
COMUNE   DI  EMPOLI

SETTORE  III - POLITICHE TERRITORIALI DEL COMUNE DI EMPOLI
SERVIZIO URBANISTICA

VARIANTE PARZIALE DI MINIMA ENTITÀ AL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO RU PER
L’INFORMATIZZAZIONE DELLA STESSO CON
TECNOLOGIA GIS, CORREZIONE ERRORI MATERIALI
DERIVANTI DALLA TRASPOSIZIONE E SUCCESSIVA
PUBBLICAZIONE SUL PORTALE WEBGIS DEL S.I.T.
COMUNALE

DOCUMENTO PRELIMINARE AMBIENTALE - VAS

(ART. 12 DEL D.LG. 152/06 E ART. 22 DELLA LR 10/11
E SS.MM.II.)



2

documento redatto da:

Settore  III - Politiche Territoriali del Comune di Empoli
Servizio urbanistica



DUCUMENTO PRELIMINARE 3

Sommario

INTRODUZIONE GENERALE ...............................................................................................................4

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE.................................................................................................5

DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA...............................................6

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA GEOGRAFICA E

POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE) .....................................................................7

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLE VERIFICHE AMBIENTALI .....................................7

VALUTAZIONE DELLE COERENZE ...................................................................................................8

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NEL PROCESSO PARTECIPATIVO .........8

ANALISI QUALITATIVA DEGLI IMPATTI PRESUNTI ....................................................................9

CONCLUSIONI .......................................................................................................................................13

ACRONIMI E PRINCIPALI ABBREVIAZIONI UTILIZZATI

CE – Comunità Europea

VAS - Valutazione Ambientale Strategica

RUC - Regolamento Urbanistico comunale

D.Lgs. – Decreto Legislativo

L.R.T. - Legge Regionale Toscana

DPGR – Decreto del Presidente della Giunta Regionale

Del.C.C. - Delibera di Consiglio Comunale

Del.G.C. - Delibera di Giunta Comunale

GIS - (Geographic Information System) sistema informativo computerizzato che permette
l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni
derivanti da dati geografici (geo-riferiti).

SIT - Complesso di uomini, strumenti e procedure (spesso informali) che permettono
l'acquisizione e la distribuzione dei dati nell'ambito dell'organizzazione e che li rendono
disponibili, validandoli, nel momento in cui sono richiesti a chi ne ha la necessità per
svolgere una qualsivoglia attività.



4

INTRODUZIONE GENERALE

La direttiva 27/06/01 n. 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull’ambiente emanata dal parlamento europeo e
meglio nota come direttiva VAS, individua nella valutazione ambientale lo strumento
per la verifica degli effetti di carattere ambientale derivanti delle scelte pianificatorie
durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita in Italia dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006
successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4 in vigore dal 13 Febbraio 2008.

La Regione Toscana ha adeguato il proprio quadro legislativo con l’approvazione della
L.R. n. 10 del 12 Febbraio 2010 – “Norme in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e valutazione d’incidenza”.

L’ambito di applicazione della VAS è definito dagli artt. 5 e 6 della legge regionale, in
particolare:

− il comma 2) definisce i piani e i programmi obbligatoriamente soggetti a VAS;
− il comma 3) quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità;
− l’art. 6 i casi di esclusione.

La Verifica di Assoggettabilità, è finalizzata a valutare la necessità di applicare la
Valutazione ambientale strategica ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del
DLgs n.152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità definite dall'art. 12 dello stesso
decreto.

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica
ovvero dell’art. 6, comma 2 del D.lgs. 152/06 ss.mm.ii., viene effettuata una valutazione
per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente,
per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti,
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il
quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II,
III e IV del decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione
dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene
necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
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Il decreto inoltre, al comma 3-bis dello stesso art. 6, stabilisce che “L’autorità competente
valuta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di
cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti,
possono avere effetti significativi sull’ambiente”.

La proposta di variante in oggetto, che attiene al settore della pianificazione territoriale
e determina modifiche di lieve entità alla cartografia del Regolamento urbanistico
vigente, rientra fra i casi previsti al comma 3-bis dell’art.6, sopra riportato, soggetti a
verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni dell’art. 12 D.Lgs 152/06 ss.mm.ii..

