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ORIGINALE 
 

DELIBERA n. 99  del 16/09/2013 
 
 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (V.A.S.) AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. N.10/2010 - DECIMA 
VARIANTE URBANISTICA ANTICIPATRICE AL 3° R.U.C. - MODIFICA AD ALCUNI 
ARTICOLI DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL R.U.C. VIGENTE - 
PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DEI VERBALI DELL'AUTORITA' COMPETENTE 
DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. 
 
 
 
 
 L’anno DUEMILATREDICI,  il giorno SEDICI del mese di SETTEMBRE si è riunito 
alle ore 14:27 convocato nei modi di legge, presso il palazzo comunale, il Consiglio 
Comunale presieduto dal Vice Presidente Tiberio Papi e con l’assistenza del Vice 
Segretario Generale Dott. Simone  Piccioli. 
 
 
Risultano presenti n. 16 Consiglieri Comunali ed assenti, sebbene debitamente convocati, 
n. 1 Consiglieri, come segue: 
 
 
BARILLA' FELICE  P 
BARTOLINI ADELE  P 
BATIGNANI TOMMASO  P 
CALO' ANDREA  P 
DEL SALA PRISCILLA P 
ERMINI FILIPPO  P 
GAGNARLI ELENA P 
GALARDI SAVERIO  P 
GIUNTI PIERO  P 

GORI GIULIO P 
MARZIALI PAOLO  P 
ORTOLANI ANTONIO  P 
RUBEGNI IVANO P 
SOTTILI CORSO  A 
TIRINNANZI FABIO P 
TOZZI ELISA  P 
BENUCCI CRISTIANO P 

 
  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, Tiberio Papi, nella sua qualità di Vice 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
Nomina scrutatori della presente seduta i Consiglieri: , , .



 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che a decorrere dalla data del 3 gennaio 2012, essendo trascorsi cinque anni 

dalla data di approvazione della 2° Variante Generale al Regolamento Urbanistico, le previsioni, i 

conseguenti vincoli e le limitazioni dettate dal Regolamento Urbanistico hanno perso efficacia ai 

sensi della L. 17/08/1942 n° 1150 e dell’art. 55 commi 5 e 6 della L.R. 3 gennaio 2005 n° 1 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

RILEVATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale procedere alla modifica e 

aggiornamento di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico 

Comunale vigente; 

CONSIDERATO che con delibera di G.M. n. 158 del 29.07.2013 è stato dato avvio, ai sensi 

dell’art. 15 della L.R. n.1/2005, al procedimento di formazione della Decima Variante Anticipatrice 

al 3° R.U.C., per la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di attuazione del R.U.C vigente; 

 RILEVATO che preliminarmente alla fase di adozione della Variante Urbanistica deve 

essere portata a compimento la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 

ricompresa, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 10/2010, all’interno di quella prevista per 

l’elaborazione, l’adozione e l’approvazione di piani e programmi e che tale procedura deve 

concludersi anteriormente alla loro approvazione; 

PRESO ATTO che il soggetto Proponente e l’Autorità Procedente ai sensi dell’art. 4 comma 

1 lettere i) ed l) della L.R. n. 10/2010 sono individuati entrambi nella Pubblica Amministrazione; 

 RILEVATO che la variante in oggetto risulta in particolare sottoposta a verifica di 

assoggettabilità da espletare con le modalità di cui all’art. 22 della L.R. n. 10/2010, così come 

modificato dalla L.R. n. 6/2012, con la redazione del Documento Preliminare Ambientale (allegato 

1) che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari ad accertare 

preliminarmente se esistano eventuali impatti significativi sull’ambiente tali da determinarne 

l’assoggettabilità alla V.A.S.; 

 CONSIDERATO che la preventiva valutazione a cui è subordinata l’effettuazione della 

V.A.S. è attribuita all’Autorità Competente quale organo preposto all’espletamento di parte delle 

procedure relative alla V.A.S.; 

 RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79 del 31.07.2012, con la quale è 

stata individuata ai sensi della L.R n. 10/2010 e ss.mm.ii l’Autorità Competente, nella 

Commissione Comunale per il Paesaggio (istituita con delibera di C.C. n. 86/2011) unita al 

Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Reggello; 

 ACCERTATO che l’Autorità Competente ha provveduto ad effettuare la preventiva 

valutazione della significatività degli effetti ambientali degli interventi relativi alla variante di cui 

trattasi sulla base dei contenuti del Documento Preliminare predisposto dal proponente ed ha 

attivato le dovute consultazioni con i soggetti ambientali competenti;  



 

 

 VERIFICATO che l’Autorità Competente si è riunita in data 12 Settembre 2013 per 

esaminare i pareri inoltrati dai soggetti coinvolti nella valutazione entro il termine di 30 giorni 

previsti per la consultazione, come da verbale allegato (allegato 2);  

 RILEVATO che dal Documento Preliminare Ambientale, dalle consultazioni con i soggetti 

ambientali competenti e dalle valutazioni espresse dall’Autorità Competente nel verbale della 

seduta di cui sopra, non si ritiene necessario l’assoggettamento a V.A.S della variante in oggetto; 

 DATO ATTO che per dar corso all’iter di approvazione della variante urbanistica occorre, ai 

sensi del comma 4 art. 22 della L.R. n. 10/2010, sentire l’Autorità Procedente (Consiglio 

Comunale) in merito alle risultanze dei verbali di riunione che l’Autorità Competente ha redatto, ai 

fini della successiva emissione del provvedimento di verifica che conclude le procedure di V.A.S; 

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica espresso sul presente 

provvedimento dal Responsabile del Settore Urbanistica, ai sensi e per gli effetti art.49 D.L.vo 18 

agosto 2000 n.267. 

A VOTI                       , espressi per alzata di mano ed accertati nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto delle risultanze dei verbali dell’Autorità Competente redatti in data 12 

Settembre 2013, relativi alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S della Decima Variante 

Anticipatrice al 3° R.U.C., per la modifica di alcuni articoli delle norme tecniche di 

attuazione del R.U.C vigente; 

1. di demandare all’Autorità Competente l’emissione del provvedimento di verifica di non 

assoggettabilità alla V.A.S ai sensi dell’art. 22 comma 4 della L.R. n. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

2. di curare che le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le 

motivazioni dell’eventuale esclusione dalla V.A.S, siano rese pubbliche attraverso la 

pubblicazione sul sito web comunale ai sensi dell’art.5 della L.R. n. 10/2010;  

3. di stabilire che gli atti di gestione conseguenti la presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 107 T.U.E.L. 267/2000 competono al Responsabile del Settore Urbanistica. 

 

 Successivamente, stante l’urgenza  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

a voti                       , espressi in forma palese  ed accertati nei modi di legge 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti art.134, comma 4, 

del D.L.vo 18.8.2000 n.267.  

--- o --- 

 

 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 IL VICE PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO 
    NALDINI DOTT.SSA ILARIA  
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line in data odierna e vi rimarrà 
per quindici (15) giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32 
della L. n. 69 del 18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
Registrato al numero: 
 
Reggello, lì  
 
  IL MESSO COMUNALE                                            IL VICE SEGRETARIO 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
[ ]E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 
267. 
 
                                                                                               IL VICE SEGRETARIO 
   NALDINI DOTT.SSA ILARIA  
 
 
[ ] è  divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di 
DIECI giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69 del 
18.06.2009 e ss.mm.ii. 
 
 
Reggello, lì  
 
                                                                                      IL VICE SEGRETARIO
 


