
UFFICIO VAS
COMUNI DI BUGGIANO, MASSA E COZZILE, UZZANO E PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

OGGETTO: Emissione Provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS attinente la 
variante semplificata agli strumenti territoriali (PS) ed urbanistici  (RU-
PO)  comunali  con  contestuale  variante  al  Piano  Comunale  di 
Classificazione Acustica 

Premesso:

 che in  data  24.12.2012 Rep.  n.  4149,  veniva  stipulata  la  Convenzione tra  i  Comuni  di 
Buggiano,  Massa e Cozzile  ed Uzzano,  al  fine  di  espletare,  le  competenze e le funzioni 
attribuite dalla disciplina di settore in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di 
cui alla LR n. 10/2010 e s.m.e.i.;

 che  successivamente,  con  deliberazione  del  consiglio  comunale  del  Comune  di  Ponte 
Buggianese n. 5 del 4.2.2017  “Adesione alla convenzione già in essere tra i  Comuni di  
Buggiano,  Massa e Cozzile  ed Uzzano per l'espletamento delle  competenze attribuite ai  
Comuni  in  materia  di  Valutazione Ambientale  Strategica (VAS) di  cui  alla  L.R.  10/10 e  
s.m.e.i.” anche il Comune di Ponte Buggianese ha aderito alla convenzione già in essere tra 
gli altri Comuni sottoscrivendo digitalmente la convenzione in data 22.3.2017;

 che,  in  attuazione  dell'articolo  3  della  Convenzione  di  cui  sopra,  l'Autorità  Competente 
(Ufficio VAS) è formata da n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Massa e Cozzile, n. 2 
(due) soggetti, nominati dal Comune di Buggiano, n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune 
di Uzzano e n. 2 (due) soggetti, nominati dal Comune di Ponte Buggianese;

 che, in attuazione della medesima Convenzione, i componenti del Comune di Buggiano, non 
potranno partecipare al presente provvedimento di verifica assoggettabilità a VAS, in quanto 
avente ad oggetto il proprio territorio comunale;

 che  per  la  validità  delle  attività  dell’AC,  è  necessaria  la  presenza  di  almeno  3  (tre) 
componenti,  di  cui  1  componente  del  Comune  di  Massa  e  Cozzile,  1  componente  del 
Comune di Ponte Buggianese  ed 1 componente del Comune di Uzzano;

 che per la emissione del provvedimento di cui all’oggetto, le funzioni di relatore sono svolte 
dal Geom. Magrini Adriano, appartenente al Comune di Buggiano e senza diritto di voto e le 
funzioni di segretario dall'Ing. Focosi Erika appartenente al Comune di Massa e Cozzile;

Considerato:

 Che in data 13.07.2017, l’Ufficio VAS ha stabilito l’organizzazione relativa agli adempimenti 
gestionali ed amministrativi di propria competenza, secondo la sottostante articolazione:

Soggetto Proponente 
(SP)

Ufficio delegato per gestione atti amministrativi della 
Autorità Competente (AC)

Comune di Buggiano Comune di Massa e Cozzile

Comune di Massa e Cozzile Comune di Uzzano

Comune di Uzzano Comune di Ponte Buggianese

Comune di Ponte 
Buggianese

Comune di Buggiano
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 che in data 18.02.2021 il Comune di Buggiano, quale Soggetto Proponente, con nota prot. 
n.  2768/2021,  trasmetteva  alla  Autorità  Competente  il  documento  preliminare  ai  sensi 
dell'art. 22 c.1 della L.R. n. 10/10, oltre ad individuare i Soggetti Competenti in materia 
Ambientale (SCA), cui inoltrare il suddetto D.P., ai fini di acquisire eventuali pareri ai sensi 
dell'art. 22 della LR  10/10; 

 che con posta  certificata  prot.  n.  2082/2021 del  19.02.2021,  l’ufficio  delegato per  l’AC 
(Comune di Massa e Cozzile) ha provveduto all’invio del DP stesso, agli SCA competenti per 
l’avvio delle consultazioni attinenti la variante semplificata agli strumenti territoriali (PS) ed 
urbanistici (RU-PO) comunali con contestuale variante al Piano Comunale di Classificazione 
Acustica, di cui all’oggetto;

