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GESTIONE ASSOCIATA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, San Godenzo 

 

Rufina, 22 agosto 2019 

Protocollo assegnato in via informatica 

 

Oggetto: procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante n. 9 al 

Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per rettifica della 

Scheda norma 3.1 Borselli – località Poggio Boscone, in Comune di Pelago: esito istruttoria. 

 

IL RESPONSABILE AREA GESTIONE DIFESA E USO DEL TERRITORIO 

 

Richiamati: 

• il D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

• la L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.; 

• lo Statuto dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, approvato con Delibera C.U. n. 2 

del 23 febbraio 2018; 

• il Regolamento del Servizio Associato VAS dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve 

approvato con Delib. di Giunta U.C.V.V. n. 53 del 20.05.2014; 

• Il Decreto del Presidente del’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve n. 9 del 28.08.2014 

di attivazione dell’Ufficio Associato VAS; 

 

Considerato che 

- in data 28.05.2019 è stata presentata dal Comune di Pelago in qualità di Autorità procedente e 

recepita al protocollo dell'Ente con il n. 7078/57 la nota di trasmissione ai sensi dell’art. 22 della LR 

10/2010, con allegata la documentazione per il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS 

relativo alla Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato con Deliberazione C.C. n. 7 

dell’08.04.2014 per rettifica della Scheda norma 3.1 Borselli – località Poggio Boscone; la 

documentazione è costituita dai seguenti documenti ed elaborati: 

• Richiesta di Verifica art.22; 
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• Delibera di C. C. n. 18 del 09.04.2019; 

• Allegato 2 NOTA ILLUSTRATIVA; 

• Allegato 3 Estratto R.U. Stato vigente e variato; 

• Allegato 4 Contributo con i contenuti del documento di cui all’art. 22 della L.R. 10/2010 

- Con nota prot. 10360/57 del 03.06.2019 questo Ente ha richiesto, in qualità di Autorità 

Competente, l'invio del parere o contributo ai S.C.A. elencati: Regione Toscana, Città metropolitana 

di Firenze, Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e 

Prato, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, ARPAT,  Consorzio di 

Bonifica n. 3 - Medio Valdarno, Consorzio di Bonifica n. 2 - Alto Valdarno, Azienda Usl Toscana 

centro, Autorità Idrica Toscana, ATO Toscana Centro, A.E.R. S.p.A., Publiacqua S.p.A, Enel 

S.p.A., Toscana Energia , Telecom Italia S.P.A., Comune di Rignano sull’Arno;  

ai sensi dell’art.7 del regolamento di cui sopra sono stati selezionati in qualità di componenti del 

NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani dell’Unione dei Comuni Valdarno 

e Valdisieve, Centro di Competenza Comuni di Londa e San Godenzo - Servizio Infrastrutture e 

LLPP, geom. Pilade Pinzani del Comune di Rufina, dott. Fabio Carli del Comune di Pontassieve, 

cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata; 

- con nota prot. 16438/57 del 21.08.2019 il Comune di Pontassieve ha delegato per il procedimento 

in oggetto la geom. Silvia Rogai; 

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori: 

E-Distribuzione, prot. 10726/57 del 07.06.2019; 

Toscana Energia, prot. 11137/57 del 13.06.2019; 

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, prot. 11941/57 del 21.06.2019; 

Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, prot. 

11941/57 del 25.06.2019; 

ARPAT, prot. 11942/57 del 25.06.2019; 

Publiacqua, prot. 12471/57 del 02.07.2019; 
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Ritenuto che, tenuto conto del contributo tecnico-istruttorio dei componenti del NIV (verbale seduta 

allegato) e dei pareri e contributi istruttori pervenuti, non sia necessario sottoporre la Variante al 

Regolamento Urbanistico di cui sopra alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in 

quanto le modifiche descritte dai documentazione presentata non mutano l’essenza della 

trasformazione urbanistica prevista (che rimane invariata per destinazione, consistenza e 

localizzazione) ma ne mitigano ulteriormente gli impatti contribuendo a dare soluzione compiuta ad 

alcune della principali criticità residue della frazione; 

