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Il Dirigente
Visto
-

il D.Lgs 152/2006 e la L.R. 10/2010 e successive modifiche e integrazioni, in materia di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

-

il procedimento di formazione della Variante Urbanistica ai sensi della LR 65\2014;

Dato atto
-

che la Città Metropolitana di Firenze e il Comune di Montaione hanno stipulato una convenzione
con la quale viene individuata la Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze a
svolgere la funzione di Autorità Competente per il Comune di Bagno a Ripoli in materia di
Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della LR 10\2010;

Rilevato
-

che il Comune di Montaione ha elaborato o comunque fatto proprio il Documento Preliminare per
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la Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22 della LR 10/2010;
Considerato
-

che il Comune di Montaione in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Autorità
Competente con nota Prot. 18455 del 08/04/2019 il documento preliminare contenente le
informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ad opera del
piano in oggetto, dando in questo modo avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS,
in conformità ai disposti di cui all'art. 7 comma 1bis, lett. a) della L.R. 10/2010;

-

che la Direzione Progetti Strategici della Città Metropolitana di Firenze in qualità di Autorità
Competente ha verificato che la proposta in oggetto può rientrare fra quelle per le quali risulta
possibile effettuare la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.
10/2010, atteso che ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 3;

-

che il documento preliminare è stato trasmesso con nota prot. n. 19328 del 11/04/2019 agli enti
territoriali interessati ed ai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi degli articoli 19 e 20
della L.R. 10/2010, che in collaborazione con l'Autorità Procedente si è ritenuto di consultare;

-

che risultano pervenuti contributi trasmessi da: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
della Toscana (prot. n. 22842 del 66-05-2019);

-

che la Direzione Progetti Strategici in data 14/06/2019 ha predisposto il rapporto istruttorio
sottoscritto dall'Arch. Davide Cardi in qualità di responsabile del procedimento, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, in cui si da conto dei contenuti pervenuti in
relazione alla proposta in oggetto nonché della possibilità di conclusione del procedimento di
verifica di assoggettabilità, nel senso di non necessità di espletamento della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Ravvisata la competenza in merito in forza del Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1 del 29-01-2018
con il quale è stata attribuita la competenza per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica
alla Direzione Progetti Strategici;
Ritenuto pertanto di dover provvedere all’adozione del presente atto;
DISPONE
1. di approvare il rapporto istruttorio sottoscritto dall'Arch. Davide Cardi in qualità di responsabile del
procedimento, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
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2. di escludere da Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.Lgs 152/2006 e L.R. 10/2010 la
proposta in oggetto, sulla base delle valutazioni esplicitate nel rapporto istruttorio;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità Procedente ai fini della opportuna
considerazione nell'ambito della formazione della proposta in oggetto;
DISPONE ALTRESI’
-

Di partecipare il presente provvedimento ai soggetti e autorità ambientali coinvolte nel
procedimento, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze

14/06/2019
MAURRI RICCARDO - DIREZIONE PROGETTI
STRATEGICI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento
informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della
pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al
quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento
per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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