Rilevato:

 che nella suddetta nota si disponeva che “il parere richiesto, ove espresso, dovrà pervenire  
a Questa Autorità Competente, entro e non oltre trenta giorni dal presente invio in forma  
scritta”;

 che il “tempo utile” per la trasmissione di eventuale parere e/o contributo, cessava con il 
giorno 21.03.2021;

 che entro tale data, sono pervenuti presso il Comune di Massa e Cozzile, i seguenti pareri  
e/o contributi:

 Soc. Acque s.r.l. Servizi Idrici acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 03.03.2021 
prot. n. 2566/2021  (Allegato 1);

 Toscana  Energia acquisito  dal  Comune  di  Massa  e  Cozzile  il  04.03.2021  prot.  n. 
2633/2021(Allegato 2); 

 Terna Rete Italia acquisito  dal  Comune di  Massa e Cozzile  il  11.03,2021 prot.  n. 
2957/2021 (Allegato 3);

 Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale acquisito  dal 
Comune  di  Massa  e  Cozzile  il  17.03.2021  prot.  n.  3157  /2021,  con  protocollo  di 
partenza il 16.03.2021 n. 2254/2021 (Allegato 4);

 ARPAT acquisito  dal  Comune di  Massa e Cozzile  il  19.03.2021 prot.  n.  3243/2021 
(Allegato 5);

 REGIONE TOSCANA  -  Direzione Ambiente ed Energia – Settore VIA-VAS – Opere 
pubbliche di interesse strategico regionale acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 
20.03.2021 prot. n. 3326/2021 (Allegato 6);

che oltre tale data è pervenuto presso  il Comune di Massa e Cozzile, i  seguenti pareri e/o 
contributi:

 Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale acquisito dal Comune di Massa 
e Cozzile il 30.03.2021 prot. n. 3707/2021 (Allegato 7);

 Azienda USL Toscana centro  acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 13.04.2021 
prot. n. 4319/2021 (Allegato 8);

Accertato:

che Questa A.C., (Ufficio VAS dei Comuni di Massa e Cozzile, Ponte Buggianese ed Uzzano)  si 
è riunita a distanza con modalità telematica attraverso il sistema “zoom” alle ore 9.30 circa del 
21.04.2021,  per  l’esame  dei  pareri  e/o  contributi  pervenuti  sul  D.P.  attinente  la  variante 
semplificata agli  strumenti  territoriali  (PS) ed urbanistici  (RU-PO) comunali  con contestuale 
variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica,come di seguito verbalizzato:

sono presenti i seguenti componenti:

 Ing. Focosi Erika (Comune di Massa e Cozzile);
 Arch. Tesi Marzia (Comune di Massa e Cozzile);
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 Arch. Marradini Enrico (Comune di Uzzano);
 Ing. Caruso Diego (Comune di Uzzano);
 Arch. Lorenzo Lenzi (Comune di Ponte Buggianese);
 Geom. Magrini Adriano (Comune di Buggiano) in qualità di relatore senza diritto di voto;
 Geom. Pierini  Veronica  (Comune di  Buggiano) in qualità di  assistente al  relatore senza 

diritto di voto;

Visto:

La LR n. 10/2010 del 12.02.2010 e s.m.i. recante  Norme in materia di VAS, VIA e VI, con 
particolare riferimento all’art. 22 della suddetta;

PROCEDE:

relativamente alla variante in oggetto, come di seguito:

 Ascolto della esposizione del DP da parte del Geom. Magrini Adriano;
 Analisi di tutti i contributi e/o pareri pervenuti;
 Emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 22 della 

LR 10/2010;

ESPOSIZIONE DP.

Il Geom. Magrini Adriano del Comune di Buggiano, espone il DP e la variante proposta, così 
come di seguito enunciata:
La variante di cui trattasi ha come obiettivo quello di assegnare la destinazione ad aree per 
attrezzature di interesse comune di cui all'art. 3 let. B del DM 2 Aprile 1968 n. 1444 ad un 
comparto attualmente destinato alla produzione, posto a nord della strada comunale Via Gusci. 
La variante prevede altresì il mantenimento degli standard urbanistici presenti in tale comparto 
tra i quali il Ve (verde esistente) di mq 3.825, il Vp (verde di progetto) di mq 2.308 ed il Pp 
(parcheggio di progetto) di mq 1.497. 
Tale obiettivo  si fonda su alcune scelte strategiche che l'Amministrazione Comunale intende 
perseguire, tra cui:

