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Comune di Reggello 
All' Autorità Competente per la VAS 
Al Responsabile 
c.a. Dott. Lorenzo Venturi

Al Responsabile del Procedimento
c.a. Arch. Stefano Ermini 

e p.c. Regione Toscana
Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti

Al Responsabile di PO Strumenti della Pianificazione
Toscana Centro 
c.a. Arch. Massimo Del Bono

Oggetto: Oggetto: Comune di Reggello (FI) – Variante al Regolamento Urbanistico per l'inserimento in area E9
di un'area già classificata E8. Verifica di assoggettabilità a VAS, art. 22 lr 10/10 - Consultazione soggetti
competenti in materia ambientale. Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 2 LR 10/10Contributo istruttorio VAS - art. 33 co. 2 LR 10/10

Proponente:  Ufficio Urbanistica Comune di Reggello
Autorità competente: Commissione comunale per il Paesaggio integrata del Comune di Reggello

In riferimento alla procedura pari oggetto ed in risposta alla nota PEC acquisita il 14.03.2017 e alla
documentazione trasmessa in allegato dal Comune di Reggello - Documento Preliminare ambientale e
DGC n. 29 del 22.02.2017 -, si trasmette il contributo del settore VIA-VAS Opere Pubbliche di Interesse
Strategico regionale in qualità di soggetto consultato. 

Premessa:Premessa:
Il documento preliminare trasmesso evidenzia che la proposta di variante urbanistica riguarda un'area
in  cui  viene  svolta  attività  estrattiva  e  recupero  di  inerti  perimetrata  in  due  sottozone E8  ed  E9,
rispettivamente normate agli artt. 39 e 40 delle NTA del Regolamento Urbanistico da cui risulta quanto
segue: 

� la Sottozona E8 “  Aree di escavazione - Attività estrattiva e di prima lavorazione ” risulta costituita
da aree extraurbane suscettibili di nuove attività estrattive, in adiacenza ad aree già oggetto di
totale  o  parziale  escavazione.  Tali  aree sono individuate  nel  Piano Regionale  delle  Attività
Estrattive (approvato con DCR n. 200 del 07.03.1995) in cui è ammessa l'attività di escavazione ai
sensi della lr 78/98, che deve prevedere anche il piano di risistemazione finale del sito. 
In  tali  zone  è  consentita  la  realizzazione  degli  impianti  di  prima  lavorazione  (lavaggio,
frantumazione, selezione) dei materiali estratti  solo se inseriti nel progetto di coltivazione dei
sito estrattivo e se autorizzati contestualmente.
Le  utilizzazioni  ammesse  per  tale  sottozona  sono  di  tipo  temporaneo  e  le  aree  in  essa
comprese dovranno ritornare alla destinazione d'uso originaria, pertanto sono ammessi Piani di
Recupero  Ambientale  e  Paesaggistico  con  lo  specifico  scopo  di  prevedere  una  totale  e
complessiva riutilizzazione delle aree alla destinazione agricola.  
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� Sottozona E9 “  Aree di prima lavorazione del materiale di escavazione e seconda lavorazione di

terre e rocce di scavo e di inerti  ” è costituita da aree destinate a impianti di prima lavorazione
dei  materiali  estratti  (lavaggio,  frantumazione  e  selezione)  e  in  cui  è  consentita  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
dovranno ritornare agricole.

Gli  estratti  cartografici  del  RU evidenziano che rispetto  alla  perimetrazione  attuale,  viene richiesto
l'ampliamento della sottozona E9 decurtando una porzione 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
siano consentite in un'area più ampia rispetto a quella attualmente delimitata.    

ContributoContributo
La documentazione trasmessa risulta esigua e non esauriente rispetto agli obiettivi e alle specifiche azioni
connesse alle modifiche richieste, e agli  obiettivi  di  protezione ambientale pertinenti, anche in relazione
all'inquadramento programmatico e di settore vigente. 
Si segnalano pertanto all'Autorità competente i seguenti elementi di attenzione e di approfondimento che
risultano necessari al fine di valutare il grado di significatività degli effetti ambientali connessi alla variante in
oggetto.  

1. Il proponente dichiara che l'area in oggetto rientra nelle previsioni del Piano Regionale delle Attività
Estrattive (approvato con DCR n. 200 del 07.03.1995) con esercizio dell'attività di coltivazione di cava, che
risulta l'unico piano d'inquadramento programmatico, senza fornire ulteriori informazioni circa lo svolgimento
di tale attività, fra cui il piano di coltivazione attualmente vigente, le aree incluse e il rapporto con la variante.

2. Rispetto ai criteri richiesti all'Allegato 1 della lr 10/10, le affermazioni riportate dal proponente non
risultano  supportate  da  un'analisi  del  sito  focalizzata  sulle  caratteristiche  ambientali  dell'area  e  sulle
condizioni  al  contorno  evidenziando  la  situazione  attuale  e  post  variante,  in  relazione  alla  tipologia  di
attività/lavorazione da svolgere. 
Non risultano esaminati, neanche sinteticamente, gli effetti dell'ampliamento sulle componenti aria, suolo,
rifiuti, risorsa idrica, paesaggio, comprese le eventuali misure di protezione adottate.
In relazione ai rischi per la salute e per l'ambiente vengono richiamati i parere rilasciati dal Settore ambiente
ed  Urbanistica  del  Comune  di  Reggello  che  però  non  risultano  allegati  alla  documentazione  inviata
(valutazione impatto acustico e comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 Dlgs 152/2006) 

3. Non risultano indagate le problematiche ambientali  connesse all'ampliamento della sottozona E9
rispetto alla sottozona E8 (area di escavazione vera e propria), le eventuali interferenze con il progetto di
coltivazione dell'area, con particolare riferimento alla necessità di attuare il ripristino e recupero ambientale
parziale e/o finale dell'area.  

Premesso quanto sopra evidenziato viste le carenze informative rilevate, si ritiene che non vi siano
elementi sufficienti a supporto dell'esclusione della variante urbanistica dalla VAS.

A tal fine si ricorda che l'Autorità competente, ai sensi dell'art. 22 della lr 10/10, sulla base degli elementi di
cui all'Allegato I e tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o
escludendo la variante dalla VAS entro 90 gg.  Si specifica inoltre che, entro lo stesso termine, è facoltà
dell'Autorità  Competente  acquisire  i  chiarimenti  e  le  integrazioni  eventualmente  necessari  ai  fini
dell'emissione del provvedimento di verifica. 
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Si ricorda infine che le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità comprese le motivazioni
dell'eventuale  esclusione  da  VAS  e  le  prescrizioni  assegnate,  sono  rese  pubbliche  attraverso  la
pubblicazione sul sito web comunale.  

Il Settore è a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni nell'ottica
della collaborazione istituzionale.      

Cordiali saluti,
La Dirigente Responsabile 

                Arch. Carla Chiodini

Il funzionario: Arch. Sandra Pratesi                                      
Tel. 055 438 4310 email: sandra.pratesi@regione.toscana.it    
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