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Firenze, 17 marzo 2017 

OGGETTO: REGGELLO 
Intervento: XXVI variante puntuale al R.U. anticipatrice dal prossimo I Piano operativo  
Procedimento: avvio del procedimento ai sensi degli art. 22 della L.R. 10/2010 e art.17 

L.R.65/2014 
Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Ermini  
Trasmissione contributo 
 
Considerata la Vostra nota del 13 marzo 2017 prot.n.11226 relativa a quanto indicato in oggetto; 
Visto il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.; 

 
Da un’analisi del Documento preliminare si rileva l’obiettivo di ampliare la perimetrazione indicata da 
area di escavazione, attività estrattiva e di prima lavorazione ad area di prima lavorazione del materiale 
di escavazione e seconda lavorazione di terre e rocce di scavo ed inerti. 
Da un primo confronto con l’estratto della tavola di R.U. in modifica e la Carta dello Statuto del 
territorio del PTCP si evince che la localizzazione dell’area individuata ricade: 
- tutela del territorio aperto dall’art.7 delle N.A. del PTCP; 
- aree per attività estrattive dall’art. 20 delle N.A. del PTCP;  
a tal proposito si ricordano criteri e direttive dettati al paragrafo 2.1.5, del Titolo II dello Statuto del 
Territorio. 
Se ne deduce che l’intervento di modifica non stravolge la localizzazione individuata dal PTCP, si 
ritiene quindi in questa fase del procedimento, ammissibile con i principi contenuti nel PTCP; per 
questo motivo la proposta può essere esclusa dalla procedura di V.A.S. 
Si raccomanda al contempo la protezione massima delle visuali panoramiche e di tollerare solo 
interventi che rispettino il carattere ambientale dominante. 
 
            Distinti saluti. 

 
        Il Funzionario Tecnico                     Il Responsabile dell’Alta Professionalità 
          Arch. Gianni Nesi                           Arch. Nadia Bellomo 
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