 rimozione di una impropria localizzazione di area produttiva posta all'interno di un più 
ampio sistema insediativo del PS, posto a nord della strada comunale via Gusci, stante 
anche l'avvenuta decadenza della convenzione che disciplinava gli interventi ;

 individuare  all'interno  del  sistema  insediativo  aree  per  il  soddisfacimento  degli 
standards e dei servizi di base, con particolare attenzione all'abitato posto in località 
“Pittini”,  come già indicato  dal  vigente PS (art.  104 c.3  delle  NTA del  PS),  con ciò 
colmando l'attuale criticità riscontrata all'interno dell' UTOE n. 3 proprio per gli standard 
legati alle aree per attrezzature di interesse comune, di cui la tabella contenuta nell'art. 
104 delle NTA del PS, ne quantifica un deficit in mq 6.653,50;

 favorire azioni finalizzate alla realizzazione di attrezzature e servizi pubblici e/o ad uso 
pubblico  volte  alla  popolazione,  così  come  indicato  nell'avvio  del  procedimento  del 
nuovo PS.

ANALISI DEI CONTRIBUTI E/O PARERI PERVENUTI

Contributo n. 1
Contributo trasmesso da  Soc. Acque s.r.l. Servizi Idrici acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 03.03.2021 prot. n. 2566/2021  (Allegato 1);
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Soc. Acque nella propria nota rileva che  “... con la presente si conferma allo stato attuale  
l'assenza  d'impatti  significativi,  sia  sulla  rete  di  acquedotto  che  sulla  rete  fognaria  e  di  
depurazione … “. 
Rileva inoltre che “ … Acque SpA, in qualità di soggetto competente in materia ambientale e  
limitatamente all'ambito delle sue competenze nella gestione dei servizi idrici integrati, non  
ritiene quindi necessario l'assoggettamento della variante in oggetto alla procedura di V.A.S.”. 
Nel  suddetto  contributo  si  precisa  che  relativamente  alla  fornitura  idrica  “...  richieste  di 
potenziamento, finalizzate nel caso del sistema dell'approvvigionamento idrico a mantenere  
alle  utenze preesistenti  un adeguato livello di  servizio in termini di  pressione...”  mentre al 
riguardo del sistema fognario e depurativo “ … Acque Spa determinerà l'accettabilità in base 
alla potenzialità residua della rete fognaria e del depuratore finale ...”.
Questa AC prende atto che nel proprio contributo Soc.  Acque ritiene che nell'ambito  delle 
proprie  competenze  non  sia   necessario  l'assoggettamento  della  variante  in  oggetto  alla 
procedura di  V.A.S.,  riservandosi  tuttavia  un eventuale  potenziamento del sistema idrico e 
l'allacciamento alla rete fognaria in base alla potenzialità residua della stessa e del depuratore 
finale.

Contributo n. 2
Contributo  trasmesso  da  Toscana  Energia acquisito  dal  Comune  di  Massa  e  Cozzile  il 
04.03.2021 prot. n. 2633/2021(Allegato 2); 
Toscana Energia nella  propria nota rileva che  “...  facendo riferimento alla  documentazione 
inoltrata, con la presente prendiamo atto di quanto comunicatoci e non rileviamo, in questa  
fase, criticità collegate alla distribuzione del gas metano … “.
Questa AC prende atto che nel proprio contributo Toscana Energia non rileva “  … criticità 
collegate alla distribuzione del gas metano”.

Contributo n. 3
Contributo  trasmesso  da  Terna  Rete  Italia acquisito  dal  Comune  di  Massa  e  Cozzile  il 
11.03,2021 prot. n. 2957/2021 (Allegato 3);
Terna Rete Italia nella propria nota rileva la Distanza di Prima Approssimazione (DPA) degli 
elettrodotti presenti nel territorio del Comune di Massa e Cozzile, comunicando in apposita 
tabella,  gli  elettrodotti  e  le  relative  Dpa  calcolate  secondo  quanto  previsto  dall'art.  5.1.3 
dell'Allegato al Decreto 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare.
Questa AC prende atto che nel proprio contributo Rete Terna comunica la Distanza di Prima 
Approssimazione (DPA) degli elettrodotti presenti nel territorio del Comune di Massa e Cozzile, 
che possono essere eventualmente utili  anche per gli  elettrodotti passanti nel territorio del 
Comune di Buggiano.

