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COMUNE DI BIBBIENA 
U.O. 5 Urbanistica e Commercio 
bibbiena@postacert.toscana.it 
 
 
Oggetto:  Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al Regolamento 
Urbanistico per alcune modifiche puntuali nel territorio urbanizzato – Contributo istruttorio 
 
In riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della definizione della Variante, del relativo Piano Attuativo 
e delle conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti definiti da  
questa Autorità di bacino, riportati sul sito ufficiale  www.appenninosettentrionale.it. 

Stando alla documentazione trasmessa, per quanto è possibile evincere dal materiale allegato, le varianti in 
oggetto prevedono nei vari casi lievi modifiche cartografiche, cambi di destinazione urbanistica e modifiche 
normative. Nel complesso le varianti prevedono generalmente la riduzione delle volumetrie ammesse e la 
cancellazione di alcune previsioni urbanistiche. 

Riguardo alle problematiche connesse con la pericolosità e il rischio idraulico, si fa presente che è stato 
approvato definitivamente il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico dell'Appennino 
Settentrionale - PGRA - (d.p.c.m. 27 ottobre 2016). A tal riguardo si precisa che alcune zone in variante 
interessano aree classificate dal PGRA come P1 e P2 (Aree a pericolosità da alluvione “media” e 
“moderata”) e pertanto condizionate da quanto previsto agli art. da 9 a 11. Nelle fattispecie in questione in 
tali aree non è prevista l’espressione di pareri da parte di questa Autorità di Bacino. I progetti attuativi 
dovranno comunque essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico, e considerato quanto 
stabilito sia dalla disciplina di PGRA che dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia, è 
l'Amministrazione Comunale stessa che deve provvedere a verificare la rispondenza delle opere e quindi 
l'ammissibilità dell'intervento. 

Relativamente alla disciplina inerente l'assetto geomorfologico, si ricorda che la variante ed i progetti 
attuativi, dovranno risultare conformi al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPCM 6 
maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione. A tal riguardo si precisa 
che alcune zone in variante interessano aree classificate dal PAI come PF1 e PF2 (aree a pericolosità 
geomorfologica media e moderata). A tal riguardo si precisa che nelle aree classificate come PF1 e PF2 sono 
consentiti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio secondo la disciplina di cui all’art. 12 
delle NTA del PAI. In tale ipotesi non è dovuto il parere di questa Autorità di bacino; 

Si ricorda, infine, che è stato approvato il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico 
dell'Appennino Settentrionale con d.p.c.m. 27 ottobre 2016,  pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017 
consultabile sul sito www.appenninosettentrionale.it. Il PdG rappresenta lo strumento di pianificazione e 
gestione della risorsa idrica nel distretto dell’Appennino Settentrionale previsto dalla dir. 2000/60/CE. 
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Finalità del Piano è il raggiungimento del buono stato ambientale per tutti corpi idrici, superficiali e 
sotterranei.  

Le Varianti in oggetto ed i relativo progetti attuativi non dovranno quindi produrre deterioramento dei 
corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano. 

Per ogni chiarimento o comunicazione è a vostra disposizione il geom. Danilo Lorenzo (0583/462241, e-mail 

d.lorenzo@bacinoserchio.it). 

Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono cordiali saluti. 

 
IL SEGRATARIO GENERALE 

Ing. Massimo Lucchesi 

(Firmato digitalmente) 
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