
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

SERVIZIO :  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

N. Reg. Gen.   10  del 07/01/2021

OGGETTO

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VIABILITA’ DI RACCORDO A NORD - 
CONCLUSIONI DEL PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  ART. 22 L.R.T. 10/2010 DELLA VARIANTE 
DELLA VARIANTE URBANISTICA  AL P.O.C. VIGENTE AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA 
L.R.T. 65/2014 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

 con deliberazione consiliare n. 54 del 30/10/2019, esecutiva, ad oggetto “Piano Operativo Comunale approvazione  
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 – Adozione nuove previsioni conseguenti l’esito delle controdeduzioni e  
conclusione del processo di valutazione ambientale strategica L.R. n. 10/2010”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 2 in data 
08/01/2020 ed efficace dal 06/02/2020, è stato approvato il Piano Operativo Comunale e sono state adottate  nuove 
previsioni e concluso  il  processo di  Valutazione Ambientale Strategica  ai  sensi  degli  artt.  27 e 28 della L.R. 
10/2010 e s.m.i.;

 con deliberazione consiliare n. 10 del 12/05/2020, esecutiva, ad oggetto “Piano Operativo Comunale, approvazione 
ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 e s.m.i. delle previsioni poste in adozione con deliberazione consiliare n. 54 
del 30/10/2019 in conseguenza dell’esito delle controdeduzioni”, pubblicato sul B.U.R.T. n. 25 in data 17/06/2020 
ed efficace dal 16/07/2020, sono state approvate le previsioni poste in adozione con deliberazione consiliare n. 54 
del 30/10/2019;



 con deliberazione consiliare n. 38 del 30/07/2020, esecutiva, si è provveduto all’Aggiornamento del quadro cono
scitivo e alla rettifica errori materiali degli elaborati costituenti il piano operativo comunale vigente, ai sensi del
l’art. 21 della L.R. 65/2014 e s.m.i., pubblicato sul B.U.R.T. n. 36 in data 16/09/2020;

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 25/11/2019 è stato avviato il procedimento per la formazione del 
Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 21 della disciplina  
del PIT/PPR e l’avvio del procedimento di VAS ai sensi dell’articolo 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 08 ottobre 2020 è stato avviato il processo di verifica di assogget
tabilità a valutazione ambientale strategica della variante urbanistica – art. 22 L.R.T. 10/2010 in oggetto

 con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 08/10/2020 sono stati individuati le Autorità ed i re
sponsabili per l’espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica come di seguito specificato: 
la Provincia di Pisa quale Autorità proponente; il Consiglio Comunale quale Autorità procedente;  il Dirigente del 
Settore Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente del Comune di San Giuliano Terme quale Autorità Competente;

 con la stessa deliberazione è stato altresì stabilito di dare corso alla procedura di formazione della variante al Piano 
Operativo Comunale relativa alla “Realizzazione della viabilità di raccordo a Nord di Pisa tra il nuovo Polo Ospe
daliero, la SS12 del Brennero, la SS1 Aurelia e la SP2 Vicarese, tratta Madonna dell'Acqua – Cisanello Pisa:  pro
getto definitivo tratti funzionali tra i nodi 1-3, 3-5 e 10-12 (compresa viabilità di collegamento) e progetto del pri 
mo stralcio funzionale nodi 1-2”, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

 potenziamento della rete della mobilità e implementazione della viabilità ai fini della  valorizzazione del capi 
tale sociale del Comune;

 creazione di connettività tra spazi pubblici attraverso il collegamento con i centri culturali ed erogatori dei 
maggiori servizi su territorio, elevando le prestazioni sociali della città;

 miglioramento della rete infrastrutturale presente sul territorio in particolare in località Madonna dell’Acqua e  
Ghezzano attraverso la realizzazione della viabilità di raccordo a nord di Pisa tra il nuovo polo ospedaliero, la 
S.S. n. 12 del Brennero, la S.S. n. 1 Aurelia e la S.P. n. 2 Vicarese, tratta Madonna dell’Acqua – Cisanello 
Pisa,

e mediante le seguenti azioni collegate alla variante:

 adeguamento della cartografia del P.O.C. afferente l’opera “VIABILITA’ DI RACCORDO A NORD DI PISA 
TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AURELIA E LA 
S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL’ACQUA  - CISANELLO PISA: PROGETTO DEFINITI
VO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3, 3-5 E 10-12 (COMPRESA VIABILITA’ DI COLLEGAMEN
TO) E PROGETTO DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE NODI 1-2”;

 modifica dei comparti interessati interagenti con il nuovo tracciato della “VIABILITA’ DI RACCORDO A 
NORD DI PISA TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1  
AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL’ACQUA  - CISANELLO PISA: PRO
GETTO DEFINITIVO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3, 3-5 E 10-12 (COMPRESA VIABILITA’ DI 
COLLEGAMENTO) E PROGETTO DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE NODI 1-2” e con le opere col
legate  in particolare Allegato 1  e la disciplina degli  edifici P.O.C.;

Accertata la correttezza, sotto il profilo procedurale, dell’iter degli adempimenti tecnico amministrativi e la relativa 
tempistica seguita per la VAS della variante urbanistica in oggetto con avvio del procedimento di verifica di assoggetta
bilità alla Valutazione Ambientale Strategica”, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 65/2014 e dell’art. 14 comma 4 del D.Lgs.  
152/2006 s.m.i.;