Contributo n. 4
Contributo trasmesso da  Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 17.03.2021 prot. n. 3157 /2021, con protocollo di 
partenza il 16.03.2021 n. 2254/2021 (Allegato 3);
La Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale nella propria nota ricorda che “ 
… la variante semplificata in oggetto dovrà essere coerente con tutti i Piani di Questa Autorità  
di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato ...” e precisamente:

 Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino 
Settentrionale;

 Piano  di  Gestione  delle  Acque  (PGA)  del  Distretto  idrografico  dell'Appennino 
Settentrionale;
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 Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Arno;
 Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico (PBI) del fiume Arno;
 Piano di Bacino, stralcio Riduzione del Rischio Idraulico del fiume Arno.

L'Autorità rileva poi che i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da 
frana di riferimento della pianificazione urbanistica sono quelli contenuti nei suddetti piani e 
che un eventuale aggiornamenti degli stessi attraverso approfondimenti degli stessi dovranno 
essere proposti dal proponente la pianificazione secondo le disposizioni di cui all'art. 14 della 
Disciplina del PGRA.
Nel merito dell'area oggetto di variante rileva quanto segue:

 “in  riferimento  al  PGRA  vigente  l'area  in  oggetto  è  in  parte  esterna  alle  aree  a  
pericolosità da alluvione ed in parte ricade in parte in area a pericolosità da alluvione  
bassa P1, disciplinata dall'art. 11 delle Norme di Piano. L'area è inoltre interessata da  
classe di pericolosità elevata “4” per fenomeni di “flash flood”: pertanto il Comune nella  
formazione della variante deve rispettare gli indirizzi di cui all'art. 19 delle norme del  
citato PGRA;

 evidenzia che per il recepimento delle classi di pericolosità da alluvione di cui al POC 
adottato con DCC n. 62/2019, a modifica del quadro conoscitivo della Autorità, “ .. già 
attivate, siano concluse attraverso la trasmissione a questa Autorità dei necessari dati,  
ad oggi non ancora disponibili”;

 evidenzia  altresì  che  “  …  nelle  aree  P3  sono  vietate  le  previsioni  di  nuove  opere  
pubbliche e di interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché le previsioni che  
comportano  la  realizzazione  di  sottopassi  e  volumi  interrati  (art.  7  comma 3  della  
Disciplina di Piano). Ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di PAI, i  servizi essenziali  
consistono  “  nei  servizi  connessi  con  le  finalità  di  garantire  la  salute,  l'igiene  e  
l'assistenza  ai  cittadini  (ospedali,  scuole,  servizi  alle  persone).  In  particolare,  per  
quanto concerne la salute, l'igiene e l'assistenza (ospedali  e  servizi alle persone) si  
intendono  le  strutture  sanitarie  che  forniscono  servizi  di  pronto  soccorso,  prima  
assistenza e ricovero. Sono esclusi  gli  ambulatori, i  centri diagnostici,  i  laboratori, i  
servizi essenziali e simili, mentre sono comprese le strutture sanitarie di assistenza e  
ricovero per anziani.  Con il  termine scuole  si  intendono tutte le  scuole pubbliche e  
private,  a  partire  dagli  asili  nido  fino  alle  università  e  strutture  ad  esse  connesse  
(laboratori. Auditorium etc.)” (verbale del Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Arno  
del 20/05/2016).” 

 in riferimento al Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) l'area oggetto di  
variante  semplificata  ricade,  ai  sensi  dell'art.  12  del  PAI,  in  area  classificata  a  
pericolosità moderata PF1 da processi geomorfologici di versante e da frana, dove il PAI  
non prevede condizionamenti specifici per gli interventi;

 in riferimento al PGA il corpo idrico che potrebbe essere interessato dall'attuazione degli  
interventi in oggetto è il seguente:
 Corpo idrico sotterraneo del  “Valdarno Inferiore e Piana Costiera Pisana – Zona  