  

Ritenuto che sia tuttavia necessario che nelle fasi di progettazione e durante la realizzazione 

dell'intervento siano rispettate le seguenti osservazioni e prescrizioni: 

 

Per le opere per l'elettrificazione in progetto è necessaria la realizzazione di una nuova cabina di 

trasformazione MT/BT, con accesso da viabilità pubblica. Relativamente agli allacciamenti dovrà 

essere formulata, con congruo anticipo rispetto alla presunta ultimazione dei lavori di edificazione, 

specifica richiesta e che i medesimi potranno essere eseguiti solo previo pagamento dei contributi di 

allacciamento previsti dalle disposizioni legislative e dai provvedimenti dell'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 e ss.mm.ii. vigenti in materia e a valle 

dell’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni. 

Le specifiche tecniche relative alla posa delle tubazioni e a tutte le opere necessarie saranno 

rilasciate da  tecnico E-Distribuzione incaricato una volta ricevuta la richiesta di allacciamento. 

Per i complessi con più di 2 unità immobiliari deve essere prevista, in osservanza alla Delibera 

dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 654/15 e ss.mm.ii. una fornitura per i 

servizi generali di ogni edificio e per le forniture con potenza impegnata fino a 30 kW deve essere 

considerato il 10% in più per potenza in franchigia. 

Dove sono presenti eventuali impianti di bassa tensione e/o media tensione di proprietà E-

Distribuzione, dovrà essere formulata apposita richiesta di spostamento impianti, qualora fosse 

necessario. Si pone l’attenzione sul fatto che tali impianti sono in servizio alla tensione nominale 

(Un) di 15 e/o 0,4kV e sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii. che 

regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro, in particolare: 
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•sull'articolo 83, che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non 

protette salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori; 

•sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare 

lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette. 

L'inosservanza delle misure di sicurezza e precauzione espone, oltre che alle eventuali sanzioni 

previste dalla succitata normativa, a responsabilità per i danni arrecati a persone e/o cose, ivi 

compresi quelli provocati agli impianti E-Distribuzione. 

I clienti alimentati in bassa tensione possono chiedere direttamente a E-Distribuzione, quale 

impresa di distribuzione territorialmente competente, spostamenti di linee ed impianti elettrici, 

preventivi per l’esecuzione di lavori in assenza di un contratto di fornitura, lottizzazioni ed 

allacciamenti collettivi, spostamenti di prese non attive senza richiesta di subentro, nonché inviare 

reclami scritti o richieste scritte di informazioni relativamente ai servizi di distribuzione o di misura. 

(E-Distribuzione) 

 

Non si rilevano in questa fase criticità collegate alla distribuzione del gas metano, in quanto 

nell’area non è attualmente presente la rete di distribuzione di Toscana Energia. È rimandata a 

successive valutazioni la possibilità di allacciamento di eventuali nuove utenze sulla base di precise 

necessità e la relativa fattibilità. 

(Toscana Energia) 

 

Si evidenzia l’opportunità, negli adempimenti successivi, di valutare attentamente le possibili 

localizzazioni delle aree residenziali e di prestare la dovuta attenzione alla qualità progettuale. 

(SABAP) 

 

 

Al concretizzarsi dell’intervento e prima del rilascio delle relative autorizzazioni, Publiacqua dovrà 

esprimere il parere di competenza sul progetto esecutivo dell’intervento, in quanto opera che 

comporta un maggior carico urbanistico.  
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Publiacqua prende atto delle disposizioni indicate nella scheda 3.1 alla voce “Opere di 

Urbanizzazione” e “Aree da cedere”, precisando che dovrà esprimere il parere di competenza, come 

sopra indicato, al momento del concretizzarsi dell’intervento. 

