Comune di Pontassieve

PROVVEDIMENTO N° 145 del 21/11/2017
ORIGINALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DELL’AUTORITA’
COMPETENTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA
VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
(FI) VOLTA ALLA REALIZZAZIONE DI UN PRESIDIO SOCIO-SANITARIO IN
AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA ESISTENTE DELL'AREA DENOMINATA BONCIOLI
POSTA IN LOC. TORRI A RIGNANO SULL'ARNO
IL DIRIGENTE DELL’AREA GOVERNO DEL TERRITORIO
Preso atto che:
- con delibera di Giunta Comunale di Rignano Sull’Arno n.118 del 27/09/2017 e con delibera di
Giunta Comunale di Pontassieve n.129 del 28/09/2017 è stato approvato l’”Accordo tra le
amministrazioni di Pontassieve e Rignano sull’Arno per lo svolgimento del servizio di
supporto al rup, direzione lavori, responsabile coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, e autorità competente in materia di VAS ai sensi dell’art. 31 comma 9 del codice
degli appalti e dell’art. 15 della legge 241/90 - e dell’art. 12 della l.r. 10/2010 e ss.mm.ii”;
- con delibera di Giunta Comunale di Rignano Sull’Arno n.52 del 05/04/2017 è stata
individuata l’Autorità competente in materia di VAS ai sensi della LR 10/2010 E SS.MM.II,
composta da un apposito gruppo tecnico costituito da tre da membri interni
all’Amministrazione Comunale del Comune di Pontassieve
Richiamato il provvedimento dirigenziale n. 127 del 11/10/2017 con il quale si è proceduto alla
nomina della Commissione competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il
Comune di Rignano sull’Arno costituita da:
a) l’ingegnere Dirigente dei Servizi tecnici, Ing. Alessandro Degl'Innocenti;
b) l’architetto dell'Ufficio Urbanistica, Arch. Stefano Buonavoglia;
c) la responsabile dell'Ufficio Ambiente, Dott.ssa Gianna Piccardi;
Considerato che in data 02/11/2017 prot. n.27932-33-34-35/2017 sono stati trasmessi all’Autorità
competente i documenti progettuali per la valutazione di assoggettabilità a VAS della variante in
oggetto, compreso il “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS” a firma
dell’ing. Piero Bagnoli;
Tenuto conto che l’autorità competente si è riunita in data 21/11/2017 per la conclusione della
valutazione della documentazione di cui sopra;
Preso atto del provvedimento di verifica dell’autorità competente relativo al procedimento in
oggetto (allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale);

DISPONE
1. Di prendere atto del suddetto provvedimento di verifica del 21/11/2017 della commissione
competente in materia di VAS e di inviarlo al Comune di Rignano sull’Arno nella sua qualità
di autorità procedente.
2. di dare atto, che ai sensi della legge 241/1990, il Responsabile del presente provvedimento
è il sottoscritto Dirigente dell’Area Governo del Territorio, Ing. Alessandro Degl’Innocenti.
3. Il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio ed inserito nella raccolta ufficiale
dei provvedimenti del Dirigente Area 3 Governo del Territorio, di questo Comune.

Pontassieve, li 21/11/2017
Il Responsabile di Area
Ing. Alessandro Degl'Innocenti

