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RAPPORTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
AL PROCESSO DI VAS AI SENSI DEL D.LGS 152/2006 e S.M.I.

La normativa nazionale, in recepimento della Direttiva 2001/42/CE, ha introdotto il processo 
di  valutazione  ambientale  di  piani  e  programmi  o  valutazione  ambientale  strategica  (VAS) 
mediante il  D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” aggiornato con  D.Lgs 16 
Gennaio 2008, n.4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152,  
recante norme in materia ambientale”.

All'Art.5  –  Definizioni  comma 1  lettera  a) del  D.Lgs  4/2008  si  definisce  come segue  il 
processo di VAS:  “[…] a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione 
ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al 
titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità,  
l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o 
del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato,  
l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio; [...]”.

L'Art.6 del citato D.Lgs prescrive che venga effettuata la VAS per tutti i piani e i programmi 
che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Il Piano Attuativo in questione e la Variante al Regolamento Urbanistico, costituendo atti di 
governo del territorio ai sensi della L.R. 3 Gennaio 2005, n.1 “Norme per il governo del territorio”, 
rientrano  nel  campo  di  applicazione  del  D.Lgs  152/2006  e  s.m.i.  e  sono  pertanto  soggetti  al 
processo di VAS.

Il comma 3 dello stesso articolo prescrive che per i piani e i programmi “che determinano 
l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al  
comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano 
avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”.

La  prima  condizione  che  deve  essere  verificata  per  poter  seguire  la  procedura  di  cui 
all'Art.12 del  citato D.Lgs è quindi  che il  piano o il  programma in questione determini  l'uso di 
piccole aree a livello locale; tale condizione è sicuramente verificata per atti di governo del territorio 
quali i Piani Attuativi di cui all'Art.65 della L.R. 1/2005, in quanto essi sono previsti dai Regolamenti 
Urbanistici per l'attuazione delle trasformazioni di piccole zone individuate precisamente a livello di 
programmazione  urbanistica  comunale.  Pertanto,  dato  che  il  piano  in  oggetto  è  un  Piano 
Urbanistico Attuativo (di seguito indicato come PUA), si può affermare che la condizione di cui al 
comma  3  dell'Art.6  del  D.Lgs  4/2008  è  verificata  e  si  può  quindi  procedere  alla  verifica  di 
assoggettabilità  di  cui  all'Art.12;  analoghe  considerazioni  sono  valide  per  la  Variante  al 
Regolamento Urbanistico, in quanto essa si riferisce allo stesso ambito territoriale interessato dal 
PUA ed ha pertanto carattere assolutamente locale.

L'Art.12 del D.Lgs 4/2008 prescrive quanto segue: “[…] 1. Nel caso di piani e programmi di  
cui  all'articolo 6,  comma 3, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto 
cartaceo  ed  informatico,  un  rapporto  preliminare  comprendente  una  descrizione  del  piano  o 
programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente  
dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente 
decreto.”

Nel  caso  in  esame  l'Autorità  Procedente  è  individuata  nella  Giunta  Comunale,  mentre 
l'Autorità  Competente  nel  Consiglio  Comunale,  preposto  all'adozione  e  alla  successiva 
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approvazione degli atti di governo del territorio in questione.

L'allegato I del Decreto definisce nel dettaglio i criteri per lo svolgimento della verifica di 
assoggettabilità al processo di VAS. I criteri sono i seguenti:

 1. Caratteristiche  del  piano  o  del  programma  tenendo  conto  in  particolare  dei  seguenti 
elementi:
 1.1. 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;

 1.2. in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi 
quelli gerarchicamente ordinati;

 1.3. la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni 
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

 1.4. problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
 1.5. la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l'attuazione  della  normativa 

comunitaria nel settore dell'ambiente;
 2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate tenendo conto in 

particolare dei seguenti elementi:
 2.1. probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 2.2. carattere cumulativo degli impatti;
 2.3. natura transfrontaliera degli impatti;
 2.4. rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 2.5. entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 2.6. valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

 a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 b) del  superamento  dei  livelli  di  qualità  ambientale  o  dei  valori  limite  dell'utilizo 

intensivo del suolo;
 c) impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario 

o internazionale.

Scopo  del  presente  rapporto  preliminare  è  quello  di  fornire  all'Autorità  Procedente  gli 
elementi necessari per la valutazione della proposta da effettuare all'Autorità Competente in merito 
all'esclusione o meno degli atti di governo del territorio in questione al processo di VAS.