Le spese per la realizzazione della rete idrica, della rete fognaria degli eventuali impianti nonché 

degli allacciamenti delle utenze sono completamente a carico del soggetto attuatore. La 

realizzazione di tali opere sarà regolamentata da apposita convenzione e la presa in carica 

disciplinata dalla determina dirigenziale di A.I.T. n. 39 dek 11.06.2015 “Procedura per la presa in 

caricodi infrastrutture del S.I.I. realizzate da soggetti diversi dal Gestore” 

(Publiacqua) 

 

  DISPONE 

 

1. di escludere dalla procedura di VAS la Variante n. 9 al Regolamento Urbanistico approvato 

con Deliberazione C.C. n. 7 dell’08.04.2014 per rettifica della Scheda norma 3.1 Borselli – 

località Poggio Boscone, in Comune di Pelago, presentata dal Comune di Pelago in qualità di 

Autorità procedente, prot. n. 7078/57 del 28.05.2019; 

2. di rendere noto che le prescrizioni sopra elencate costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento e che dovranno essere rispettate durante le fasi di pianificazione, 

progettazione e realizzazione del successivo intervento; 

3. di pubblicare sul sito internet dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve il presente 

provvedimento e di inviarlo all’Autorità Procedente, Comune di Pelago. 

 

 

 

Il Responsabile 

Servizio Attività Forestali e Gestione Ambientale 

Dott. For. Antonio Ventre 

 

 













Giulio Leoni

Il Responsabile

Il presente documento e' sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su
supporto analogico e' effettuata da Enel Italia srl e costituisce una
copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a
richiesta presso l'Unita' emittente.





�
�

�

�

���������	��
������������������	������������������������

���������������������	����������������������� �!"#$��

�%���������������������������������������������&$ #!��#��

�'()��	*���+�������������������� �'()�*��������,��+���������������������
---������������������������

�

 
��������������������������������������	
��

��

������������	
�����������������������

����
�����	��
����	�	������	��������������

�

���������������������������������	����������������������	
��������������������������������������

���	�� !"�#�����$%���!��������#������%���	
�����������!���������������������������&����'�!�

��	
���������!�

�

���� ���	���	���� �

�� ����� �	
� ���������� ������ ������ !� "�������� �
� ������

�� ��� #�	���� 	��	� �
�

�����������������$�$�%��	
�������

��&	�������������''	���(�
��)���&�*��	

��&������	����+��
	��
�,	'�
��	����

-�(���������	
������	�����	
�'���	�� 
�� �	��������	

	�.*/	���0���������1���	

�2�� 
�����''���1����	��

�����	�����	
�'�3�

�

,�
	��������

���	
�+���	���	
������	�����	�������������''	���(�
��)���&�*��/	�
���������	���(�����������

�''	���� 4� ����
�++���� 	�
������	��	� �

�����������	
� ����
�� �(�
�������� �	�� 
5�����+���	���� ���� ��	������	�

��(��������	����	��	�"�����������������������-���%�������	��	���	���+�������������	��
������(�����	
���������

"�	�� 
�� 	�����	���� ��		��

��������	�)���((
��%���

�� .��������	���
������������ ��� �
	���� ���� ��
���� ���

����
� ��� ���������2� "��� 	
�����+���	� ��� ��5��	�� ��� �	��	� ��((
��%�� ���/6� �� ���	� �����+����� ���

��	���+�����	�	�'	��/	��	'
��	������	���
���'
���	����
�++���	'
���

�''�3�

�

��	���������
��	�7�/	��	�� 
�����������#���.��
�������������� ������������
���������������������

������������������������������������������	���2��	�/	��	��
�������������
��.����������������
	�����

�����	�����������
��������������������������������������������������������2�"����8�����	
������	%3�

�

��9���	�	����	������	�������	��#������������	�	�+������	���	�+���/	� 
	�������/	��''	�����	

��

�������	����� ��	��������	

	����	�	�+	�������	����	
� ���
��	���� ���	
���	

	��#�	����#�	�����������)����

(������

�

������
����
�����

:
�8���'	��	�

"��/��1	�	�	����;	��%�

<���������'���
�	��	�

�

�

������

U
n

io
n

e
 C

o
m

u
n

e
 V

a
ld

a
rn

o
 e

 V
a

ld
is

ie
v
e

 -
 P

ro
t.

 a
rr

iv
o

 n
. 

0
0

1
1

7
7

7
 d

e
l 
2

1
-0

6
-2

0
1

9