Pertanto, lo scopo di tale documento sarà quello di fornire all’Autorità competente, che
dovrà esprimere il provvedimento finale di verifica, tutte le informazioni necessarie
alla decisione finale sull’assoggettabilità o meno della proposta di variante alla
valutazione ambientale strategica.

DEFINIZIONE DELLE COMPETENZE

Il processo di verifica di assoggettabilità alla VAS, della proposte di variante in oggetto
è effettuato in riferimento all’art. 12 del D.Lgs. 4/2008 e dell’art. 22 della L.R. n. 10 del
12 Febbraio 2010 e secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 1 della L.R. n. 10/2010
“Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi”

L’Autorità competente, nominata ai sensi della deliberazione Giunta comunale 9
maggio 2012, n. 64 “Adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica.
Individuazione dell'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/10”, esprimerà il
provvedimento finale di verifica di assoggettabilità.

Considerata la dimensione e l’entità dell’azione programmata sono definiti seguenti
soggetti e le relative competenze.

Nome piano/Programma

Variante parziale di minima entità al vigente
Regolamento urbanistico RU per
l’informatizzazione della stesso con tecnologia
GIS, correzione errori materiali derivanti dalla
trasposizione e successiva  pubblicazione sul
portale webGis del S.I.T. comunale

Procedura di riferimento

Valutazione Ambientale Strategica (articolo 11,
Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e sss.mm.ii ed
articolo 21 Legge Regionale n. 10 del 2010 e
ss.mm.ii.)

Autorità procedente Comune di Empoli - Consiglio Comunale

Autorità competente
Arch. Edo Rossi  Dirigente del Settore II
Comune di Empoli

Proponente
(Settore III Politiche Territoriali) Comune di
Empoli
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DESCRIZIONE SINTETICA DEI CONTENUTI DELLA PROPOSTA

Il Comune di Empoli è dotato di Piano strutturale approvato con delibera del Consiglio
Comunale 30 marzo 2000, n. 43, efficace dalla data di pubblicazione sul BURT,
avvenuta il 3 maggio 2000; il comune è altresì dotato di Regolamento urbanistico,
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004,
pubblicato sul BURT il 26 gennaio 2005.

La cartografia prescrittiva del Regolamento urbanistico è stata, sin dalla sua
progettazione, implementata su supporto informatico tramite digitalizzazione
vettoriale con tecnologia CAD ed utilizzando la base cartografica regionale.

Anche le successive varianti sono state tutte riportate al formato digitale.

Ad oggi la formazione e gestione del dato digitale è stata finalizzata ad un uso interno
o per il dialogo e per lo scambio dati con altri enti del sistema informativo territoriale
regionale.

La pubblicazione degli atti relativi alla strumentazione urbanistica comunale è
attualmente rappresentata da una “cartografia statica”, disponibile in formato digitale,
consistente in immagini in formato Adobe PDF e stampabili a scala 1:2.000.

Al fine di garantire un elevato grado di coerenza con il sistema informativo regionale e
permettere che la cartografia del Regolamento urbanistico risulti uno strumento di
consultazione dinamico utile sia per il Comune che per gli utenti l’amministrazione ha
affidato l’incarico (Conferimento d’incarico del 27/01/2012 prot. 4483 - LDP Progetti
GIS), di elaborare i dati già disponibili negli uffici comunali, per consentirne  la
pubblicazione sul portale webGis del S.I.T. (Sportello Informativo Territoriale).

Obbiettivo principale dell’azione intrapresa è la realizzazione di un Sistema
Informativo Territoriale che sia supportato da una adeguata struttura cartografica
digitale, non contenente errori di sovrapposizione e soprattutto interrogabile
sull’apposito indirizzo del portale web comunale.

Durante l’organizzazione ed elaborazione del materiale si è reso necessario la
correzione di una serie di piccolissime imprecisioni derivanti da sovrapposizioni di
disegno e dalla duplicazione delle linee di vestizione grafica; sono state analogamente
corrette alcune incongruenze per la maggior parte non attualmente percepibili se non a
scale di dettaglio molto ravvicinate e comunque da ritenersi irrilevanti ai fini della
disciplina urbanistica.