Valdinievole, Fucecchio” classificato in stato quantitativo buono ed in stato chimico  
buono con obiettivo del non deterioramento degli stati di qualità …” i cui obiettivi di 
non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali 
(stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e 
stato  chimico)  sono  previsti  dalla  direttiva  2000/60/CE,  rilevando poi  ...  che  la 
variante  dovrà  garantire  che  l'attuazione  delle  previsioni  non  determini  impatti  
negativi  sui  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei  potenzialmente  interessati,  
verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro  
stato  qualitativo  o  quantitativo,  né  siano  causa  del  non  raggiungimento  degli  
obiettivi di qualità .”
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Questa  AC  prende  atto  che  nel  proprio  contributo  l'  Autorità  di  Bacino  Distrettuale 
dell’Appennino Settentrionale dispone che:

 il Comune nella formazione della variante deve  rispettare gli indirizzi di cui all'art. 19 
delle norme del  PGRA, in quanto l'area oggetto di variante “... è interessata da classe 
di pericolosità elevata “4” per fenomeni di “flash flood”;

 in relazione al PGA “ … la variante dovrà garantire che l'attuazione delle previsioni non 
determini  impatti  negativi  sui  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei  potenzialmente  
interessati, verificando che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento  
del loro stato qualitativo o quantitativo, né siano causa del non raggiungimento degli  
obiettivi  di  qualità  ...”,  tenuto conto degli  obiettivi  di  cui  alla  direttiva 2000/60/CE, 
quale  strumento  in  cui  vengono  fissati  gli  obiettivi  di  non  deterioramento  e  di 
raggiungimento del buono stato per i  corpi idrici superficiali  (stato ecologico e stato 
chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato qualitativo e stato chimico);

 evidenzia che “ … nelle aree P3 sono vietate le previsioni di nuove opere pubbliche e di  
interesse pubblico riferite a servizi essenziali, nonché le previsioni che comportano la  
realizzazione di sottopassi e volumi interrati (art. 7 comma 3 della Disciplina di Piano).  
Ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di PAI, i servizi essenziali consistono “ nei servizi  
connessi con le finalità di garantire la salute, l'igiene e l'assistenza ai cittadini (ospedali,  
scuole, servizi alle persone). In particolare, per quanto concerne la salute, l'igiene e  
l'assistenza  (ospedali  e  servizi  alle  persone)  si  intendono le  strutture  sanitarie  che  
forniscono  servizi  di  pronto  soccorso,  prima  assistenza  e  ricovero.  Sono  esclusi  gli  
ambulatori, i centri diagnostici, i laboratori, i servizi essenziali e simili, mentre sono  
comprese le  strutture  sanitarie  di  assistenza e  ricovero per  anziani.  Con il  termine  
scuole si intendono tutte le scuole pubbliche e private, a partire dagli asili nido fino alle  
università  e  strutture  ad  esse  connesse  (laboratori.  Auditorium  etc.)”  (verbale  del  
Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Arno del 20/05/2016).” 

Contributo n. 5
Contributo trasmesso da ARPAT acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 19.03.2021 prot. 
n. 3243/2021 (Allegato 5);
ARPAT nella propria nota, dopo aver sintetizzato l'obiettivo della variante volto a rimuovere una 
localizzazione di area produttiva ritenuta impropria e di assegnare alla stessa una destinazione 
ad aree di  interesse comune  “...  ritiene di  poter  escludere che la  variante  proposta vada  
sottoposta a procedura di VAS...”.
Questa AC prende atto che nel proprio contributo ARPAT “… ritiene di poter escludere che la  
variante proposta vada sottoposta a procedura di VAS...”.

