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DETERMINAZIONE N. 729    DEL   25/10/2018     REG. GEN.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO - UFFICIO URBANISTICA

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  VARIANTE  SEMPLIFICATA  AL  REGOLAMENTO  URBANISTICO  AI 
SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R.T. 65/2014, PER LA REALIZZAZIONE DI 
SCUOLA  PRIMARIA  IN  FRAZIONE  BADIA  POZZEVERI.  DETERMINA 
NON ASSOGGETTABILITA' A VAS.

 _______________________________________________________________________________

Il Responsabile

Visti:

- il Regolamento dell'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato con deliberazione della 
G.C. n. 408 del 19.06.2000 e successive modifiche e integrazioni;

- il Decreto del Sindaco Prot. n.426/2018 con cui veniva attribuito al sottocritto l'incarico di 
Responsabile DEL Settore Gestione del Territorio;

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

- La legge Regionale n. 10/2010 Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

- La legge Regionale 65/2014;

RICHIAMATE integralmente:

- la determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 301 del 15/05/2018 con 
cui  è  stata  nominata  la  Dott.ssa  Nicoletta  Paluzzi  quale  Garante  dell'Informazione  e  della 
Partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014 art. 37;

-  la  determinazione  837  del  22/10/2018  di  revoca  della  determina  sopradetta  e  assegnazione 
all'Arch.  Ilaria  Poggiani  delle  funzioni  di  redattrice  della  variante semplificata  al  regolamento 
urbanistico ai  sensi dell’art.  32 della  L.R.T. 65/2014, per la realizzazione di scuola primaria  in 
frazione Badia Pozzeveri ;
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- il Decreto del Sindaco 465/2018 che attribuisce al Geom. Andrea Guerzoni le funzioni di Garante 
dell'Informazione e della Partecipazione ai sensi della L.R. 65/2014 art. 37;

-   la  propria  determinazione  n.  627  del  25/09/2018  e  gli  atti  ad  essa  presupposti,  in  essa 
integralmente richiamati, con riferimento in particolare alla deliberazione G.C. n. 162/2018, avente 
ad oggetto la nomina della Commissione Comunale del Paesaggio come autorità  competente in 
materia di VAS;

Premesso che 

-  con  Deliberazione G.M. n.  262 del 13/12/2017 e s.m.i.,   è stato approvato in linea tecnica il 
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la “Realizzazione di Scuola Primaria in Frazione 
Badia Pozzeveri”, redatto dal Servizio Lavori Pubblici, composto dai seguenti elaborati :

• relazione tecnico descrittiva;

• estratti cartografici;

• elaborati grafici;

• piano particellare di esproprio; 

• documento preliminare verifica di assoggettabilità valutazione ambientale strategica; 

• relazione geologica, sismica e geotecnica. 

- con medesima Deliberazione è stato dato mandato ai competenti uffici di dotarsi degli strumenti 
necessari al fine di attivare l’iter di variante urbanistica semplificata da produrre ai sensi dell’art. 34 
della L.R. 65/2014;

- a  tal  fine,  con nota prot.  13974 del  28/05/2018 e nota prot.  14024 del 30/05/2018,  l'Autorità 
competente in materia di Vas ha provveduto, ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. 10/2010 a 
avviare  le  consultazioni,  trasmettendo  il  ocumento  preliminare  verifica  di  assoggettabilità 
valutazione ambientale strategica ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne 
il parere entro trenta giorni dall’invio;

Dato atto che, entro i 30 giorni dall'invio, sono pervenuti i seguenti contributi, che si allegano:
- Acque spa (prot n. 15154/2018);
- Regione Toscana – Genio Civile (prot. 15205/2018);
- Autorità di Bacino Fiume Serchio (prot. 15828/2018);
- Consorzio 1 Toscana Nord (prot. 16129/2018;

Dato atto che, con nota prot. 27978 del 18/10/2018 la sotttoscritta, in qualità di RUP, ha provveduto 
a trasmettere all'Autorità Competente in materia di VAS, nominata con Determinazione 627/2018 
soprarichiamata tutta la documentazione inrerente il procedimento, ai fini dell'espletamento delle 
procedure di  competenza di cui all'art. 22 comma 4, nello specifico, l'emissione del provvedimento 
di verifica, assoggettando o escludendo la variante dalla VAS;
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Dato atto che l'Autorità Competente in materia  di VAS ha emesso in data 24/10/2018 apposito 
provvedimento di esclusione dall'assoggettabilità a VAS della variante in oggetto, porvvedimento 
allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";

Dato atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile del Settore esprime 
parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del medesimo ai sensi e per gli effetti 
dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati:

1.  DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art.  22 
della L.R.10/2010, la variante  semplificata al regolamento urbanistico ai sensi dell’art.  32 della 
L.R.T. 65/2014, per la realizzazione di scuola primaria in frazione Badia Pozzeveri;

 2. di  PRENDERE ATTO del provvedimento di esclusione emesso dell’Autorità  Competente in 
materia di VAS in ordine alla procedimento di cui trattasi, allegato alla presente a formarne parte 
integrante e esostanziale soto la lettera "A" ;

 3.  di  TRASMETTERE  la  presente  determinazione  al  Garante  dell'Informazione  e  della 
Comunicazione affinché proceda  con gli adempimenti di competenza;

 4.  di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  impegno  di  spesa  per 
l’Amministrazione Comunale;

5. Di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni.

6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento e del provvedimento del presente atto è la 
sottoscritta Ing. Valentina Perrone, Responsabile del Settore Gestione del Territorio.

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compreso il presente atto, sono trattati nel 
ripetto delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.. I dati vengono archiviati e 
trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di 
sicurezza.  

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.
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********************************************************************************

    Il Responsabile
Perrone Valentina / ArubaPEC S.p.A.


