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valutazione ambientale strategica
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è il processo che riguarda i
piani e i programmi che possono avere un impatto significativo
sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Viene effettuata affinché,
attraverso l’integrazione efficace e coerente delle considerazioni
ambientali, essi contribuiscano a promuovere la sostenibilità dello
sviluppo del territorio.
03/06/2015 - Informazione della decisione finale VAS
In data 03.06.2015, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 22 è
stato pubblicato l’avviso inerente la decisione finale di valutazione
ambientale strategica comprendente il parere motivato, la
dichiarazione di sintesi, il rapporto ambientale, la documentazione
istruttoria, con indicazione della sede e delle modalità per la presa
visione. Nell’avviso sono stati indicati altresì i siti web nei quali è
pubblicata la documentazione.
02/04/2015 - Conclusione del processo decisionale VAS
Il Consiglio Comunale con deliberazione n.2015/C/00025 di
approvazione del Regolamento Urbanistico e della contestuale variante
al Piano Strutturale (LR 1/2005, art. 17), ha concluso il processo
decisionale VAS (LR 10/2010, art. 27), approvando altresì gli elaborati
rapporto ambientale corredato di sintesi non tecnica, e dichiarazione
di sintesi VAS.
24/12/2014 - Espressione del parere motivato di valutazione ambientale
strategica (VAS)
La Giunta comunale, in veste di autorità competente VAS, avvalendosi
della struttura comunale di supporto (il N.I.CO.V.A., Nucleo Istruttorio
Comunale Valutazione Ambientale), ha svolto le attività tecnicoistruttorie sulla documentazione presentata, nonché sulle osservazioni
pervenute e, con deliberazione n. 2014/G/00449 del 24.12.2014, ha
espresso il proprio Parere motivato ai sensi dell’art. 26 della legge
regionale 10/2010, comprensivo degli esiti dell’istruttoria tecnica e delle
proposte di miglioramento del Regolamento Urbanistico finalizzate ad
assicurare il migliore livello di protezione dell’ambiente e promuovere la
sostenibilità dello sviluppo, derivanti dalle previsioni.
25/03/2014 - Adozione rapporto ambientale
Il rapporto ambientale, adottato contestualmente al Regolamento
Urbanistico con deliberazione n. 2014/C/00013 del 25.03.2014, è
previsto e disciplinato dalla LR 10/2010 che così ne delinea i contenuti
fondamentali:
Art. 24 Rapporto ambientale
1.(...)

Esso, in particolare:
a) individua, descrive e valuta gli impatti significativi sull’ambiente,
sul patrimonio culturale e paesaggistico e sulla salute derivanti
dall’attuazione del piano o del programma;
b) individua, descrive e valuta le ragionevoli alternative, alla luce
degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano o del
programma, tenendo conto di quanto emerso dalla
consultazione di cui all’articolo 23;
c) concorre alla definizione degli obiettivi e delle strategie del piano
o del programma;
d) indica i criteri di compatibilità ambientale, le misure previste per
impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi
sull'ambiente, gli indicatori ambientali di riferimento e le modalità
per il monitoraggio;
d-bis) dà atto della consultazioni di cui all'articolo 23 ed evidenzia
come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti.
2. Il rapporto ambientale tiene conto del livello delle conoscenze e dei
metodi di valutazione attuali, nonché dei contenuti e del livello di
dettaglio del piano o del programma; a tal fine possono essere
utilizzati i dati e le informazioni del sistema informativo regionale
ambientale della Toscana (SIRA).
3. Per la redazione del rapporto ambientale sono utilizzate, ai fini di cui
all’articolo 8, le informazioni pertinenti agli impatti ambientali
disponibili nell’ambito di piani o programmi sovraordinati, nonché di
altri livelli decisionali.
4. Per facilitare l’informazione e la partecipazione del pubblico, il
rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica
che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti del piano o
programma e del rapporto ambientale.
03/05/2013 - Consultazione dei soggetti competenti in materia
ambientale
La consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale si è
svolta in conferenza dei servizi, al termine della quale è stato redatto e
sottoscritto un verbale e sono stati formulati contributi.
19/03/2013 - Avvio Valutazione ambientale strategica (VAS)
La Giunta comunale, con deliberazione 2013/G/00072 del 19.03.2013,
ha avviato ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010 il processo di VAS sul
Regolamento Urbanistico e sulla variante al Piano Strutturale, di cui
all’avvio del procedimento avvenuto con deliberazione della Giunta
comunale n.2013/G/00017 del 29.01.2013. Alla deliberazione è stato
allegato il Documento preliminare VAS contenente le indicazioni sui
possibili effetti ambientali significativi e i criteri per l’impostazione del
rapporto ambientale VAS.
Al fine di definire la portata e il livello di dettaglio più adeguato delle
informazioni da includere nel rapporto ambientale il documento
preliminare viene sottoposto alla consultazione dei soggetti competenti
in materia ambientale che la Giunta ha individuato nei seguenti:
-

Regione Toscana

-

Ufficio Tecnico del Genio Civile

-

Azienda Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
(ARPAT)

-

Provincia di Firenze

-

Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
Soprintendenza beni ambientali e architettettonici, Soprintendenza

-

beni archeologici della Toscana
-

Autorità di Bacino del Fiume Arno

-

Azienda Sanitaria Locale di Firenze

-

Autorità Idrica Toscana 3 (Autorità di Ambito) del Medio Valdarno

-

Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

-

Consorzio di Bonifica Area Fiorentina

-

Consorzio di Bonifica Toscana Centrale
Comuni limitrofi di Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole,

-

Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino

