AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA VAS art. 12 L.R. 10/10
VERBALE N. 3 / 2014 del 07.03.2014
Proponente: Distillerie Bonollo SPA
Oggetto: Documento preliminare ai sensi dell’art. 22 e 23 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.int relativo alla
richiesta di Variante al Regolamento Urbanistico tesa all’inserimento della scheda di Fattibilità
all’interno dell’area industriale delle distillerie Bonollo SPA sita in Torrita di Siena via Traversa
Valdichiana Est – CONCLUSIONE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA
NOME E COGNOME

assente

presente

Architetto Gianfranco Ercolani
Dott.ssa Agronomo Coletta Monica
Geologo Enrico Giomarelli

x
x
x

L’AUTORITA’ COMPETENTE
Vista la domanda presentata dalla Ditta Distillerie Bonollo SPA consistente nella richiesta di Variante al
Regolamento Urbanistico tesa all’inserimento della scheda di fattibilità all’interno dell’area industriale delle
Distillerie Bonollo SPA sita in Torrita di Siena e depositata in data 11.12.2013 protocollo n. 13592 ;
Atteso che che il procedimento di adozione della ‐Variante al Regolamento Urbanistico tesa all'inserimento
della scheda di Fattibilità all'interno dell'area industriale delle distillerie Bonollo SPA”, risulta soggetto a
verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo per quanto
riportato all''art. 5 comma 3 della L.R. 10/10 dal momento che trattasi di variante riguardante una piccola
area a livello locale;
Dato atto che in data 25.02.2014 con prot. n. 2055 è stato trasmesso dalla Ditta Distillerie Bonollo S.P.A. il
Documento Preliminare redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010, trasmesso in data
25.02.2014 prot. n. 2055 e contenente le integrazioni richieste;
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 18.09.2012, con la quale è stata individuata, per i
piani e programmi, la cui approvazione è di competenza dell'Amministrazione Comunale, la Commissione
per il Paesaggio quale Autorità competente per la VAS;
Richiamato:
‐il Verbale n. 1 del 13.02.2014 con il quale erano stati sospesi e termini e richieste integrazioni
relativamente al contenuto del Documento Preliminare presentato;
‐il Verbale n. 2 del 07.03.2014 con il quale:
1. sono stati individuati, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/10, i soggetti competenti in materia ambientale
con cui effettuare il confronto di seguito elencati:
a)
b)
c)
d)

Regione Toscana;
Provincia di Siena
Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Ufficio del Genio Civile;

e)
f)
g)
h)
i)
j)