Nel seguito,  criterio per criterio,  si  riportano le considerazioni e gli  esiti  delle valutazioni 
effettuate per fornire gli elementi necessari per la verifica di assoggettabilità al processo di VAS, ai 
sensi dell'Art.12 del D.Lgs 4/2008 con i criteri di cui all'allegato I dello stesso Decreto, rimandando, 
ove necessario, ad altri elaborati specifici redatti a supporto del PUA e della Variante.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.1 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: 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

Il  PUA e  la  Variante  costituiscono  quadro  di  riferimento  esclusivamente  per  le 

H.S. INGEGNERIA srl Sede Legale: Via Don Aldo Mei 64k, 55012 Capannori (LU)
Sede Operativa: Via A. Bonistalli 12, 50053 Empoli (FI) Tel. e Fax 0571-725283

C.F. e P.IVA 01952520466 e.mail: info@hsingegneria.it web: www.hsingegneria.it
Pagina 3

mailto:info@hsingegneria.it
http://www.hsingegneria.it/


Progetto: Piano Urbanistico Attuativo ad iniziativa privata in Comune di Empoli,
loc. Pozzale con Variante alla Scheda Norma 7.4

Elaborato: Rapporto preliminare processo di VAS
Ubicazione: Via Carlo Cattaneo, loc. Pozzale - Comune di Empoli (FI)
Data: Luglio 2009

trasformazioni ricomprese all'interno del perimetro del PUA stesso; l'estensione territoriale, 
a  confronto  con  l'intero  territorio  comunale  nel  quale  l'uso  del  suolo  e  le  modalità  di 
intervento sono disciplinate dal Regolamento Urbanistico, è estremamente limitata.

Non si ravvisa quindi la funzione del PUA e della Variante di quadro di riferimento per 
progetti o altre attività al di fuori dell'ambito spaziale del PUA stesso.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.2 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi  
quelli gerarchicamente ordinati

Il PUA in questione è previsto nel vigente Regolamento Urbanistico; la Variante al 
RU  ha  esclusivamente  gli  obiettivi  di  consentire  la  realizzazione  del  PUA stesso  e  di 
migliorare la dotazione di standard urbanistici nell'ambito territoriale di riferimento.

Non sono presenti altri piani o programmi gerarchicamente subordinati, in quanto, a 
seguito dell'approvazione del PUA e della stipula della convenzione, gli interventi edificatori 
e le opere di urbanizzazione verranno realizzati mediante interventi edilizi diretti.

Per quanto riguarda i piani o programmi gerarchicamente sovraordinati, dato che il 
PUA e la Variante sono pienamente coerenti con la pianificazione provinciale e regionale e 
con gli altri piani e programmi di settore e non comportano varianti a tali piani e programmi, 
non si ravvisa alcun tipo di influenza.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.3 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni  
ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile

A supporto del PUA e della Variante è stato redatto un documento di supporto al 
procedimento di valutazione integrata ai sensi del DPGR 9 Febbraio 2007 n.4/R.  In tale 
documento sono state individuate le strategie da mettere in opera per la minimizzazione 
degli  impatti sulle componenti ambientali e per perseguire l'obiettivo di promozione dello 
sviluppo sostenibile.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.4 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi: problemi ambientali pertinenti al piano o al programma

A supporto del  PUA e della  Variante è stato redatto il  documento di  valutazione 
integrata ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 1/2005 emanato con DPGR 9 
Febbraio  2007  n.4/R,  contenente  anche  la  specifica  valutazione  degli  effetti  ambientali 
dell'attuazione  della  trasformazione,  al  quale  si  rimanda  per  informazioni  di  maggior 
dettaglio.

Le componenti ambientali analizzate nel dettaglio per l'enucleazione degli effetti del 
Piano sull'ambiente sono le seguenti: aria, acqua, suolo, condizioni di pericolosità, rumore, 
paesaggio,  mobilità  e traffico,  energia,  rifiuti,  radiazioni  non ionizzanti,  aspetti  sociali  ed 
economici, salute umana.

Non sono stati rilevati impatti significativi non mitigabili e pertanto si può affermare 
che non sussistano problemi ambientali pertinenti al piano.
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Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
1.5 Caratteristiche del piano o del programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti  
elementi:  la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l'attuazione  della  normativa 
comunitaria nel settore dell'ambiente

Il  Piano Attuativo e la  Variante non hanno alcuna rilevanza per quanto concerne 
l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc.).

