
 

  

Numero Protocollo   23.000 
 

San Casciano Val di Pesa, 17 dicembre 2014 

Rif. prot.    del                        

Tit.  6     classe 1  fasc. 

 
 Regione Toscana settore  

 “Strumenti della programmazione negoziata e della  valutazione  regionale”  
 

e per conoscenza  
 al Settore regionale “Per la Pianificazione del territorio”; 

 

 Provincia di Firenze Settore  
 Pianificazione territoriale e valutazioni ambientali; 

 

 Provincia di Firenze Settore bonifica siti inquinati; 

 

 Provincia di Firenze Settore Comparti idraulici; 

 

 Provincia di Firenze Settore Risorse idriche; 

 

 Provincia di Firenze Settore Demanio fluviale; 

 

 Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici,  
 torici ed Artistici per le province di Firenze, Pistoia e Prato; 

 
 Soprintendenza archeologica; 

 

 A.R.P.A.T; 

 

 Azienda USL di Firenze; 

 

 Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Firenze; 

 

 Autorità di Ambito Ottimale (AATO) n. 3; 

 

 ATO Toscana Centro ex ATO 6; 

 

 Publiacqua Spa; 

 

 Consorzio di Bonifica delle colline del Chianti; 

 

 Autorità di Bacino del Fiume Arno; 

 

 Quadrifoglio; 

 

 Toscana Energia; 
 
 

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica – Invio documento preliminare ai sensi 
ai sensi dell'art. 8 comma 5 L.R. 10/2010 e s.m.i. 

 



 

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 108 del 27.11.2014,  a far data dalla trasmissione del documento 

preliminare all’Autorità competente ed ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ha avviato la procedu-

ra di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 e quella per la fase preliminare di cui all’art. 23 della L.R. 

10/2010, nel rispetto di quanto disciplinato dall’art.8 comma 5 della stessa legge, in funzione della prossima va-

riante al Regolamento Urbanistico Comunale. 

Con la medesima deliberazione è stato approvato il Rapporto Ambientale / Documento Preliminare  ai fini della 

Valutazione Ambientale Strategica, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e 

dall'art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i.,  predisposto dall’Arch. Silvia Viviani, che si allega alla presente comunica-

zione. 

Si ricorda che, ai fini della VAS, sono stati individuati con la deliberazione sopra citata i seguenti soggetti: 

− quale Autorità Procedente: il Consiglio Comunale 

− quale Autorità Competente: Nucleo Tecnico di Valutazione. 

La documentazione sarà inoltre disponibile al seguente indirizzo internet: www.sancascianovp.net. 

La presente comunicazione è inviata sia al Nucleo Tecnico di Valutazione in qualità di Autorità Competente in ma-

teria di VAS sia ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), individuati ai sensi dell'art. 20 dalla L.R. 

10/2010. 

A partire dalla data di trasmissione del Documento Preliminare sarà possibile presentare osservazioni e pareri en-

tro il termine di 90 giorni dalla trasmissione  cioè entro il 3 marzo 2015, fatto salvo il termine inferiore eventual-

mente concordato tra autorità procedente ed autorità competente. 

Vi chiediamo quindi, ai sensi dell’art. 8 comma 5 della L.R. 10/2010, di far pervenire all’Amministrazione scrivente 

il Vostro contributo utilizzando una delle seguenti possibilità: 

- via posta ordinaria all’indirizzo: Comune di San Casciano V.P. - via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano 

V.P. (FI) 

- via posta certificata: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it . 

 
 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio  

Arch. Barbara Ronchi 

 


