
L’AUTORITA’ COMPETENTE 

VISTI: 

- il D.Lgs n.152/2006 e ss.mm.ii. approvato in applicazione della Direttiva europea 2001/42/CE; 

- la L.R. n.10/2010 così come modificata con L.R. n.6/2012 recante “Norme in materia di valutazione 

ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza”; 

- la deliberazione G.C. n. 223 del 24/10/2012 con la quale è stata nominata l’autorità competente in 

materia di VAS per la variante in oggetto; 

PREMESSO: 

- che l’amministrazione comunale di Bibbiena ha constatato la necessità di operare una modesta 

rettifica dell’attuale disciplina del regolamento urbanistico finalizzata a dare conformità al piano di 

recupero proposto dal Consorzio Agrario di Siena per l’area di Piazza Palagi a Bibbiena Stazione; 

- che la variante prevede la modifica della tav. 02 oltre all’individuazione dell’area soggetta a piano 

di recupero e l’introduzione della norma specifica PR18B; 

- che per la variante in oggetto è necessario verificare ai sensi dell’art.5 comma3 lett. b) della L.R. 

n.10/2010 l’assoggettabilità o meno della stessa al procedimento di VAS; 

DATO ATTO che  

- è stato avviato il procedimento per l’assoggettabilità a VAS con deliberazione di Giunta Comunale 

n.255 del 04/12/2013; 

- questa autorità competente ha ricevuto il documento preliminare che illustra il piano o programma 

e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi 

sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della LR n.10/2010; 

- questa autorità competente ha provveduto ad iniziare le consultazioni trasmettendo il documento 

preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale tramite pec con prot n. 24706 del 

11/12/2013 al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall’invio; 

- i soggetti competenti in materia ambientale ai quali è stato trasmesso il documento preliminare 

sono i seguenti: 

o Regione Toscana, Direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali; 

o Ufficio tecnico del Genio civile Area vasta Firenze Prato Pistoia Arezzo  

o Provincia di Arezzo Servizio programmazione territoriale ed urbanistica; 

o USL 8 Arezzo 

o Arpat Dipartimento provinciale di Arezzo; 

o Autorità idrica della Toscana Conferenza territoriale n.4; 

o Nuove Acque spa 

- entro i termini previsti i soggetti competenti in materia ambientale non hanno fatto pervenire 

contributi in merito alla variante in oggetto; 

DECRETA 

- di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la variante al regolamento urbanistico di 

cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.255 del 04/12/2013 e al documento preliminare 

allegato in ragione della minima entità della variante stessa e della mancanza d’espressione dei 

contributi richiesti ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati;  



- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale; 

- di trasmettere il presente provvedimento all’autorità procedente e proponente per gli atti di 

competenza. 

Bibbiena, 20/01/2014 

L’autorità competente 

Arch. Nora Banchi 


