
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

SERVIZIO :  SERVIZIO AMBIENTE

N. Reg. Gen.   280  del 08/04/2021

OGGETTO

PROCESSO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA  (ART. 22 L.R.T. 10/2010) DELLA VARIANTE URBANISTICA AL P.O.C. 
VIGENTE, AI SENSI DELL’ART. 34 DELLA L.R.T. 65/2014, RELATIVA AL PROGETTO 
PER LA REALIZZAZIONE 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: 
PROGETTO DEFINITIVO TRATTI FUNZIONALI TRA I NODI 1-3  - DETERMINA DI 
ESCLUSIONE A VAS

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. n. 65/2014 – Adozione nuove previsioni conseguenti l’esito delle controdeduzioni e conclu
sione  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 pre
visioni e concluso  il processo di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 27 e 28 della LR 10/2010 e smi;
- con deliberazione consiliare n. 10 del 12/05/2020, esecutiva, ad oggetto “Piano Operativo Comunale, approvazione ai  
sensi dell’art. 19 della L.R. 10 Novembre 2014 n. 65 e smi delle previsioni poste in adozione con deliberazione consi 
liare 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 conosciti
vo e alla rettifica di errori materiali di elaborati costituenti il piano operativo comunale vigente, ai sensi dell’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 consiliare n. 56 del 30/11/2020, esecutiva, in conseguenza dell’aggiornamento del quadro conosciti 
vo, sono stati aggiornati gli elaborati costituenti il Piano Operativo Comunale;

Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 25/11/2019 è stato avviato il procedimento per la forma
zione del Piano Strutturale Comunale ai sensi dell’articolo 17 della Legge Regionale Toscana 65/2014 e s.m.i. ed ai sen



si dell’articolo 21 della disciplina del PIT/PPR ed avviato il procedimento di VAS ai sensi dell’articolo 23 della Legge 
Regionale Toscana 10/2010 e s.m.i.;  

Premesso altresì che:
 con DPGR n. 42/2005, pubblicato sul BURT dell’11/05/2005, è stato approvato l’accordo di programma “per 

il trasferimento dell’attività dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana e del polo universitario S.Chiara e 
Cisanello” che, relativamente alla viabilità nord di Pisa, approvava il Documento preliminare alla progettazio
ne, indicava una previsione di spesa massima per la realizzazione dell’opera ed impegnava la Provincia di Pisa  
a svolgere la funzione di ente attuatore;

 con D.P.P.  n. 88/2016 è stato approvato ex art. 23 comma 1 D.Lgs. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed  
economica dei lavori aventi ad oggetto la “Viabilità di raccordo nord 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” quantifican
do altresì l’importo netto delle opere e il relativo Quadro Economico di spesa;

 con Accordo, stipulato in data 25.07.2016 tra Regione Toscana, Provincia di Pisa, Comune di Pisa e Comune 
di San Giuliano Terme, è stato previsto un apposito finanziamento per la progettazione di tre lotti funzionali  
(nodi 1-3, 3-5 e 10-12) dell’opera successivamente affidata, previa procedura di gara, alla società RTI pro iter 
S.r.l.;

 la Provincia di Pisa, con provvedimento Dirigenziale n. 1112 del 29/09/2020, ha approvato il Progetto definiti
vo dei tratti funzionali compresi tra i nodi 1-3 (compreso lotto stralcio nodi 1-2), 3-5 e 10-12 (compresa la  
viabilità di collegamento) e progetto definitivo del primo stralcio funzionali nodi 1-2. Atto ricognitivo”, a se
guito dei pareri acquisiti in sede di Conferenza dei servizi;

 con nota prot. n. 34158 del 29/09/2020, la Provincia di Pisa ha trasmesso il suddetto Progetto al Comune di  
San Giuliano Terme affinché l’Ente procedesse al necessario adeguamento degli strumenti urbanistici; 

 con delibera di Giunta n° 190 del 08 ottobre 2020, il Comune ha avviato il procedimento di verifica di assog
gettabilità a valutazione ambientale strategica della variante urbanistica,  ai  sensi  dell’art.  22 della   L.R.T.  
10/2010; in esito al processo di verifica, con determina dirigenziale n. 10 del 07/01/2021, è stata disposta l’as
soggettabilità a VAS della variante al POC.

