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ALLEGATO LETT. B) 

 

 

OGGETTO: Piano di Massima Unitario 4.11. Controdeduzioni ed approvazione ai sensi dell'art.111 
L.R.T. 65/2014 con contestuale approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi 
non tecnica ai fini del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della 
L.R.T. 10/2010. 

 Relazione del Responsabile del Procedimento (art. 18, L.R.T. n. 65/2014)  

In data 09.7.2019 prot. 40354 la società ME s.p.a. ed altri hanno presentato  una proposta di  piano attuativo  
(PMU)  relativo al comparto a destinazione produttiva identificato nella cartografia del vigente Regolamento 
Urbanistico con il numero 4.11, integrato più volte in corso di istruttoria. 

Il piano è stato adottato ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 della L.R. n. 65/2014 con deliberazione G.C. n.19 

del 28.01.2021, esecutiva. L'avviso di deposito e pubblicazione, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. 65/2014, è 

stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana Parte Seconda n.8. del 24/02/2021. 

Il Piano attuativo è conforme agli strumenti urbanistici vigenti come già dichiarato nella relazione del RUP 

approvata con la deliberazione di adozione G.C. n.19 del 28.01.2021, relativamente ai profili di conformità 

agli strumenti urbanistici esterni ed interni ai sensi dell'art. 18, commi 1 e 2, della L.R. 65/2014. 

 

Valutazione Ambientale Strategica 

Con nota prot.56653 del 07.10.2019 è stato avviato il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai 
sensi degli artt.22 e 23 della L.R.T. 10/2010 e in data 28/11/2019 l’Autorità Competente per il Comune di 
Campi Bisenzio ha ritenuto di assoggettare a VAS il piano attuativo dettando prescrizioni e indicazioni da 
recepire negli elaborati del piano in merito a quanto espresso dai Soggetti Competenti in materia Ambientale 
(SCA) e in merito all'adeguamento di via Castronella e dei parcheggi pubblici lungo le strade;  

Il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell'art. 24 L.R.T. 10/2010, sono stati adottati 
unitamente agli elaborati del piano con la citata deliberazione G.C. n.19 del 28.01.2021. Il relativo avviso di 
adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica sono stati pubblicati sul BURT  del 24.02.2021 
n.8 Parte Seconda avviando la fase delle consultazioni pubbliche di cui all’art. 25 della L.R.T. 10/2010  ed è 
stata trasmessa la documentazione agli enti competenti in materia ambientale con nota prot. 13177 del 
04/03/2021, con scadenza per la presentazione di osservazioni/pareri fissata al 26 aprile 2021. Sono 
pervenuti n. 9 contributi:  

  TOSCANA ENERGIA s.p.a pervenuto con nota  prot. 13337 del 05.3.2021  

 

 AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE pervenuto con nota  
prot. 66238del 17.3.2021  

 
 TERNA RETE Italia s.p.a. pervenuto con nota prot.17378 del 25.3.2021  

 

 “Condomini di via Castronella” pervenuto con nota prot.19788 dell'08.4.2021  
 
 REGIONE TOSCANA-Direzione Difesa del suolo e Protezione civile-Genio Civile Valdarno Centrale 

pervenuto con nota prot.22206 del 21.4.2021  
 
 PUBLIACQUA s.p.a. pervenuto con nota prot.22455 del 22.4.2021  

 

 CITTA' METROPOLITANA pervenuto con nota prot.22888 del 26.4.2021  

 

 CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO  pervenuto con nota prot.22840 del 26.4.2021  
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 ARPAT pervenuto con nota prot.23261 del 27.4.2021  

 

Nella seduta del 19.5.2021 l’Autorità competente ha espresso parere motivato con  considerazioni e 
raccomandazioni conseguenti all'esito dell'esame delle osservazioni/pareri pervenute. 

 
deposito indagini geologico-idrauliche 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 104 della L.R.T. n. 65/2014 e del Regolamento Regionale  n. 5/R approvato 

con DPGRT del 30.01.2020, con nota prot. 63914 del 02.12.2020 sono state presentate all’Ufficio Regionale 

del Genio Civile di Prato le certificazioni e gli elaborati di cui all’art. 6 del citato DPGRT 5/r ai quali è stato 

attribuito il numero di deposito 22/20. Il piano è stato  soggetto a controllo a campione,  non è stato estratto e 

quindi è stato archiviato. 

 

Osservazioni 

Nei tempi previsti di legge per il deposito degli atti risulta pervenuta n. 1 osservazione   prot. n.16721  del 

23.3.2021. 

L'osservazione presentata da un cittadino evidenzia come, secondo il progetto  preliminare delle opere di 

urbanizzazione  del piano attuativo, la nuova  rotatoria tra via Alfieri e via Colombina si collochi a ridosso del 

passo carrabile di proprietà e  pertanto chiede una rettifica al progetto. 

 
 
Risposta  
Per il passo carrabile dell'osservante,  che non era stato segnalato negli elaborati di rilievo del piano 
attuativo adottato, deve essere consentito un accesso agevole e in sicurezza e pertanto trattandosi di 
rettifica attuabile a livello di progettazione dell'opera pubblica, l'osservazione è da accogliere. 
 

Elaborati del piano 
Si propone di procedere all’approvazione ai sensi dell’art. 111 della L.R. 65/2014 del Piano Attuativo 
denominato “Piano di Massima Unitario 4.11”, adottato con deliberazione G.C. n. 19 del 28.01.2021 
approvandone gli elaborati, già adottati con la medesima deliberazione G.C., nonché quelli integrati/sostituiti 
con nota presentata dai proponenti in data 14.6.2021 prot.33072 a seguito dell’osservazione presentata e da 
accogliere. 
 
 
 
 
Campi Bisenzio, 7 luglio 2021 
 
       Il Responsabile P.O. del Servizio 

U.O. 4.7 - Edilizia e Strumenti Attuativi 
                Ing. Luciano FABIANO 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
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