Contributo n. 6
Contributo trasmesso da  REGIONE TOSCANA  - Direzione Ambiente ed Energia – Settore 
VIA-VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 20.03.2021 prot. n. 3326/2021 (Allegato 6);
Regione Toscana nel proprio contributo, rileva una serie di criticità emerse dalla lettura del 
Documento Preliminare, senza che tali criticità siano state adeguatamente valutate dallo stesso 
Documento  Preliminare.  Le  criticità  emerse  attengono  l'approvvigionamento  idrico,  lo 
smaltimento dei reflui  e la capacità depurativa, la classificazione della pericolosità idraulica 
assegnata  dall'adottato  PO,  la  mancanza degli  esiti  della  valutazione  previsionale  di  clima 
acustico,  la mancanza di  indagini  e studi che garantiscono la  fattibilità  degli  interventi  dal 
punto di vista idraulico e la non chiarezza sulla attuabilità dell'intervento, atteso che tutti gli 
strumenti sottoponevano l'attuazione delle trasformazioni a piano attuativo.
Regione Toscana pertanto ritiene che:
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“ … viste le criticità rilevate e le carenze valutative del Documento Preliminare, si ritiene che  
non sia possibile escludere impatti significativi negativi sull'ambiente dovuti all'attuazione degli  
interventi introdotti dalla variante in oggetto che peraltro , allo stato attuale, non ha margini di  
fattibilità  (e  quindi  di  sostenibilità)  in  relazione  alle  criticità  sopra  evidenziate.  Si  chiede  
pertanto all'Autorità Competente per la VAS di valutare la necessità di sottoporre a VAS la  
variante al PS, RU, PO adottato e al PCCA, al fine di approfondire ed integrare le valutazioni  
ambientali  tenendo  presente  le  osservazioni  sopra  esposte  (punti  da  1  a  5  del  presente  
contributo).”   
Questa AC prende atto che nel proprio contributo Regione Toscana richiede a Questa AC “ … di 
valutare la necessità di sottoporre a VAS la variante al PS, RU, PO adottato e al PCCA, al fine  
di approfondire ed integrare le valutazioni ambientali tenendo presente le osservazioni sopra  
esposte (punti da 1 a 5 del presente contributo).”   

Contributo n. 7
Contributo trasmesso da Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale acquisito dal 
Comune di Massa e Cozzile il 30.03.2021 prot. n. 3707/2021 (Allegato 7).
Il Genio Civile Valdarno centrale nella propria nota evidenzia la pericolosità geologica, idraulica 
e sismica, evidenziando in modo particolare che per quanto riguarda la pericolosità idraulica 
“Gli interventi che ricadano nella fascia di rispetto di m 10 dal piede d'argine esterno o, in  
mancanza, dal ciglio di sponda, se consentiti ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/2018, potranno  
essere realizzati previa autorizzazione da parte di questo Ufficio. Nello specifico, essendo la  
pericolosità dell'area compresa tra P2 e P3 nei nuovi quadri conoscitivi adottati dal Comune,  
siamo  nell'ambito  di  applicazione  dell'art.  13  della  L.R.  41/2018.  I  parcheggi  quindi  non  
devono superare il rischio medio R2 e devono prevedere misure preventive atte a regolarne  
l'utilizzo in caso di eventi alluvionali assicurando il non aggravio delle condizioni di rischio in  
altre aree. Si ricorda inoltre che ai sensi degli art. 3 nella fascia di rispetto di 10 m non sono  
consentiti i parcheggi.”
Evidenzia inoltre che “...  Ai sensi  dell'art.  104 della L.R. 65/2014, la variante al RU dovrà 
essere depositata presso questo Ufficio per il relativo controllo, con le modalità e tempistiche 
definite nel DPGR 5/R/20”.
Questa AC prende atto che nel proprio contributo Il Genio Civile Valdarno centrale evidenzia 
che gli interventi dovranno essere:

 rispondenti all'art.3 della L.R. 41/2018, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio del 
Genio Civile;

 i parcheggi dovranno essere rispondenti all'art. 13 della medesima Legge e  non devono 
superare il rischio medio R2,  prevedendo misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in 
caso di eventi alluvionali assicurando il non aggravio delle condizioni di rischio in altre 
aree;

 i parcheggi, non possono essere localizzabili nei mt 10,00 dal piede d'argine esterno o, 
in mancanza, dal ciglio di sponda, del Fosso Santa Maria in Selva.

Contributo n. 8
Contributo trasmesso da  Azienda USL Toscana centro  acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 13.04.2021 prot. n. 4319/2021 (Allegato 8).

