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PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

IV Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica  

 

 

L’Autorità Competente 

VISTI 

 la Direttiva Europea 42/2001/CE “concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente”; 

 il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” - parte seconda – come modificato 

con D. Lgs 16 gennaio 2008 n. 4; 

 La Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), in 

particolare l’art. 14; 

 La legge regionale 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 

(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e 

di autorizzazione unica ambientale (AUA)”, in particolare l’art. 22; 

 La Legge Regionale Toscana 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acusti-

co); 

 Il Piano di Classificazione Acustica Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 

17 del 28/02/2005 e successive varianti. 

 La delibera di Giunta Comunale n. 109 del 30/06/2022 avente come oggetto la “Nomina 

dell’autorità competente in materia di VAS ed individuazione della figura del garante 

dell’informazione e della Partecipazione nei procedimenti inerenti la redazione degli atti di gover-

no del territorio”. 

 La delibera di Giunta Comunale n. 116 dello 07/07/2022 che ha disposto l’avvio del Procedimen-

to ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 e l’avvio del processo di ve-

rifica di assoggettabilità a VAS.  

PREMESSO che l’amministrazione comunale di Bibbiena ha verificato la necessità di procedere ad una va-

riante al Piano Comunale di Classificazione Acustica, con le modalità di cui all’art. 5 della Legge Regionale 

Toscana n. 89 del 1998 per la realizzazione di una residenza per anziani in Candolesi in attuazione del Pia-

no attuativo approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 30 novembre 2010 e che per la va-

riante in oggetto è necessario verificare, ai sensi dell’art. 5, comma 3, lett. b) della legge regionale 12 feb-

braio 2010 n. 10, 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 Comuna-

le n. 116 dello 07/07/2022; 
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 Questa autorità competente, ha ricevuto il documento preliminare che illustra il piano o pro-

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

sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della legge regionale 12 febbraio 2010 n. 

10; 

 Questa autorità competente ha provveduto ad iniziare le consultazioni trasmettendo il documento 

preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale tramite pec con prot n. 14512 del 

19/07/2022 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: 

- Amministrazione Provinciale di Arezzo; 

- Regione Toscana  

- Direzione “Urbanistica e politiche abitative”; 

- Direzione “Ambiente ed energia”; 

- Direzione “ Sanità, welfare e coesione sociale”; 

- Garante regionale dell’informazione e della partecipazione; 

- ARPAT; 

- Azienda USL n.8 Arezzo; 

 Entro i termini previsti non sono pervenuti contributi;  

VISTO il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS elaborato ai sensi dell’art. 5, 

comma 3, lett. b), Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e allegato alla delibera di Giunta comunale n. n. 

116 dello 07/07/2022; 

VISTI i pareri ARPAT- Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, prot. 11445 del 

11/06/2022 e AUSL- Azienda Unità Sanitaria locale di Arezzo prot. 12305 del 22/06/2022, acquisiti, qua-

le parti integranti e sostanziali del procedimento di variante e del processo di VAS (allegati); 

RILEVATO che le modifiche apportate al Piano di Classificazione Acustica non determinano impatti rile-

vanti sul sistema ambientale e paesaggistico ma che devono essere tenute in considerazione le osservazioni 

e le conclusioni del suddetto parere Arpat; 

DECIDE 

- Di non assoggettare a valutazione ambientale strategica la IV Variante al Piano di Classificazione acu-

stica comunale di cui alla delibera di Giunta comunale n. 116 dello 07/07/2022 e al documento preli-

minare allegato in ragione della minima entità della variante stessa;  

- Di prescrivere, in fase attuativa, al titolare del permesso di costruire l’osservanza di quanto riportato 

nel parere dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, prot. 11445 del 

11/06/2022; 

- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web comunale; 
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- Di trasmettere il presente provvedimento all’autorità procedente e proponente per gli atti di compe-

tenza. 

 

Arch. Nora Banchi 

(Autorità competente in materia di VAS del 

Comune di Bibbiena ai sensi della Delibera 

del Giunta comunale n. 109 del 

30/06/2022) 

 
 