Dato atto che:
- con nota del 10/02/2021, introitata al prot. n. 5446, la Provincia di Pisa – in esito alle varie riunioni intercorse ed ai  
colloqui  avuti  con  gli  Uffici  comunali  per  accelerare  il  procedimento  per  l’approvazione  della  variante,  almeno  
relativamente al lotto compreso tra i nodi 1 e 3, per il quale è stato già redatto un progetto definitivo stralcio nodi 1-2  
oggetto di un specifico finanziamento -, ha trasmesso gli atti propedeutici all’attivazione del procedimento di cui all’art. 
34 della L.R. T. n. 65/2014 ed il documento preliminare per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla 
VAS ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. T. n. 10/2010, del solo LOTTO NODI 1-3;
- con deliberazione di Giunta Comunale n°31 del 16 febbraio 2021 è stato avviato il processo di verifica di assoggetta
bilità a valutazione ambientale strategica della variante urbanistica (art. 22 L.R.T. 10/2010) al P.O.C. vigente, ai sensi 
dell’art. 34 della L.R.T. 65/2014.

Con il medesimo atto:
- sono stati individuati le Autorità ed i responsabili per l’espletamento del procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica;
- è stato stabilito di dare corso alla procedura di formazione della  Variante al vigente P.O.C. in relazione alla tratta  
dell’opera compresa tra i nodi 1-3;

      Atteso che con delibera di Giunta Comunale n°36 del 22 febbraio 2021, in relazione al suddetto procedimento, è stata  
nominata  quale  Autorità  competente,  la  Dott.ssa  Elena  Fantoni, in  sostituzione  del Dirigente  del  Settore  Opere 
Pubbliche, Patrimonio e Ambiente, Ing. Musumeci Leonardo;

Ricordato che sotto il profilo procedurale, l’iter degli adempimenti tecnico amministrativi e la relativa tempistica segui
ta per la variante urbanistica in oggetto con avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Am
bientale Strategica, ai sensi dell'art. 14 della L.R.Toscana 65/2014, è in linea con quanto disposto espressamente all’art. 
14 comma 4 del D.Lgs. 152/2006;

Preso atto che :
- ai sensi dell'art. 22 della L.R.Toscana 10/10 e s.m.i., tutti gli atti relativi all’avvio del procedimento di verifica di as
soggettabilità a V.A.S. della variante in oggetto sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di San Giu 
liano Terme;
- in data 24/02/2021 prot. 7350-7351-7352 ed in data 25/02/2021 prot. 7560, è stato comunicato  a mezzo posta elettro
nica certificata e mail, l’avvio del processo di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della va 
riante, ai soggetti competenti in materia ambientale, agli Enti e alle Associazioni coinvolti nel processo di verifica di as



