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Dipartimento di Firenze - Settore Supporto Tecnico
Via Ponte alle Mosse 211 - 50144 - Firenze 

N. Prot Si veda segnatura informatica cl. FI.02/147.23 a mezzo: PEC

Al COMUNE DI REGGELLO

UFFICIO URBANISTICA 

PEC: 

e  p.c. REGIONE TOSCANA

SETTORE STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE

NEGOZIATA E DELLA VALUTAZIONE REGIONALE

SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

PEC: 

Oggetto: Procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - 26^ Variante urbanistica per
riperimetrazione area di cava da “E8” a “E9” in località Bruscheto, Comune di Reggello (FI).
L.R. 10/2010, art. 22 comma 3.
Proponente: Soc. Pratellesi Calcestruzzi srl.
Richiesta di parere del Comune di Reggello del 13/03/2017, prot. 6295 (ns. prot. n. 0017590
del 13/03/2017).

Premessa

In risposta alla richiesta di parere del Comune di Reggello del 13/03/2017 è stata esaminata la seguente
documentazione inviata in allegato: 

·

· Documento Preliminare Ambientale, con data 2 febbraio 2017.

La documentazione trasmessa riguarda la verifica di assoggettabilità a V.A.S. per un'area in cui viene
svolta attività estrattiva e di recupero inerti. La pianificazione urbanistica comunale ha previsto per l'area
la ripartizione in due sottozone E8 (Aree di escavazione-Attività estrattiva e di prima lavorazione) e E9
(Aree di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce da scavo
e di inerti) di cui agli artt. 39 e 40 delle N.T.A. da quanto riportato nel Progetto Preliminare Ambientale si
ricava quanto segue:

La sottozona E8, come definita dalle N.T.A. del R.U. del Comune di Reggello, risulta costituita da
aree extraurbane suscettibili di nuova attività estrattiva, in adiacenza ad aree già oggetto di totale
o parziale escavazione. Tali aree sono individuate nel Piano Regionale delle Attività Estrattive
(approvato con D.C.R.T. n. 200 del 07/03/1995 e smi) pertanto è ammessa l'attività di
escavazione ai sensi della L.R. 78/98 e smi che deve comunque prevedere anche il piano di
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risistemazione finale del sito. In queste zone è altresì consentita la realizzazione di impianti di
prima lavorazione (lavaggio, frantumazione e selezione) dei materiali estratti ma solo se inseriti
nel progetto di coltivazione del sito estrattivo e se autorizzati contestualmente.
Le utilizzazioni ammesse per tale sottozona sono di tipo temporaneo e alla fine del loro utilizzo le
aree interessate dovranno ritornare a tutti gli effetti alla destinazione d'uso originaria, ossia
agricola, smantellando e allontanando tutti gli impianti di lavorazione e le strutture ivi presenti.
La sottozona E9, come definita dalle N.T.A. del R.U. del Comune di Reggello, è costituita da
aree destinate a impianti di prima lavorazione dei materiali estratti (lavaggio, frantumazione e
selezione). È consentita anche l'attività di seconda lavorazione e commercializzazione sia di terre
e rocce da scavo sia di inerti provenienti da cantieri edili. Gli impianti complementari dell'attività
estrattiva potranno essere realizzati solo se inseriti tra gli interventi previsti nel progetto di
coltivazione delle adiacenti zone destinate all'escavazione. Le utilizzazioni ammesse per la
sottozona sono di tipo temporaneo e le aree in essa comprese dovranno a tutti gli effetti ritornare
agricole.

Con la variante urbanistica in oggetto viene richiesto l'ampliamento della sottozona E9 rispetto alla
perimetrazione attuale con contestuale diminuzione della sottozona E8, in modo da consentire che le
prime lavorazioni del materiale di escavazione e le seconde lavorazioni di terre e rocce da scavo e di
inerti siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attualmente delimitata.
Di seguito si riportano gli estratti al R.U. del Comune di Reggello con lo stato attuale e con la modifica
richiesta, come riportato nel Documento Preliminare Ambientale:

       

Valutazione della documentazione 

Dall’analisi dell'elaborato trasmesso si rileva che la documentazione è molto scarna, in particolare, si
possono formulare le seguenti osservazioni, per gli ambiti di competenza ARPAT :

1.
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2. come dichiarato nel Documento Preliminare Ambientale l'area in oggetto rientra nelle previsioni
del Piano Regionale delle Attività Estrattive (approvato con D.C.R.T. n. 200 del 07/03/1995 e
smi) con esercizio delle attività di coltivazione ma non è stato indicato lo stato dell'arte di tale

3. non è stato illustrato come tale attività (escavazione e recupero ambientale dell'area) si raccorda

4. non sono state illustrate le interferenze di quanto richiesto con il progetto di coltivazione e

5. non sono state affrontate le problematiche ambientali connesse all'ampliamento della sottozona
E9 rispetto alla sottozona E8 di cui alla modifica richiesta. Si fa presente che la variante richiesta
andrà a ridurre la zona che dovrà essere ripristinata e ricondotta alla destinazione d'uso finale,

6. nel Documento Preliminare Ambientale si riporta (pag. 15) che relativamente a possibili rischi per
la salute umana o per l'ambiente “si allegano i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile U.O.
Ambiente del Comune di Reggello, Dott. Stefano Sati, e dal Responsabile del Settore
Urbanistica del Comune di Reggello, Arch. Stefano Ermini, in merito alle: - valutazione di impatto

- comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e smi” tuttavia
tali pareri non risultano presenti in quanto inviato.

Pertanto:

il grado di definizione delle azioni previste non è tale da consentire di valutare la significatività

il quadro degli obiettivi generali di protezione ambientale pertinenti alla Variante non sono

non è stato approfondito l'aspetto relativo all'influenza di tale variante sul Piano di coltivazione

non sono stati sufficientemente approfonditi i possibili effetti ambientali che possono prodursi a
seguito della realizzazione della Variante in oggetto.

Conclusioni

Visto quanto evidenziato si ritiene che non vi siano elementi sufficienti per valutare se la variante
richiesta possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi se debba essere escluso o assoggettato a
VAS.
Si sottolinea infine che nel caso di varianti di strumenti urbanistici comunali, la sintesi della Variante di
piano dovrebbe riportare un inquadramento degli interventi previsti con contestuale evidenziazione delle
loro caratteristiche ambientali salienti (quantificazione dell'aumento di superficie
coperta/impermeabilizzata, prossimità delle aree varianti ad aree sensibili, vincoli, ecc…).

Il Responsabile del Supporto Tecnico
        Dott. Sandro Garro

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato
presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa
è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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