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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 603 del 29.10.14 il 
Segretario Generale, in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Tecnico, 
ha conferito al sottoscritto Ing. Emanuele Grazzini la delega ad esercitare le 
funzioni dirigenziali, gestionali e di firma, relative al Servizio Tecnico; 
 
CHE con deliberazione C.C. n. 88 del 30.12.2012, è stato stabilito di svolgere in 
forma associata con il Comune di Vicchio, le funzioni in materia di VAS - 
Valutazione Ambientale Strategica, disciplinate dal D.Lgs. 152/2006 e dalla L.R. 
n. 10/2010  e s.m.i. e più precisamente quelle di Autorità competente così come 
descritte nell’art. 12 della stessa L.R. 10/2010, modificando in tal senso la 
precedente deliberazione C.C. n. 12 del 24.02.2010; 
 
CHE in data 05.11.2012, con rep. N. 386, è stata stipulata la relativa 
convenzione con il Comune di Vicchio, disciplinante la gestione associata del 
servizio di VAS; 
 
CHE in data 13.01.2015, prot. 627, e successiva PEC pervenuta in data 
20.01.2015, prot. 1194, il Comune di Vicchio ha trasmesso a questa 
Amministrazione il Documento preliminare previsto dall’art. 22 della L.R.  n. 10 
del 12.02.2010, ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS del Programma 
Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo ambientale – PAPMAA – 
avente valenza di Piano attuativo, presentato dalla Soc. Agricola Il Poggiale, di 
Guidalotti Piero e Soriani Fiorenza, comprendente un’area posta in loc. 
Poggiale-Muccianello-Pesciola-Lo Spinoso, nel comune di Vicchio, qui allegato 
come parte sostanziale ed integrante sotto la lettera A; 
 
CHE questo Ufficio, con PEC in data 16.02.2015, prot. 2720 e 2723, ha inviato 
la documentazione ai soggetti ritenuti competenti in materia ambientale 
(Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Autorità di Bacino, Unione 
Montana dei comuni del Mugello, Genio Civile, ARPAT, ASL 10, Publiambiente, 
Publiacqua, Enel, Toscana Energia, Soprintendenza Beni Paesaggistici), 
richiedendo l’emissione del relativo parere di competenza ai fini della VAS; 
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CHE nei termini di legge sono pervenuti i contributi di: 
- Regione Toscana; 
- Città Metropolitana; 
- Unione Montana dei Comuni del Mugello; 
- ARPAT; 
- ASL 10; 
- Publiacqua; 

 
VISTA la relazione in data 16.04.2015 del Funzionario tecnico, responsabile 
della U.O. Servizi a territorio e imprese, qui allegata come parte sostanziale ed 
integrante sotto la lettera B, contenente i n. 6 contributi pervenuti; 
 
RILEVATO, sulla base dei suddetti pareri, che non appaiono sufficientemente 
analizzati e verificati gli impatti di natura paesaggistica e di consumo di suolo, 
con particolare riguardo a quanto indicato nelle schede di vincolo presente 
sull’area e alle invarianti strutturali indicate dal PIT, dal Piano strutturale e dal 
Regolamento Urbanistico; 
 
CHE risultano inoltre necessari approfondimenti di natura ambientale a riguardo 
dell’utilizzo degli effluenti di allevamento per la produzione di biogas ed in 
relazione alle dimensioni effettive dell’impianto di cogenerazione che verranno 
comunque determinate in una fase più avanzata del PAPMAA; 
 
RITENUTO, pertanto, diversamente da quanto indicato nelle conclusioni del 
documento preliminare, e in considerazione della complessità e corposità 
dell’insieme degli interventi, nonché delle carenze valutative riscontrate e della 
presenza dei vincoli paesaggistici, di NON poter escludere impatti significativi 
sull’ambiente a seguito degli interventi previsti nel Programma; 
 
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267  — introdotto dall'art. 3, comma 1, 
lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —,  con riguardo al controllo 
preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

 
VISTO l'art. 8 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con 
deliberazione C.C. n. 6 del 10.01.2013; 

 
DETERMINA 

 
1) DI ASSOGGETTARE a V.A.S., ai sensi della L.R. 10/2010, per i motivi 

esposti nella relazione in data 16.04.2015 del Funzionario tecnico, 
responsabile della U.O. Servizi a territorio e imprese, qui allegata come 
parte sostanziale ed integrante sotto la lettera B, il Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale – PAPMAA – avente 
valenza di Piano attuativo, nel comune di Vicchio, loc. Poggiale-
Muccianello- Pesciola-Lo Spinoso, qui allegato sotto la lettera A; 
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2) DI PUBBLICARE la presente deliberazione sui siti web del “proponente” 

e dell’”autorità competente” (Comuni di Vicchio e di Borgo San Lorenzo), 
come previsto dall’art. 22, comma 5, della L.R. 10/2010; 
 

3) DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche 
al formale rilascio del parere FAVOREVOLE di regolarità e correttezza 
giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative 
richiamate in narrativa; 

 
4) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento ai sensi della L. 

241/90 e ss.mm.ii. è il Geom. Romano Chiocci, Funzionario del Servizio 
Tecnico. 

 
 
 
 
 

f.f. del Dirigente 
F.to  GRAZZINI EMANUELE 
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