. n.10854/2013)
- ENEL (prot. n.10865/2013)
- REGIONE TOSCANA (prot. n.10923/2013)
- PROVINCIA (prot. n.10939/2013)
- GENIO CIVILE (prot. n.11166/2013)
Conclusi pertanto i termini per la consultazioni della fase preliminare e considerate adeguate le
informazioni contenute nel Documento preliminare in relazione agli obiettivi della variante, si
ritiene che nella redazione del Rapporto ambientale si tenga adeguatamente conto dei contributi
pervenuti e sopra richiamati.
Tavarnelle Val di Pesa, 17/12/2013
L'Autorità competente,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
F.to P.E. Nino Renato Beninati
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