VERBALE NUCLEO VAS
In data odierna 3 aprile 2014 stata convocata la riunione per la decisione su
assoggettabilità a VAS del procedimento di cui al Piano di Recupero e contestuale
variante al vigente PRG per il restauro e la ricostruzione della Torre di Collodi Castello.
Alle ore 16.15 si riunisce il Nucleo VAS, sono presenti:
componete - ing. Sergio Borracchini
componete - arch. Antonio Principato;
componente - arch. Annamaria Maraviglia;
componente - ing. Patrizio Bonelli;
segretario verbalizzante arch. Simone Pedonese
Assenti: componete - perito agrario Luca Baldini e componete - arch. Patrizio Andreini;
Costatato il numero legale del Nucleo di VAS si inizia la discussione sui procedimenti
all’ordine del giorno.
Visto il Rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di
VAS;
Visto il rapporto ambientale del PS;
Dato Atto che il Rapporto preliminare è stato inviato agli Enti preposti. In particolare il
documento è stato trasmesso a: REGIONE TOSCANA Settore “ Pianificazione del
territorio” e Settore “Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione
regionale”, PROVINCIA DI PISTOIA “Dip. Pianificazione Territoriale, Agricoltura
Turismo e Promozione”, URTAT Pistoia, AATO 2 Basso Valdarno, CONSORZIO DI
BONIFICA del Padule di Fucecchio, COSEA CONSORZIO, ARPAT FIRENZE,
Azienda USL 3 di PISTOIA Unità Funzionale Igiene e Sanità Pubblica, AUTORITA’ di
BACINO FIUME ARNO, SOPRINTENDENZA dei Beni Architettonici e Paesaggistici
per le, provincie di Firenze, Pistoia e Prato, ALLA DIREZIONE REGIONALE PER I
BENI
CULTURALI
E
PAESAGGISTICI
DELLA
TOSCANA,
ALLA
SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI, FONDAZIONE NAZIONALE
CARLO COLLODI, ASSOCIAZIONE COLLODIINSIEME;
Il nucleo di VAS preso atto dei vari contributi pervenuti ed in particolare:
- nota dell’AUTORITÀ di BACINO ARNO del 19.03.2014, pervenuta a mezzo PEC
prot. 8.733 del 20.03.2014;
- nota dell’ARPAT del 28.03.2014, pervenuta a mezzo PEC prot. 9.885 del 1.04.2014;
- nota della Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici Artistici ed
Etnoantropologici del 27.03.2014, pervenuta a mezzo PEC prot. 9.535 del 28.03.2014;
- nota della Soprintendenza dei Beni Archeologici della Toscana del 31.03.2014,
pervenuta a mezzo PEC prot. 9.886 del 1.04.2014, con prescrizioni (documenti in atti
d’ufficio);
- nota della Soprintendenza Direzione Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo del 3.04.2014, pervenuta a mezzo PEC prot. 10.195 del
1.04.2014, con prescrizioni (documenti in atti d’ufficio);
Esprime il presente parere motivato all’unanimità dei presenti:

“Si ritiene di non assoggettare a procedimento di VAS in quanto trattasi di intervento
puntuale di scarsa ricaduta di carattere ambientale come peraltro evidenziato anche
da ARPAT. Accogliendo le prescrizioni ed indicazioni riportate dalla Soprintendenza
dei Beni Archeologici della Toscana di cui alla nota del 31.03.2014, pervenuta a mezzo
PEC prot. 9.886 del 1.04.2014, in particolare per le future opere di urbanizzazione
necessarie all’uso abitativo”.
Il nucleo conclude i lavori alle ore 16.25
3 aprile 2014
Firma
in originale in atti d’ufficio
componete - ing. Sergio Borracchini
componete - arch. Antonio Principato;
componente - arch. Annamaria Maraviglia;
componente - ing. Patrizio Bonelli;
segretario verbalizzante arch. Simone Pedonese