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.1 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto  
in  particolare  dei  seguenti  elementi:  probabilità,  durata,  frequenza  e  reversibilità  degli  
impatti

Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati ampiamente enucleati, descritti e 
valutati nell'ambito del documento a supporto del procedimento di valutazione integrata.

Non si sono individuati impatti significativi e non mitigabili.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.2 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto  
in particolare dei seguenti elementi: carattere cumulativo degli impatti

Gli impatti sulle componenti ambientali sono stati ampiamente enucleati, descritti e 
valutati nell'ambito del documento a supporto del procedimento di valutazione integrata.

L'eventuale carattere cumulativo degli impatti è già stato quindi valutato, senza che 
si sia ravvisato alcunché di significativo da evidenziare a questo proposito.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.3 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto  
in particolare dei seguenti elementi: natura transfrontaliera degli impatti

Il  PUA e  la  Variante  in  oggetto  si  riferiscono  ad  una  piccolissima  porzione  del 
territorio comunale di Empoli. Non si hanno quindi implicazioni di carattere transfrontaliero.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.4 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto  
in particolare dei seguenti elementi: rischi per la salute umana o per l'ambiente

Non si evidenziano rischi per la salute umana o innalzamento dei livelli di rischio in 
seguito all'attuazione del PUA, secondo quanto evidenziato nella valutazione degli  effetti 
sulle componenti ambientali redatta nell'ambito del procedimento di valutazione integrata ai 
sensi del D.P.G.R. 9 Febbraio 2007 n.4/R.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.5 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto  
in particolare dei seguenti elementi: entità ed estensione nello spazio degli impatti

Nell'ambito  del  documento  di  valutazione  integrata  a  supporto  del  PUA e  della 
Variante  sono  stati  evidenziati  gli  impatti  previsti  della  trasformazione  sulle  componenti 
ambientali.

Non sono stati individuati impatti significativi non mitigabili, e quindi tutti gli impatti 
possono essere ritenuti di bassa entità.
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Inoltre  gli  impatti  evidenziati  si  riferiscono  ad  una  scala  del  tutto  locale,  con 
estensione spaziale limitata nella maggior parte dei casi al perimetro di intervento, salvo per 
gli effetti di segno positivo (ad esempio la maggior dotazione di standard) che si estendono 
anche al contorno dell'intervento.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.a Caratteristiche degli  impatti  e  delle aree che possono essere interessate,  tenendo 
conto in  particolare  dei  seguenti  elementi:  valore  e vulnerabilità  dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

Il  PUA  e  la  Variante  non  interessa  in  alcun  modo  territori  dotati  di  speciali 
caratteristiche naturali o beni tutelati del patrimonio culturale.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.b Caratteristiche degli  impatti  e  delle aree che possono essere interessate,  tenendo 
conto in  particolare  dei  seguenti  elementi:  valore  e vulnerabilità  dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa del  superamento dei livelli  di  qualità ambientale o dei valori  
limite dell'utilizzo intensivo del suolo

Il PUA in questione è previsto nel vigente Regolamento Urbanistico del Comune di 
Empoli; la Variante ha l'obiettivo di consentire la realizzazione del PUA e di aumentare la 
dotazione di standard nella zona. Non si ravvisa quindi superamento dei limiti di utilizzo del 
suolo.

Per quanto riguarda i rischi di superamento dei livelli di qualità ambientale, dato che 
nell'ambito  della  valutazione  degli  effetti  sull'ambiente  nel  procedimento  di  valutazione 
integrata  non  si  sono ravvisati  impatti  significativi  e  non mitigabili  sull'ambiente,  si  può 
affermare che non sussista pericolo di superamento dei livelli di qualità ambientale.

Criterio Allegato I D.Lgs 4/2008:
2.6.c Caratteristiche degli  impatti  e  delle aree che possono essere interessate,  tenendo 
conto in  particolare  dei  seguenti  elementi:  valore  e vulnerabilità  dell'area che potrebbe 
essere interessata a causa di impatti su aree e paesaggi riconosciuti come protetti a livello 
nazionale, comunitario o internazionale

Il PUA e la Variante in oggetto non riguardano in alcun modo aree e/o paesaggi 
protetti.

Empoli (FI), Luglio 2009
Dott. Ing. Paolo Pucci

H.S. INGEGNERIA srl
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