soggettabilità a VAS, così come individuati nella deliberazione di Giunta Comunale n° 31 del 06/02/2021 A tutti sono  
stati trasmessi gli elaborati relativi alla verifica a VAS e richiesti pareri, contributi ed apporti collaborativi ai sensi del 
l'art. 22 comma 3 della L.R.T. 10/10, da esprimere entro trenta giorni;
- nel periodo compreso tra il 24/02/2021 ed il 25/03/2021 gli stessi elaborati sono stati resi disponibili presso il Servizio 
Urbanistica in forma cartacea per la consultazione e pubblicati sul sito web istituzione dell'Amministrazione Comunale;  
parallelamente è stato comunicato l’avvio del procedimento sui social e sull’applicazione “Comunicare””;
- in data 09 marzo 2021 si è svolta l’assemblea pubblica presso la sede comunale come previsto dalla deliberazione di  
Giunta Comunale n° 31 del 16/02/2021 e come dettagliatamente illustrata nel rapporto del Garante dell’informazione e 
della partecipazione allegato a) al presente documento.
- ai sensi dell'art. 22 della L.R.Toscana 10/10 e s.m.i. tutti gli atti relativi all’avvio del procedimento di verifica di as 
soggettabilità a V.A.S. della variante suddetta sono stati pubblicati sul sito web istituzionale del Comune di San Giulia
no Terme;
- con note n. prot. 7350-7351-7352-7560/2021, è stato comunicato l’avvio del processo di verifica di assoggettabilità a 
VAS della variante, ai soggetti individuati nella delibera di Giunta Comunale n° 31 del 06/02/2021. A tutti sono stati tra 
smessi gli elaborati relativi alla verifica e richiesti pareri, contributi ed apporti collaborativi ai sensi dell'art. 22 comma 3 
della L.R.T. 10/10, da esprimere entro trenta giorni;
- nel periodo compreso tra il 24/02/2021 ed il 25/03/2021 gli stessi elaborati sono stati resi disponibili presso il Servizio 
Urbanistica in forma cartacea per la consultazione e pubblicati sul sito web istituzione del Comune; parallelamente è 
stato comunicato l’avvio del procedimento sui social e sull’applicazione “Comunicare”;
- in data 09 marzo 2021 si è svolta l’assemblea pubblica i cui esiti sono stati dettagliatamente illustrati nel rapporto del  
Garante dell’informazione e della partecipazione,  allegato al Documento conclusivo redatto dall’Autorità competente e 
qui allegato con lettera B);
- in data 26.03.2021 si è conclusa la fase di consultazione e partecipazione;

Rilevato che nei termini stabiliti nella comunicazione di avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS della varian 
te in oggetto, sono pervenuti contributi dai seguenti soggetti:

  Contributi Enti competenti

NUM. DATA PROT. ENTE

1 23/03/2021 11004 CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

2 23/03/2021 11197 REGIONE TOSCANA – SETTORE GENIO CIVILEVALDARNO INFERIO
RE

3 25/03/2021 11489 ARPAT

4 04/03/2021 8312 TOSCANAENERGIA

5 04/03/2021 8391 REGIONE TOSCANA – SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA NORD

6 17/03/2021 10129 AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO SETTENTRIO
NALE

Contributi Altri soggetti

NUM. DATA PROT. SOGGETTO

7 18/03/2021 10381 CAPPELLI LUANA

Preso atto:
- del Documento Conclusivo redatto dall’Autorità Competente Dott.ssa Elena Fantoni, allegato A) alla presente deter
minazione;
-   del Rapporto del Garante dell’informazione e partecipazione Dott. Alessio Pierotti allegato al suddetto Documento  
Conclusivo ;

Dato atto che:
- per la materia del presente atto non si rende necessaria l’attestazione in ordine alla regolarità contabile e copertura fi 
nanziaria;

VISTO:
- l'art.  22 comma 4 della L.R.Toscana n. 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.Toscana n. 65/2015 e s.m.i. “Norme per il Governo del Territorio”;
- l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti  



Locali”;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) Di prendere atto del documento conclusivo redatto dall’Autorità Competente Dott.ssa Elena Fantoni allegato A) alla  
presente determinazione e del Rapporto del Garante dell’informazione e partecipazione Dott. Alessio Pierotti, atti alle
gati al presente atto quali parti integranti e sostanziali, rispettivamente con lett. A) e lett. B);

2) Di concludere pertanto la procedura di Verifica avviata con Delibera di GC n. 31/2021, ai sensi dell'art. 22 della 
L.R.Toscana n° 10/2010 e s.m.i., escludendo la variante in oggetto dall’Assoggettabilità a VAS con le prescrizioni 
previste dal documento conclusivo redatto dall’Autorità competente, Allegato A alla presente determinazione;

3) Di pubblicare la presente Determinazione, sul sito web istituzionale del Comune di San Giuliano Terme;

4) Di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione il Servizio Ambiente e Segreteria, ciascuno per la parte  
di rispettiva competenza.

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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