
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE TECNICO

SERVIZIO :  SERVIZIO AMBIENTE

N. Reg. Gen.   348  del 13/04/2022

OGGETTO

AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI 
DELL’ART. 5 COMMA 3 TER DELLA LR 10/2010 E SMI FINALIZZATO ALLA VARIANTE 
AL PIANO OPERATIVO COMUNALE PER MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA 
SCHEDA NORMA DEL SUB COMPARTO 3A – UTOE 29 AGNANO. ESCLUSIONE 
DALL'ASSOGGETTABOILITA' A VAS

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

    con delibera di Giunta Comunale n. 64 del 24.03.2022 è stato avviato il procedimento di verifica di 
assoggettabilità semplificata a V.A.S. ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della L.R. 10/2010 finalizzato 
alla variante del Piano Operativo Comunale per modifica disciplina scheda norma n.3 UTOE 29 
Agnano;

        con la medesima deliberazione si è stabilito di individuare per il processo di Valutazione Ambienta
le Strategica della variante urbanistica in oggetto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare 
ai sensi della LRT del 12 febbraio 2010, n. 10 “ Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione di 
Incidenza”, le autorità per l'espletamento di detto procedimento, ovvero:

 -  la Giunta Comunale quale Autorità proponente,
         -  il Consiglio Comunale quale Autorità procedente
         -  la Dott.ssa Elena Fantoni Funzionario del Servizio Ambiente quale Autorità competente;

Preso atto che con il sopra richiamato atto la Giunta Comunale ha stabilito :

Gli obiettivi della variante sono:
- la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'introduzione di usi compatibili con i valori 
architettonici e la valorizzazione del contesto paesaggistico;



- la promozione di attività legate ai valori naturalistici ed ambientali del territorio;

Le azioni correlate ai suddetti obiettivi consistono in:
- riqualificazione delle  dotazioni esistenti attraverso l’applicazione di strumenti operativi;
- introduzione di idonee funzioni coerenti con i valori territoriali;

Preso atto del parere dell’Autorità Competente, Dott.ssa Agr Elena Fantoni, allegato al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale; 

Dato atto di quanto esplicitato nel suddetto parere in merito al campo di applicazione per la verifica 
di assoggettabilità semplificata a V.A.S. ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della L.R. 10/2010 ;

Accertato che  la  variante  proposta  non  apporta  impatti  e  criticita  sull’area  e  sull’ambiente 
circostante e che pertanto non emergono problematiche connesse all’attuazione della stessa ;

Dato atto che per la materia del presente atto non si rende necessaria l’attestazione in ordine alla 
regolarità contabile e copertura finanziaria.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) Di prendere atto del parere redatto dall’Autorita Competente Dott.ssa Elena Fantoni allegato con 
lett. sub B) alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2) Di escludere dall’assoggettabilita a VAS , ai sensi dell’articolo 5 comma 3 -ter della L.R.T.n 
10/2010 e s.m.i la variante al Piano Operativo per Comunale per la modifica della disciplina della 
scheda norma del  sub3A – UTOE29 Agnano ;

3) Di concludere pertanto la procedura di Verifica avviata con Delibera di GC n. 64/2022 ai sensi 
dell'art. 5  comma 3 -ter della L.R.Toscana n° 10/2010 e s.m.i., escludendo la variante in oggetto 
dall’Assoggettabilità a VAS ;

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

5)  Di  incaricare  dell’esecuzione  della  presente  determinazione  il  Servizio  Ambiente  Protezione 
civile, Urbanistica  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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