Preso pertanto atto che  il ricorso alla variante urbanistica è necessario in quanto:

• le tavole allegate al vigente RUC vengono sostituite da quelle di nuova
redazione, queste ultime risultano comunque conformi alle tavole vigenti nella
disciplina di azzonamento e a quella prescritta del RUC;

• sussistono piccole correzioni apportate alle tavole per allineare alcune
incongruenze rilevate e debitamente tracciate.
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L’azione proposta è inquadrabile in un ambito ricognitivo esclusivamente grafico
senza apportare alcuna modifica alla disciplina vigente, sia in ambito generale che di
dettaglio.

Pertanto per la variante in esame, che costituisce variante non sostanziale al RUC,
l'autorità competente dovrà valutare se le modiche derivanti dall’approvazione della
stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente, sulla base della presente
relazione di verifica di assoggettabilità.

ENTITÀ ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI (AREA
GEOGRAFICA E POPOLAZIONE POTENZIALMENTE INTERESSATE)
Tra i documenti costitutivi il Regolamento urbanistico del comune di Empoli,
approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 137 del 21 dicembre 2004, si
trovano le tavole di progetto “Usi del suolo e modalità di intervento”.

L’intero territorio comunale è suddiviso in 45 quadranti coerenti con quelli di
riferimento della cartografia regionale in scala 1:2000.

La Variante coinvolge gli attuali 48 fogli (45 scala 1:200 più 3 fogli in scala 1:1000 che
riguardano i centri storici di Empoli, Pontorme e Monterappoli).

Gli elementi oggetto di correzione ricadono nelle tavv. 1.13, 1.23, 1.29, 1.36 e 1.46.

La dimensione dell’azione programmata è pertanto l’intero territorio comunale e la
popolazione interessata, se valutata dal un punto di vista strategico degli obiettivi, è
potenzialmente estesa oltre il territorio comunale (bacino potenziale di utenti
dell’applicazione web-Gis)

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA DELLE VERIFICHE AMBIENTALI

La proposta di variante è limitata alla parte grafica del Regolamento urbanistico e
anche le limitate correzioni di errori materiali o incongruenze grafiche risultano
ininfluenti sull’ambito strategico strutturale dell’apparto normativo del Regolamento
urbanistico e non in grado di poter produrre effetti diretti ed indiretti con l’ambiente.

La variante non introduce evidentemente ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili
o di valore che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e/o
degrado del patrimonio naturale o culturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo
intensivo del suolo.

Le modifiche proposte non prevedono l’istituzione di alcun nuovo azzonamento da
sottrarre a parti del territorio inedificato e non mutano il quadro di riferimento delle
indagini di aree classificate dal punto di vista sismico o dal punto di vista idraulico o
geomorfologico.



8

La variante al Regolamento Urbanistico ha pertanto la finalità di consentire
esclusivamente un migliore livello di consultazione e gestione della cartografia del
RUC.

Resta invariato Il quadro normativo di riferimento per l’attuazione che verrà assunto
come riferimento tecnico, operativo e gestionale degli interventi edilizi ed urbanistici
assentiti.

La proposta di variante si integra funzionalmente con il vigente Regolamento
urbanistico, configurandosi quale strumento per il conseguimento degli indirizzi dello
stesso ed in coerenza con la formazione del sistema informativo geografico regionale,
di cui all’art. 28  della Legge Regionale Toscana 03 gennaio 2005, n. 1

Considerata la dimensione dell’azione intrapresa si può rilevare la poca significatività
degli impatti ambientali che ci si potranno aspettare.

VALUTAZIONE DELLE COERENZE

Le modifiche cartografiche necessarie hanno esclusivamente carattere prevalentemente
operativo  e non mutano le scelte pianificatorie già operate in sede di approvazione del
RUC vigente.

Considerato che la proposta di variante non prevede nuove localizzazioni o
destinazioni ma si tratta di un’azione meramente ricognitiva grafica (e pertanto non
propriamente un’azione pianificatoria), la verifica di coerenza viene resa rispetto
all’obiettivo della promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione piuttosto che quello dell’ambito degli strumenti di
pianificazione territoriali.

L’azione programmata dall’amministrazione comunale fa proprio l’obiettivo condiviso
a livello regionale e provinciale di favorire il processo di innovazione organizzativa e
tecnologica della PA toscana.

Il contenuto della proposta e le azioni operative in essa rappresentate, non mutano il
quadro di riferimento delle coerenze interne ed esterne del vigente RUC e le sue
successive varianti.

