VERBALE NUCLEO VAS
In data odierna 5 dicembre 2013 stata convocata la riunione per la decisione su assoggettabilità a
VAS del procedimento di cui al Variante al vigente strumento urbanistico ai sensi dell’art. 6 della
LRT 8/2012 per la valorizzazione di aree ed edifici di proprietà pubblica
Alle ore 16.30 si riunisce il Nucleo VAS, sono presenti:
componete - ing. Sergio Borracchini
componete - perito agrario Luca Baldini
componete - arch. Antonio Principato;
componete - arch. Patrizio Andreini;
componente - arch. Annamaria Maraviglia;
componente - ing. Patrizio Bonelli;
segretario verbalizzante arch. Simone Pedonese
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 sono stati sentiti:
- Regione Toscana;
- Provincia di Pistoia;
- ATO 2 Basso Valdarno;
- COSEA CONSORZIO (Rifiuti);
- ARPAT;
- USL 3 Pistoia Igiene pubblica;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
Il nucleo di VAS preso atto dei vari contributi pervenuti ed in particolare:
Autorità di Bacino del fiume Arno (parere del 11 novembre 2013 a mezzo PEC);
Provincia (parere del 2 dicembre 2013, prot. 32.167);
Esprime il presente parere motivato all’unanimità dei presenti:
“Si ritiene di non assoggettare a procedimento di VAS in quanto per l’intervento relativo all’ex
scuola diminuisce il carico urbanistico con interventi limitati alla ristrutturazione edilizia, mentre
per la parte relativa alla valorizzazione dei terreni ITA si tratta di area inserita in un contesto
completamente urbanizzato con contestuale previsione di parcheggi pubblici e fascia di rispetto a
verde.
Le due proposte per quanto evidenziato nel rapporto preliminare e nei contributi pervenuti non
producono impatti significativi sull’ambiente. Per la porzione dei terreni dell’ITA si prescrive
come da contributo della provincia di Pistoia gli accessi debbano essere realizzati solo su vie
comunali.
Il nucleo conclude i lavori alle ore 15.50
5 dicembre 2013
Firma
in originale in atti d’ufficio
componete - ing. Sergio Borracchini
componete - perito agrario Luca Baldini
componete - arch. Antonio Principato;
componete - arch. Patrizio Andreini;
componente - arch. Annamaria Maraviglia;
componente - ing. Patrizio Bonelli;
segretario verbalizzante arch. Simone Pedonese