La Azienda USL  Toscana centro nella  propria  nota  rileva  che  “...  vista  la  documentazione 
allegata, esaminati aspetti e componenti igienico sanitari di interesse, esprime per quanto di  
propria ed esclusiva competenza, parere favorevole, senza osservazioni di rilievo.“
Questa AC prende atto di quanto sopra rilevato”.
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EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ
A VAS DA PARTE DELL’AUTORITÀ COMPETENTE

Questa AC, in merito alla variante semplificata agli  strumenti territoriali  (PS) ed urbanistici 
(RU-PO)  comunali  con  contestuale  variante  al  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica, 
debitamente sopra esposta, premette:

 Che l’AC è chiamata all’emissione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 
al fine di valutare se lo stessa variante di cui trattasi,  possa avere e/o produrre 
effetti significativi sull’ambiente e sulle ricorse, sulla base degli elementi e criteri 
indicati nell’allegato I della LR n. 10/2010 e s.m.i.;

 a tal  fine il  processo di  valutazione ambientale, dovrà in particolare, assicurare che 
l’attività  antropica sia  compatibile  con le condizioni  per uno sviluppo sostenibile  nel 
rispetto  della  capacità  rigenerativa  degli  ecosistemi  e  delle  risorse,  oltre  che  la 
salvaguardia  delle  biodiversità  e  di  un’equa  distribuzione  dei  vantaggi  connessi 
all’attività economica (art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);

Ciò premesso, questa AC, sentita l’esposizione del Geom. Magrini Adriano per il Comune di 
Buggiano con relative precisazioni in merito ai contributi pervenuti, analizzato il DP e tenuto 
conto dei contributi, rileva che:

 la proposta di variante semplificata agli strumenti territoriali (PS) ed urbanistici 
(RU-PO) comunali con contestuale variante al Piano Comunale di Classificazione 
Acustica,  risulta  essere  finalizzata  a  rimuovere  una  attuale  destinazione 
produttiva di  un'area inserita  all'interno di  un più vasto sistema residenziale, 
destinandola  ad  area  funzionale  alla  esecuzione  attrezzature  di  interesse 
comune,  identificate nel paragrafo 3.1.10 del DP;

 dal  punto  di  vista  di  impatto  ambientale,  la  modifica  urbanistica  sopra 
prospettata, costituisce certamente minor aggravio sulle risorse del territorio. 
Ritiene  infatti  questa  A.C.  che  l'insediamento  produttivo  ha  una  maggiore 
incidenza sull'uso ed utilizzo delle risorse naturali  rispetto ad una struttura di 
interesse comune, come identificate nel DP;

 pur  tuttavia,  questa  A.C.,  rileva che Regione Toscana,  con il  contributo n.  4 
precedentemente  analizzato,  espone  una  serie  di  criticità  per  le  quali  risulti 
necessario  un  approfondimento  ed una  integrazione,  tale  da  assoggettare  la 
variante di cui trattasi a procedimento di V.A.S.; 

Questa  AC,  sulla  base  di  quanto  anzidetto,  ritiene  che  la  variante  semplificata  agli 
strumenti territoriali (PS) ed urbanistici (RU-PO) comunali con contestuale variante 
al  Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica,  come  sopra  esposto,  debba  essere 
soggetta  a  VAS,  tenuto  conto  delle  criticità  emerse  dal  contributo  di  Regione  Toscana, 
ricordando altresì le condizioni contenute anche nel contributo espresso dalla Autorità di Bacino 
Distrettuale dell’Appennino Settentrionale e da Regione Toscana Genio Civile Valdarno Centrale, 
come di seguito indicate:

1. Dovranno essere rispettati gli indirizzi di cui all'art. 19 delle norme del Piano di Gestione 
del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, 
approvato con DPCM 27 ottobre 2016, in quanto l'area oggetto di variante ricade in 
area a pericolosità elevata “4” per fenomeni di “flash flood”;
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2. Le nuove previsioni e gli interventi edilizi non dovranno produrre deterioramento dei 
corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità 
previsti  dal  Piano  di  gestione  delle  acque  del  distretto  idrografico  dell’Appennino 
Settentrionale - PGA” approvato con DPCM 27.10.2016, tenuto conto degli obiettivi di 
cui alla direttiva 2000/60/CE, quale strumento in cui vengono fissati gli obiettivi di non 
deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi idrici superficiali (stato 
ecologico  e  stato  chimico)  e  per  i  corpi  idrici  sotterranei  (stato  qualitativo  e  stato 
chimico);

