
GIUNTA MUNICIPALE
L'anno 2012 addì 17 del mese di maggio, alle ore 9,30, nella sala 

delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Luciano Bartolini - Sindaco
2) Alessandro Calvelli - Vice-Sindaco
3) Francesco Casini - Assessore
4) Rita Guidetti - “
5) Laura Guerrini - “
6) Silvia Tacconi - “
7) Claudio Tonarelli - “

    Partecipa il Vice-Segretario Generale Dr. Fabio Baldi.

Deliberazione n.  48
Oggetto: Variante parziale al Regolamento Urbanistico – Verifica di as-

soggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica – Conclu-
sione procedimento.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la Direttiva Europea 42/2001/CE “concernente la valutazione  
degli effetti di determinati piani e programmi ambientali”;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - parte se-
conda – come modificato con D.Lgs. 4/2008 e con D.Lgs. 128/2010;

VISTA la L.R. 1/2005 “Norme per il Governo del Territorio”;

VISTA la L.R.  10/2010 “Norme in materia di  valutazione ambientale  
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e valutazione di  
incidenza” e s.m.i.;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 
del 27/09/2011 veniva adottata la variante al Regolamento Urbanistico 
per la rimozione della previsione di verde di corredo a parcheggio pub-
blico su area posta in località Bagno a Ripoli, Via Roma;

DATO ATTO che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 27/03/2009, in 

forza delle indicazioni  della Giunta Regionale  Toscana,  la  G.M. 
stessa assumeva il ruolo di autorità competente per le procedure 
di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) 
ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., avvalendosi del sup-
porto tecnico istruttorio dell'Area 2 – Settore Ambiente, prenden-
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do altresì atto che il ruolo ed il compito di Autorità Procedente ri-
cadeva sul Consiglio Comunale;

 in data 26/04/2012 veniva trasmesso, da parte del “proponente” 
Settore  Urbanistica  del  Comune  di  Bagno  a  Ripoli,  all'Autorità 
Competente il Documento preliminare ai fini della verifica di as-
soggettabilità a VAS per consentirne la valutazione;

PRESO ATTO dell'attività tecnico istruttoria svolta Settore Ambien-
te, Energia e Protezione Civile, in qualità di supporto tecnico di riferi-
mento per la Giunta Comunale ai fini VAS, in collaborazione con il pro-
ponente;

PRESO ATTO che, sulla base di detta istruttoria si è ritenuto, vista 
l'esigua entità della modifica e considerati i  relativi conseguenti irrile-
vanti possibili impatti ambientali, di derogare al coinvolgimento di altri 
Soggetti Competenti in materia ambientale;

VISTA la proposta di deliberazione, contenente il parere di non as-
soggettabilità alla valutazione, del Dirigente dell'Area 2 – Servizi al Ter-
ritorio, LL.PP. e Ambiente;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Dirigente dell'A-
rea 2 – Servizi al Territorio, LL.PP. e Ambiente  ai sensi dell'art. 49  del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA altresì l'attestazione di conformità del Segretario Generale ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 97 commi 2 e 4 lett. d) del Decreto Le-
gislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,
1) di prendere atto del parere favorevole all'esclusione, della “Variante  

al R.U. per la rimozione della previsione di verde di corredo a parcheggio  
pubblico su area posta in località Bagno a Ripoli, Via Roma” dalla Valu-
tazione Ambientale Strategica, espresso in data 15/05/2012 dal Di-
rigente dell'Area 2 – Servizi al Territorio, LL.PP. e Ambiente, a titolo 
di soggetto tecnico di supporto all'Autorità Competente per la VAS, 
allegato alla presente;
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2) di escludere la variante parziale al Regolamento Urbanistico di cui 
al  punto  precedente  dalla  procedura  di  Valutazione  Ambientale 
Strategica;

3) di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale qua-
le autorità procedente al fine di dare corso a tutti gli adempimenti 
necessari  all'approvazione della Variante parziale al  Regolamento 
Urbanistico  secondo  le  modalità  previste  dal  D.Lgs.  152/2006  e 
s.m.i., dalla L.R. 10/2010 e s.m.i. e dalla L.R. 1/2005;

4) di provvedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito 
www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it,  della presente delibera e di tutti 
gli elaborati acquisiti nel corso del procedimento.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di  dichiarare  immediatamente  eseguibile  la  presente  deliberazione  ai 
sensi del 4° comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/
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Firmati nell'originale:

         ILVICE-SEGRETARIO GENERALE                 IL  PRESIDENTE
                               f.to Baldi                                               f.to Bartolini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione -----------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, 
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì 30 maggio 2012
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                               f.to Mori
------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione  è  conforme all'originale.
Lì 30 maggio 2012
                                                                         L’Istruttore Amministrativo 
                                                                                      (S. Baldini)

-------------------------------- Certificato di esecutività -------------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione 
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4° 
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 30 maggio 2012
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to Mori