SOGGETTI COINVOLTI NELLA VALUTAZIONE E NEL PROCESSO
PARTECIPATIVO
Considerata la natura e la dimensione della proposta di variante, preso atto del grado
di definizione del quadro conoscitivo dello stato delle singole componenti ambientali
interessate, non si ritiene necessario in questa fase procedere all’acquisizione di apporti
tecnici e conoscitivi di Enti territoriali o altri soggetti con Competenze Ambientali.

Resta salva la possibilità per l’Autorità competente, in sede di verifica ai sensi dell’art.
22 comma 3 della L.R. n. 10/2010, di avviare le consultazioni con soggetti competenti in
materia ambientale al fine di acquisirne eventuali pareri.
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Saranno inoltre assicurate, nelle consuete modalità, le forme di partecipazione
all’azione programmata del pubblico interessato e delle organizzazioni che
promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno uno specifico interesse.

In particolare:

Azione
Strumenti di

Informazione e
Comunicazione

Obiettivi Destinatari
Soggetto che
intraprende

l'azione

Redazione
proposta di

variante

Deposito
documentazione

cartacea presso l'URP
e pubblicazione nella
sezione dedicata del
sito web del Comune

di Empoli

Consentire la
conoscenza della

proposta di
variante da parte

del pubblico

Tutti i
Soggetti

coinvolti nel
processo

partecipativo

Garante della
Comunicazione

Manifesti murali
affissi in città

Ampliare la
platea di

destinatari ed
interessare la

cittadinanza sulle
azioni proposte

cittadinanza
di Empoli

Garante della
Comunicazione

ANALISI QUALITATIVA DEGLI IMPATTI PRESUNTI
L’analisi preliminare si svolge sulla base dei criteri fissati nell’allegato II della Direttiva
2001/42/CE, dell’allegato I del D.lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del D.lgs. 152/06, dei contenuti richiesti dall’art. 11, della L.R.T. 1/2005.

Si propone lo strumento della checklist che consente di rendere evidenti in maniera
sintetica le principali problematiche da affrontare ed il loro grado di incidenza.

Pur essendo la cartografia estesa all’intero territorio, ci si riferisce specificatamente alle
sole modifiche introdotte.

CHECKLIST DELLE AREE TEMATICHE

In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No note

individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altri progetti?



La nuova cartografia, pur non mutando i
contenuti e gli ambiti prescrittivi,
costituirà la base cartografica di
riferimento per le successive azioni
pianificatorie

individua il quadro di riferimento per la
realizzazione di altre attività?
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In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni
operative o attraverso la ripartizione delle risorse

Quesito Si No note
individua il quadro di riferimento e
definisce ulteriori aree e/o modalità di uso
del suolo?



individua aspetti che possono essere
sinergici o cumulativi con altri Piani o
Programmi?



individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse idriche e il loro uso?



individua il quadro di riferimento per la
gestione delle risorse energetiche e il loro
uso?



individua il quadro di riferimento per la
gestione di materiali e il loro uso e/o
riutilizzo?



genera aree potenzialmente capaci di
rischio di incidente rilevante ?



In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli
gerarchicamente ordinati

Quesito Si No note

il Piano/Programma  specifica elementi
che dovranno essere considerati e che
determineranno modifiche in altri
Piani/Programmi settoriali?



L’azione specifica non  muta il ruolo ed i
contenuti della cartografia di piano già
approvata

il Piano/Programma  specifica elementi
che saranno considerati in
Piani/Programmi di altri enti e soggetti
pubblici? (Regione, Provincia, Autorità
di bacino, Consorzi di  bonifica, Rfi,
Anas, ecc.)
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Pertinenza del Piano/programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No note
La variante interessa alvei attivi o
paleoalvei o aree destinate dagli
strumenti di pianificazione o Piani di
assetto idrogeologico come riserve
fluviali ed il contenimento del rischio
idraulico



La proposta di variante non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Fasce di tutela o pertinenza fluviale 

Area a rischio inondazione con Tr < 200
anni



Aree ad alta o elevata vulnerabilità degli
acquiferi



Aree di protezione delle risorse idriche,
Aree di ricarica della falda o aree di
salvaguardia delle opere di captazione di
acque a uso potabile (campo pozzi)



Area a rischio frana interessata da
provvedimenti specifici



Aree a pericolosità geomorfologia PAI
media, elevata o molto elevata



Aree a pericolosità idraulica PAI media,
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità geomorfologia RUC
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità idraulica RUC media,
elevata o molto elevata



Aree a pericolosità geomorfologia
D.P.G.R. n. 53/R del 25/10/2011 elevata
o molto elevata



La proposta di variante non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Aree a pericolosità sismica locale elevata
o molto elevata



Area da sottoporre a verifica 

Aree a vincolo idrogeologico 

Aree boschive e forestali 

Elementi naturali e paesaggistici
Quesito Si No note

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di
interesse paesaggistico



La proposta di variante non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.

