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Certificazione del Responsabile del Procedimento 

ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 

 

VISTO 

- che la presente variante ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizza-

to come definito dall’art. 224 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65; 

- che la presente variante non necessita dell’espressione di pareri preventivi all’approvazione 

dell’atto se non il previsto deposito presso l’ufficio regionale del Genio Civile; 

- Gli elaborati relativi alla variante: 

Processo di valutazione ambientale strategica (vas) 

 Documento preliminare di VAS 

 Contributi dei soggetti interessati a VAS 

 Appendice al Documento preliminare di VAS elaborata a seguito dei contributi 

 Provvedimento di esclusione dalla VAS  

Atti 

 Proposta di deliberazione di consiglio comunale e parere tecnico 

 Relazione tecnica ai sensi degli artt. 18 e 95 della Legge Regionale Toscana 12 no-

vembre 2014, n. 65; 

 Rapporto del Garante della Informazione;  

Elaborati del regolemento urbanistico 

 Disciplina del sistema insediativo dentro le Utoe: Tavola n. 2 Bibbiena centro 

 Normativa tecnica di attuazione stato sovrapposto ESTRATTO; 

 Normativa tecnica di attuazione stato modificato; 

 Rapporto sul dimensionamento; 
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 Relazione di fattibilità geologico tecnica; 

 Studio idraulico e appendice. 

CERTIFICA 

Ai sensi dell’art. 18 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65: 

- Che la presente variante rispetta le disposizioni legislative e regolamentari vigenti; 

- che la presente variante ha per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizza-

to come definito dall’art. 224 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65; 

- che i contenuti della presente variante risultano coerenti con gli strumenti di pianificazione e 

gli eventuali piani o programmi di settore di altre amministrazioni; 

- che i contenuti della presente variante risultano coerenti con gli atti comunali di governo del 

territorio sovraordinati; 

- che la variante in oggetto rispetta le disposizioni di cui al titolo I, capo I della Legge Regionale 

Toscana 12 novembre 2014, n. 65, con particolare riferimento alla tutela e riproduzione del 

patrimonio territoriale e che saranno, in ogni caso, assicurati: 

 la sicurezza idrogeologica; 

 l’approvvigionamento idrico e la depurazione delle acque; 

 la disponibilità dell’energia; 

 l’adeguata capacità delle infrastrutture di mobilità carrabile, pedonale e ciclabile e 

l’accessibilità al trasporto collettivo; 

 un’adeguata qualità degli insediamenti; 

 la gestione delle diverse tipologie di rifiuti. 

Bibbiena, lì giovedì 5 novembre 2020 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Samuela Ristori) 