Preso atto che:

 ai sensi dell'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. tutti gli atti relativi all’avvio del procedimento di verifica di assog
gettabilità a V.A.S. della variante suddetta sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di San Giulia
no Terme;

 in data 15/10/2020 prot. int. 36734 è stata comunicata all’Autorità competente l’avvio del procedimento della veri 
fica di assoggettabilità a VAS e relativa variante;

 in data 16/10/2020 prot. 36799-36800-36845 è stata comunicata a mezzo posta elettronica certificata e mail ai sog
getti competenti in materia ambientale, agli Enti e alle Associazioni coinvolti nel processo di verifica di assoggetta 
bilità a Valutazione Ambientale Strategica, così come citati nella deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 
08/10/2020, ai quali sono stati trasmessi gli elaborati relativi alla verifica a VAS e richiesti pareri, contributi ed ap
porti collaborativi ai sensi dell'art. 22, c. 3, della L.R. 10/2010 e s.m.i., da esprimere entro trenta giorni;

 nel periodo compreso tra il 15/10/2020 ed il 13/11/2020 gli stessi elaborati sono stati resi disponibili presso il Ser
vizio Urbanistica in forma cartacea per la consultazione e pubblicati sul sito web istituzione dell'Amministrazione 
Comunale, sui social e sull’applicazione “Comunicare”;



 in data 04/11/2020 si è svolta l’assemblea pubblica presso la Pubblica Assistenza in località Metato come previsto 
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 08/10/2020;

 in data 13/11/2020 si è conclusa la fase partecipativa durante la quale ed oltre i termini sono pervenuti n. 15 (quin
dici) apporti e contributi da parte dei soggetti istituzionali invitati, riportati di seguito:

Visti:
 la relazione istruttoria degli uffici comunali competenti, all. sub a)  alla presente determinazione quale parte inte

grante;
 il rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, all. sub b), alla presente determinazione quale parte 

integrante;

Ritenuto, pertanto, di:
 prendere atto della relazione redatta e firmata dal Funzionario Dott.ssa Elena Fantoni del Servizio Ambiente e dal  

Funzionario del Servizio Urbanistica all. sub a) al presente provvedimento quale parte integrante;
 disporre la conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica di cui al

l'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
 disporre, altresì, l'assoggettabilità al processo di Valutazione ambientale strategica della variante al Piano operativo 

comunale vigente ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e s.m.i. relativa all ’opera “VIABILITA’ DI RACCORDO 
A NORD DI PISA TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S. N. 1 AU
RELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL’ACQUA  - CISANELLO PISA: PROGETTO 
DEFINITIVO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3, 3-5 E 10-12 (COMPRESA VIABILITA’ DI COLLEGA
MENTO) E PROGETTO DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE NODI 1-2”;

Visti:
l'art. 22, c.4, della L.R. 10/2010 e s.m.i., “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 
di  impatto  ambientale  (VIA),  di  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  di  autorizzazione  unica  ambientale 
(AUA) ;
gli artt. 14 e 17 della L.R. 65/2015 e s.m.i., “Norme per il Governo del Territorio”;
l’art. 107, c. 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto infine il provvedimento sindacale n. 81 del 06/08/2020 con il quale viene attribuito al sottoscrittore del presente  
provvedimento l’incarico di Dirigente del Settore 2 – Opere Pubbliche, Patrimonio e Ambiente;

DETERMINA

1. di prendere atto della relazione redatta e firmata dal Funzionario Dott.ssa Elena Fantoni del Servizio Ambiente e 
dal Funzionario del Servizio Urbanistica all. sub a) al presente provvedimento quale parte integrante;

2. di prendere, altresì, atto del rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione, all. sub b) al presente 
provvedimento quale parte integrante;

CONTRIBUTI VERIFICA ASSOGGETTABILITA’ A VAS PROGETTO VIABILITÀ’ OVEST/EST
N. SOGGETTO PROT DATA NOTE
1 BERRUGI DANIELE 39688 04/11/20
2 PIEVE MAURIZIO 39988 05/11/20
3 CALDERONE ALBA 40487 10/11/20
4 FERRARO CRISTIAN 40915 12/11/20 DOPPIO PROT. 40919
5 SALT 40024 06/11/20
6 ROMBOLI OTTAVIA 40920 12/11/20
7 “LEGAMBIENTE” MIZZONI ELEONORA 41132 13/11/20 DOPPIO PROT. 41139
8 FIAB 41145 13/11/20

9 41217 16/11/20
10 ARPAT 41249 16/11/20
11 EVANGELISTI MARIO 41540 17/11/20
12 GIAMBERINI MARIA SILVIA 41541 17/11/20
13 PINELLI TIZIANA 41542 17/11/20
14 MANNUCCI ELISA 42983 26/11/20 DOPPIO PROT. 42985
15 REGIONE TOSCANA 42188 20/11/20

“UNA CITTA’ IN COMUNE” SILVIA 
GIAMBERINI-TIZIANA NADALUTTI-MARCO 
BARBATO



3. di disporre la conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica di cui  
all'art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

4. di disporre, altresì, l'assoggettabilità al processo di Valutazione ambientale strategica della variante al Piano ope
rativo comunale vigente ai sensi dell'art. 34 della L.R. 65/2014 e s.m.i. relativa all’opera “VIABILITA’ DI RAC
CORDO A NORD DI PISA TRA IL NUOVO POLO OSPEDALIERO, LA S.S. N. 12 DEL BRENNERO, LA S.S.  
N. 1 AURELIA E LA S.P. N. 2 VICARESE, TRATTA MADONNA DELL’ACQUA  - CISANELLO PISA: PRO
GETTO DEFINITIVO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3, 3-5 E 10-12 (COMPRESA VIABILITA’ DI 
COLLEGAMENTO) E PROGETTO DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE NODI 1-2”;

5. di pubblicare la presente Determinazione contenente le conclusioni del provvedimento di esclusione verifica di as
soggettabilità ovvero le motivazioni dell’esclusione a V.A.S. e le relative prescrizioni, sul sito web istituzionale del  
Comune di San Giuliano Terme;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all’albo on line. 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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