
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE:  SETTORE TECNICO

SERVIZIO :  SERVIZIO AMBIENTE

N. Reg. Gen.   468  del 15/06/2021

OGGETTO

PROCESSO DI ASSOGGETTABILITA’ SEMPLIFICATA A V.A.S. AI SENSI DELL’ART. 5 
COMMA 3-TER L.R. 10/2010 - VARIANTE AL VIGENTE R.U. PER INDIVIDUAZIONE DI 
ZONA F5 AI SENSI DELL'ARTICOLO 34 LEGGE REGIONALE 65/2014 PER 
INSTALLAZIONE DI IMPIANTO TELECOMUNICAZIONE E SUPPORTO 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale 81 del 06.05.2021 è stato avviato il procedimento di verifica di  
assoggettabilità semplificata a V.A.S. ai sensi dell'art. 5 comma 3-ter della L.R. 10/2010, finalizzato 
alla variante del Piano Operativo Comunale per la modifica della disciplina di cui alla scheda norma 
n. 3 UTOE 33 La Fontina artigianale;

- con la medesima delibera si è stabilito di individuare per il processo di Valutazione Ambientale 
Strategica della variante urbanistica in oggetto, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai  
sensi della LRT del 12 febbraio 2010, n. 10 “ Norme in materia di VAS, VIA e di Valutazione di  
Incidenza”, le autorità per l'espletamento di detto procedimento, ovvero:
- la Giunta Comunale quale Autorità proponente,

             - il Consiglio Comunale quale Autorità procedente
-  la Dott.ssa Elena Fantoni Funzionario del Servizio Ambiente quale Autorità competente;

Preso atto che:
 
- con la suddetta delibera è stato stabilito che la procedura di formazione della Variante al vigente P.O.C. per 
la modifica della disciplina della scheda norma n. 3 UTOE 33 La Fontina artigianale, avverrà in linea con i 
seguenti obiettivi: 



“- creazione di un complesso edilizio attraverso l’aggregazione di esercizi di media struttura di vendita e con la  
previsione di ampi spazi  destinati a parcheggi e verde .
e mediante le seguenti azioni collegate alla variante:
- riperimetrazione del Comparto sulla base dell’effettivo stato dei luoghi e rispetto alle verifiche delle previ
sioni di nuova infrastrutture stradali;
- modifica della scheda norma  e ridefinizione delle funzioni e dei relativi standard urbanistici alla luce delle  
nuove relazioni territoriali”.

Preso atto della Relazione motivata dall’ Arch Monica Luperi, Responsabile del procedimento e supporto 
dell’Autorità procedente, trasmessa all'Autorità competente in data 20.05.2021 prot. Int. n° 19441, allegata 
alla presente con lett. sub A;

Dato atto che per quanto esplicitato nella suddetta relazione, la variante urbanistica rientra nel campo di ap 
plicazione della procedura di Assoggettabilità semplificata di cui all'articolo 5 comma 3-ter così come previ 
sto dalla L.R.Toscana 10/2010 e s.m.i., 

Dato atto altresì che, come si evince dalla richiamata Relazione motivata, la variante non determina impatti  
negativi  sull'ambiente  e  sulle  componenti  paesaggistiche  del  territorio  interessato  dalla  variante  e  aree  
contermini;

Visto:

- il parere dell’Autorità Competente allegato a) alla presente determinazione; 

Accertato che:

- dall'analisi degli impatti che la Variante apporta, non emergono particolari criticità sull’area né impatti si 
gnificativi sull'ambiente e che pertanto non sono emerse problematiche connesse con le sue previsioni;

Dato atto che:

- per la materia del presente atto non si rende necessaria l'attestazione in ordine alla regolarità contabile e co
pertura finanziaria.

DETERMINA 

1) Di prendere atto del parere dell’Autorità Competente, allegato a) alla presente determinazione, quale parte 
integrante e sostanziale; 

2) Di ESCLUDERE dall’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell’art. 5 comma 3-
ter della L.R.Toscana n° 10/2010 e s.m.i., il procedimento di variante del Piano Operativo Comunale per la 
modifica della disciplina della Scheda norma n. 3 UTOE 33 La Fontina artigianale;

3)  Di CONCLUDERE  pertanto  la  procedura  di  Verifica  di  Assoggettabilità  semplificata  in  oggetto, 
effettuata ai sensi dell'art.5 comma 3-ter  della L.R.Toscana n° 10/2010 e s.m.i..

4) Di pubblicare la presente determinazione contenente le conclusioni del provvedimento di esclusione veri 
fica di Assoggettabilità semplificata a V.A.S., sul sito web istituzionale del Comune di San Giuliano Terme.

5) Di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione i Servizi Ambiente – Urbanistica e Segreteria,  
ciascuno per la parte di rispettiva competenza.

La presente determinazione è pubblicata, per fini conoscitivi, per quindici giorni all’albo on line. 

Il Dirigente
Musumeci Leonardo / ArubaPEC S.p.A.
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