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AVVISO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). REGOLAMENTO URBANISTICO DEL 

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI SCHEDA N. 76 U. T. O. E. N. 6. 

 

Vista la Legge Regionale 03/01/2005, n.1 e s.m.i. per il Governo del Territorio ed i 

relativi criteri attuativi; 

 

VISTE le direttive: 

- 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, del 27.06. 

2001, concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi 

sull'ambiente; 

- 85/337/CEE del Consiglio dell’Unione Europea del 27.06.1985, come modificata ed 

integrata con la direttiva 97/11/CE del Consiglio dell’Unione Europea del 3.03.1997 e 

con la direttiva 2003/35/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea, del 26.05.2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3.04.2006 recante “Norme in materia ambientale”, di 

recepimento ed attuazione delle direttive comunitarie suindicate, che disciplina le 

procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di 

impatto ambientale (VIA) nell’ordinamento nazionale, quali procedure sistematiche 

interne al processo decisionale, a garanzia che gli effetti 

ambientali derivanti dall’attuazione di piani e progetti siano coerenti con gli obiettivi 

di sostenibilità ambientale; 

 

VISTO che il 13.02.2008 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008 recante 

“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, 

recante norme in materia ambientale”; 

 

RILEVATO che l’art. 35 del surrichiamato decreto, nella sua versione aggiornata, 

stabilisce, al primo comma, che le Regioni adeguano il proprio ordinamento alle 

disposizioni del decreto medesimo entro 12 mesi dall’entrata in vigore e che in assenza 

di norme regionali vigenti, trovano diretta applicazione le norme del decreto stesso; 

 

VISTO il documento di carattere interpretativo sulla portata del citato art. 35, 

redatto dal gruppo tecnico regionale ed approvato dal CTP nella seduta del 20.6.2008, 

con il quale viene confermata l’applicabilità pro-tempore delle norme regionali vigenti 

in materia di VAS e VIA fino al 12.2.2009, accertando, in attesa dell’adeguamento alla 

normativa statale, l’esistenza di una adeguata copertura normativa regionale in 

materia; 
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CONSIDERATO che il termine per l’adeguamento della legislazione regionale alle 

disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006 è decaduto lo scorso 13.02.2009 e che la Regione 

Toscana ha avviato, ma non concluso, l’iter per l’approvazione della propria disciplina; 

 

CONSIDERATO altresì, che nelle more dell’approvazione della proposta di legge 

regionale in materia di VAS e di VIA, la Giunta Regionale Toscana, con deliberazione n. 

87 del 09.02.2009, ha emanato una circolare contenente gli indirizzi transitori 

applicativi, quale supporto organizzativo da parte della Regione al fine di orientare in 

modo omogeneo l’attuazione della VAS e della VIA per i piani e i progetti di 

competenza regionale e degli enti locali; 

 

DATO ATTO che la Regione Toscana nell’Allegato A alla sopra citata deliberazione n. 

87/2009 dispone: 

- la compatibilità, con riferimento all’art. 7 del D. Lgs. n. 152/2006, delle disposizioni 

delle LL. RR. n. 49/1999 e n. 1/2005 sull’individuazione della titolarità delle 

competenze in capo a ciascuna amministrazione cui compete l’approvazione di piani e 

programmi (Regione, Provincia e Comune); 

- il rimando alle disposizioni del D. Lgs. n° 152/2006 ed in particolare agli articoli da 11 

a 18 da coordinare opportunamente con l’art. 16 L. R. 49/99 e regolamento 51/R/2006, 

art. 11 e seguenti della L. R. n. 1/05 e regolamento 4/R/2007, per le modalità 

procedurali; 

                                   SI AVVISA 

 

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 04/11/2009, è stato avviato il 

procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica (VAS) dell’intervento 

urbanistico ricadente all'interno della scheda normativa n. 76 di cui all'oggetto, ai 

sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. 

L’intervento di cui all’oggetto è soggetto al procedimento di valutazione ambientale 

(VAS) come previsto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i. 

Ai sensi delle suddette disposizioni normative si comunica che l'Autorità Procedente è 

il Consiglio Comunale. 

                                    RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale, in qualità di Autorità procedente, ha avviato il 

processo di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione Integrale della 

proposta di intervento relativo a quanto previsto dalla scheda normativa n. 76 del 

Regolamento Urbanistico approvato (U. T. O. E. n. 6 – Serristori).   

 

Che con il presente avviso per il Comune di Castagneto Carducci è dato avvio al 

procedimento della Valutazione Ambientale Strategica (D. Lgs. 152/2006 e s. m. i.) e 
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di Valutazione Integrata (L. R. n. 1/2005 e s. m. i.) a far data dal giorno della 

pubblicazione e sono depositate presso l’Area 5 Territorio – Ambiente Servizi Tecnici 

del Comune, in libera visione per il pubblico, la deliberazione di Consiglio Comunale 

sopraccitata, completa di allegati. Si invita pertanto chiunque ne abbia interesse a far 

pervenire ulteriori valutazioni ed istanze per la determinazione delle scelte da 

assumere. 

 

Che le eventuali proposte ed istanze utili per la definizione degli obiettivi e delle 

strategie da perseguire nel progetto di cui all’oggetto dal punto di vista della 

sostenibilità ambientale, dovranno essere redatte in carta libera in triplice copia e 

presentate all’Ufficio Protocollo della sede municipale, oppure inviate al seguente 

indirizzo di posta elettronica: m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it, entro e non 

oltre il 04/01/2010. Detto termine è perentorio, non saranno, pertanto, prese in 

considerazione eventuali richieste che giungessero fuori termine. 

 

Che, con la sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale, sono state 

individuate i soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere nell’iter 

decisionale, che possano contribuire a consolidare il confronto aperto sul percorso di 

definizione del processo di valutazione ambientale, nonché l’“Autorità competente” 

per la VAS. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito internet 

del Comune di Castagneto Carducci. 

 

 

Castagneto Carducci 16/11/2009 

                                                                                 Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                           Geom. Moreno Fusi 

 
 
 

 

 