Provincia di Arezzo;
Arpat Dipartimento Provinciale di Siena;
Azienda USL 7;
Nuove Acque SPA;
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2.è stato stabilito che la conclusione degli adempimenti di cui agli artt. 22 e 23 della L.R. 10/10, debba
avvenire entro il termine di 90 giorni dalla trasmissione del documento preliminare ( 25.02.2014),
comprendente il periodo di 30 giorni previsto per la consultazione degli enti di cui al punto 1 del
presente verbale;
3.è stato dato mandato all’Ufficio Edilizia ed Urbanistica di inviare, entro i termini di legge, il Documento
Preliminare redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010, ricevuto in data 25.02.2014 con prot.
n. 2055, ai soggetti sopra individuati;
4.è stato stabilito che l’inoltro dovrà rispettare quanto previsto all’art. 22 comma 2 della L.R. 10/10;
Dato atto inoltre che con Determina del Responsabile n. 190 del 07.03.2014 veniva:
‐dato avvio a far data dal 25.02.2014 al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante
al Regolamento Urbanistico tesa all'inserimento della scheda di Fattibilità all'interno dell'area industriale
delle distillerie Bonollo SPA, sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi degli artt.
22 e 23 della L.R. 10/10 s.m.i. come previsto dall'art. 8 comma 5 della stessa legge regionale;
‐dato atto, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 10/10 e s.m.i., i soggetti competenti in materia ambientale con cui
effettuare il confronto, individuati dall'Autorità Competente nel Verbale n. 212014 del 04.03.2014;
‐data compiutezza all'avvio del procedimento mediante l'invio ai soggetti competenti in materia
ambientale, sopra elencati, del Documento preliminare di verifica di assoggetabilità ai sensi degli art. 22 e
23 del a L.R. 1012010 della Variante al Regolamento Urbanistico tesa all'inserimento della scheda di
Fattibilità all'interno dell'area industriale delle distillerie Bonollo SPA, invitandoli a far pervenire i contributi
entro 30 giorni dalla data del ricevimento;
‐che detta determina è stata pubblicata all’Albo‐online del Comune di Torrita di Siena;
Rilevato
‐che in data 07.03.2014 è stata trasmesso mezzo Posta Elettronica Certificata il Documento Preliminare
redatto ai sensi degli artt. 22 e 23 della L.R.T. 10/2010 ai soggetti competenti in materia ambientale (in atti
prot. n.2473 del 07.03.2014) comunicando che a partire dal giorno della ricezione del documento sarà
possibile presentare osservazioni e pareri entro il termine di 30 giorni mediante posta elettronica certificata
inviata all’indirizzo PEC del Comune di Torrita di Siena;
‐ che in data 26.03.2014 è stata trasmesso mezzo Posta Elettronica Certificata documento di precisazione
ai soggetti competenti in materia ambientale (in atti prot. n. 3350 del 26.03.2014) nel quale veniva
precisato che il sistema fognario delle acque reflue attuale non sarà modificato a seguito della realizzazione
delle nuove strutture
Verificato che:
‐ entro i termini sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti:
‐Autorità di Bacino del Fiume Arno
prot. 2655 del 12.03.2014
‐Azienda USL 7
prot. 3347 del 26.03.2014
‐Autorità di Bacino del Fiume Arno
prot. 3642 del 02.04.2014
‐Regione Toscana Ufficio del Genio Civile
prot. n. 3456 del 04.04.2014

Rilevato che i contributi pervenuti di cui sopra forniscono apporti tecnici relativamente alle materie di loro
competenza non introducendo criticità o particolarità da determinare la necessita di assoggettare la
Variante al Regolamento Urbanistico tesa all'inserimento della scheda di Fattibilità all'interno dell'area
industriale delle distillerie Bonollo SPA, alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
Considerato che l’art. 22 della L.R. 10/10 prevede che l’Autorità Competente per la procedura di VAS, una
volta pervenuti e valutati i contributi di cui sopra, debba emettere provvedimento di verifica di
assoggettabilità o meno del piano o programma alla procedura VAS;
DELIBERA
1.di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
2.di approvare, per quanto riportato in premessa, il Documento Preliminare redatto ai sensi degli artt. 22 e
23 della L.R.T. 10/2010, trasmesso in data 25.02.2014 prot. n. 2055 e contenente le integrazioni richieste, a
firma dell’Ing. Duranti Leonardo iscritto all’ordine degli Ingegneri di Arezzo con il n. 1109 e dell’Arch. Paolo
Morelli iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Pisa con il n. 1048;( depositata in atti);
3. in qualità di Autorità Competente, sulla base dei contributi ricevuti dai soggetti competenti in materia
ambientale e dall’assenza di criticità significative, di escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica, in base al comma 4 dell’art. 22 della L.R. 10/02/2010 n. 10, la Variante al Regolamento
Urbanistico tesa all'inserimento della scheda di Fattibilità all'interno dell'area industriale delle distillerie
Bonollo SPA;
4. di rendere pubblico il risultato della presente verifica mediante pubblicazione per almeno 15 giorni, di
apposito avviso all’Albo pretorio del Comune, in base a quanto previsto al comma 5 dell’art. 22 della L.R.
12.02.2010 e s. m. i.;
5. di trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Edilizia ed Urbanistica e al Garante della
Comunicazione di cui all’art. 19 della L.R. 1/2005 per gli adempimenti consequenziali.
Letto, approvato e sottoscritto in data 07.04.2014
f.to Arch. Gianfranco Ercolani
f.to Dott.ssa Agronomo Coletta Monica
f.to Geol. Enrico Giomarelli