3. Le  trasformazioni  edilizie  ed  urbanistiche  previste  nella  variante  di  cui  trattasi, 
ricadendo l'area in classe P3 secondo le previsioni del PGRA di cui al POC adottato con 
DCC n. 62/2019, dovranno essere coerenti con l'art. 7 c.3 della disciplina di Piano. A 
tale fine la Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale evidenzia che “ 
…  nelle  aree P3 sono vietate  le  previsioni  di  nuove opere pubbliche e  di  interesse  
pubblico  riferite  a  servizi  essenziali,  nonché  le  previsioni  che  comportano  la  
realizzazione di sottopassi e volumi interrati (art. 7 comma 3 della Disciplina di Piano).  
Ai sensi dell'articolo 7 della disciplina di PAI, i servizi essenziali consistono “ nei servizi  
connessi con le finalità di garantire la salute, l'igiene e l'assistenza ai cittadini (ospedali,  
scuole, servizi alle persone). In particolare, per quanto concerne la salute, l'igiene e  
l'assistenza  (ospedali  e  servizi  alle  persone)  si  intendono le  strutture  sanitarie  che  
forniscono  servizi  di  pronto  soccorso,  prima  assistenza  e  ricovero.  Sono  esclusi  gli  
ambulatori, i centri diagnostici, i laboratori, i servizi essenziali e simili, mentre sono  
comprese le  strutture  sanitarie  di  assistenza e  ricovero per  anziani.  Con il  termine  
scuole si intendono tutte le scuole pubbliche e private, a partire dagli asili nido fino alle  
università  e  strutture  ad  esse  connesse  (laboratori.  Auditorium  etc.)”  (verbale  del  
Comitato Tecnico dell'Autorità di Bacino Arno del 20/05/2016).” 

4. gli  interventi  dovranno  essere  rispondenti  all'art.3  della  L.R.  41/2018, previa 
autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile;

5. i parcheggi dovranno essere rispondenti all'art. 13 della medesima Legge e  non devono 
superare il rischio medio R2,  prevedendo misure preventive atte a regolarne l'utilizzo in 
caso di eventi alluvionali assicurando il non aggravio delle condizioni di rischio in altre 
aree;

6. i parcheggi, non possono essere localizzabili nei mt 10,00 dal piede d'argine esterno o, 
in mancanza, dal ciglio di sponda, del Fosso Santa Maria in Selva.

Buggiano lì 21 Aprile 2021

L’AUTORITÀ COMPETENTE

Arch. Tesi Marzia (Comune di Massa e Cozzile);

Ing. Focosi Erika (Comune di Massa e Cozzile) ______________________________________

Arch. Marradini Enrico (Comune di Uzzano) ________________________________________

Ing. Caruso Diego (Comune di Uzzano) ___________________________________________

Arch. Lorenzi Lenzi (Comune di Ponte Buggianese) ___________________________________
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Allegati al presente provvedimento

Contributo n. 1 
Contributo trasmesso da  Soc. Acque s.r.l. Servizi Idrici  acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 03.03.2021 prot. n. 2566/2021  (Allegato 1);

Contributo n. 2
Contributo  trasmesso  da  Toscana  Energia acquisito  dal  Comune  di  Massa  e  Cozzile  il 
04.03.2021 prot. n. 2633/2021(Allegato 2);  

Contributo n. 3
Contributo  trasmesso  da  Terna  Rete  Italia acquisito  dal  Comune  di  Massa  e  Cozzile  il 
11.03,2021 prot. n. 2957/2021 (Allegato 3);

Contributo n. 4
Contributo trasmesso da  Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 
acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 17.03.2021 prot. n. 3157 /2021, con protocollo di 
partenza il 16.03.2021 n. 2254/2021 (Allegato 4);

Contributo n. 5
Contributo trasmesso da ARPAT acquisito dal Comune di Massa e Cozzile il 19.03.2021 prot. 
n. 3243/2021 (Allegato 5);

Contributo n. 6
Contributo trasmesso da  REGIONE TOSCANA  - Direzione Ambiente ed Energia – Settore 
VIA-VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 20.03.2021 prot. n. 3326/2021 (Allegato 6);

Contributo n. 7
Contributo trasmesso da Regione Toscana – Genio Civile Valdarno Centrale acquisito dal 
Comune di Massa e Cozzile il 30.03.2021 prot. n. 3707/2021 (Allegato 7);

Contributo n. 8
Contributo trasmesso da  Azienda USL Toscana centro  acquisito dal Comune di Massa e 
Cozzile il 13.04.2021 prot. n. 4319/2021 (Allegato 8);
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