Aree a protezione paesistica e/o
ambientale



Aree ad elevato valore naturalistico e rete
ecologica



Aree di recupero ambientale 
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Pertinenza del Piano/programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali
in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
Risorse idriche e assetto idrogeologico

Quesito Si No note
Parco fluviale dell’Arno 

Aree naturali protette d’interesse locale 

Beni paesaggistici tutelati dal Dlgs
42/2004



Testimonianze storiche e archeologiche
Quesito Si No note

Siti e manufatti di rilevanza ambientale
e/o storico culturale



L’individuazione e perimetrazione della
aree sensibili non subisco modifiche.

Infrastrutture storiche 

Zona ad alta potenzialità archeologica 

Zona a media potenzialità archeologica 

Zona a bassa potenzialità archeologica 

Beni culturali oggetto di dichiarazione -
immobili tutelati dal Dlgs 42/2004



Aree gravate di prescrizione di tutela
indiretta dal Dlgs 42/2004



Dotazioni ecologiche ambientali
Quesito Si No note

Corridoio ecologico esistente  La proposta di variante non prevede nuove
localizzazioni o nuovi impegni di suolo.
Non sussistono interferenze degli effetti
prodotti dalla proposta di variante con i
corridoi ecologici esistenti e/o sussistenti.

Corridoio ecologico da istituire 

Aree dove recuperare permeabilità 

Rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel
settore dell’ambiente

Si No

piani e programmi connessi alla gestione
dei rifiuti o alla protezione delle acque



Natura transfrontaliera degli impatti
La Variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
La Variante non genera elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per
l’ambiente.

La proposta di variante in esame, considerata la propria dimensione e il carattere non
localizzativo di nuove aree a destinazione definita, non presenta elementi di
strategicità tali da rendere necessari ulteriori studi ed approfondimenti.
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Considerata la natura operativa delle azioni proposte non si evidenzia alcun
particolare problema ambientale connesso con i prodotti delle stesse e non risulta
rilevante per l’attuazione delle principali normative comunitarie di settore.

Per quanto attiene la valutazione dei possibili impatti ambientali della variante le
limitate correzioni grafiche si inseriscono all’interno di ambiti consolidati o
morfologicamente definiti e pertanto non si configurano possibili impatti sulle
componenti ambientali, diversi da quelli eventualmente già in atto e quindi con un
bilancio finale praticamente nullo rispetto alle principali componenti ambientali.

Se approvata la variante non produce relazioni dirette o cumulative con problemi di
ordine ambientale connessi ad aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute
umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici e il patrimonio
culturale o rischi diretti per la salute umana.

Trattandosi di variazioni riconducibili essenzialmente a discordanze tra lo stato dei
luoghi e la destinazione urbanistica assegnata, è evidente che la correzione non
modificherà lo stato dei luoghi e gli usi in atto, pertanto la proposta di variante è
ininfluente sulle risorse essenziali del territorio e non significativa per gli effetti
ambientali prodotti considerabili nulli.

Si ravvisa tuttavia la possibilità di ottenere un effetto migliorativo indiretto, relazionato
ad una migliore gestione degli strumenti di conoscenza territoriali e di monitoraggio
delle scelte operate nel campo della pianificazione.

CONCLUSIONI
Alla luce di quanto esposto e valutato, considerato che l’azione proposta non avrà
impatti sull’ambiente e/o sul patrimonio culturale, il Settore III Politiche territoriali,
ritiene di proporre all’Autorità Competente, quale soggetto stabilito con legge
regionale ad emanare il provvedimento finale, L’ESCLUSIONE della variante stessa
dalla procedura di V.A.S., di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e 22
a 29 della L.R. n. 10/2010.

Empoli, _____________

Il soggetto Proponente


