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Parere motivato della Autorità Competente ai sensi dell'art. 26 c.1 della LR n. 10/2010 

 

 

AUTORITA' COMPETENTE VAS 

 
 
 

VERBALE 
della seduta del 19.01.2022 per la espressione del  parere motivato ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010, 

attinente la Procedura VAS per la formazione di Piano Strutturale del Comune di Ponsacco. 
 

 

 
Premesso che: 

 è stata istituita l’Autorità Competente VAS con Determinazione n. 541 del 18.09.2017 

 il Comune di Ponsacco, in qualità di Soggetto Proponente: 

◦ con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 20.12.2018 adottava il piano Strutturale con 
contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica; 

◦ in data 07.12.2018 prot. n. 31709 trasmetteva per PEC alla Autorità Competente la proposta di 
Piano Strutturale, di rapporto ambientale e di sintesi non tecnica, ai sensi dell'art. 25 c.1 della 

L.R. n. 10/2010; 

◦ in data 09.01.2019 prot. n. 599 trasmetteva ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (di 
seguito SCA) l'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art. 25 della LR 10/2010 attinente la 

proposta di Piano Strutturale comunale, di rapporto ambientale e di sintesi non tecnica ai sensi 
dell'art. 25 c.3 della L.R. n. 10/2010, indicando il sito ove consultare tutta la documentazione e 

comunicando in giorni 60 il tempo utile alla presentazione di osservazioni dalla suddetta nota del 

09.01.2019; 

◦ in data 11.01.2022 prot. n. 685 trasmetteva per PEC alla Autorità Competente le osservazioni 
pervenute nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della LR 10/2010; 

◦ con nota trasmessa per pec il  11.01.2022, ha richiesto la convocazione in modalità telematica 
asincrona di Questa A.C. per il giorno  19.01.2022 ai fini della espressione del parere motivato ai 
sensi dell'art. 26 c.1 della L.R. n. 10/2010; 

 

Ciò premesso: 

 Questa Autorità competente si è riunita in modalità telematica alle ore 16.00 circa del 19.01.2022, 

per l’esame dei contributi pervenuti sul Rapporto Ambientale VAS relativo all’adozione del Piano 
Strutturale del Comune di Ponsacco, come di seguito verbalizzato. 

Sono presenti, in qualità di Autorità Competente 
 Arch. Barbara Francalanci 

 Dott. Agronomo Roberto Bonaretti 

 Ing. Ilaria Nieri 

e come Autorità Proponente 
 Arch. Nicola Gagliardi 

 Arch. Paolo Ferroni 

 

Si dà atto che nella presente seduta è stata data lettura alla sintesi di tutti i contributi pervenuti a seguito 
della pubblicazione della adozione del POC, con contestuale adozione del rapporto ambientale e della sintesi 

non tecnica, con la proposta di controdeduzione del Responsabile del Procedimento, che ha illustrato 

preventivamente i criteri per recepire ed ottemperare, per quanto possibile, i contributi pervenuti.  
 

Terminata l'esposizione di cui sopra, l’Autorità Competente ha elaborato il parere motivato ai sensi dell'art. 
26 c.1 della LR 10/2010, trascritto nel presente verbale. 
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L’Autorità competente, visti i contributi pervenuti a seguito dell’adozione del Piano, ha emesso un 

parere motivato favorevole articolato rispetto ai diversi contributi come riportato di seguito. 

 

 

 

N Prot. Mittente 

1 1413 

16.01.2019 

Acque Spa 

 

Sintesi del contributo  
In riferimento alla richiesta di apporti tecnici-conoscitivi relativi all’oggetto, è stato trasmesso il 

documento relativo all’analisi dello stato attuale ed alle criticità delle reti acquedotto e fognatura (di 

competenza di Acque spa).  

Una più specifica e attenta valutazione tecnica viene rimandata nella fase più avanzata dei singoli 

progetti delle UTOE e\o dei comparti di sviluppo o piani di recupero o zone a saturazione, è quindi 

di fondamentale importanza che siano richiesti ad Acque spa i pareri preventivi di fattibilità da parte 

dei soggetti coinvolti, in modo da verificare puntualmente lo stato delle strutture in gestione.  

 

Parere motivato 

Il Rapporto Ambientale adottato prevede già (paragrafo 3.7 disposizione n.4) che nella fase più avanzata dei 
singoli progetti delle UTOE e\o dei comparti di sviluppo o piani di recupero o zone a saturazione siano 

richiesti ad Acque spa i pareri preventivi di fattibilità da parte dei soggetti coinvolti, in modo da verificare 
puntualmente lo stato delle strutture in gestione.  

 

 

 

N Prot. Mittente 

2 1950 

22.01.2019 

Toscana Energia 

 

Sintesi del contributo 

Non viene rilevata alcuna criticità sul progetto di piano strutturale, viene rimandata eventuale espressione di 

nuovi pareri su nuovi allacci valutandone l’effettiva fattibilità. 

 

Parere motivato 

Il Rapporto Ambientale adottato prevede già (paragrafo 3.7 disposizione n.4) che per trasformazioni 
urbanistiche significative siano richiesti all’ente pareri su nuovi allacci valutandone l’effettiva fattibilità. 

 

N Prot. Mittente 

3 8011 

14.03.2019 

Toscana Asl Nord Ovest 

Sintesi del contributo 

Risorsa idrica e smaltimento liquami sono le problematiche messe in evidenza da valutare per il carico di 
incremento insediativo perseguito dal piano strutturale. 
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Viene inoltre richiesto di limitare l’utilizzo di dispositivi di depurazione autonomi a casi eccezionali. 

 

Parere motivato 

Come indicato in merito al contributo di Acque spa, Il Rapporto Ambientale adottato prevede già (paragrafo 

3.7 disposizione n.4) la richiesta di parere all’ente gestore del servizio idrico prima dell’attuazione di 
trasformazioni urbanistiche che richiedono nuovi allacci. 

 

Di seguito si dà conto di ulteriori contributi e osservazioni non esplicitamente diretti al Rapporto Ambientale di 

VAS ma comunque rivolti nel complesso al Piano Strutturale adottato di qui il Rapporto Ambientale di VAS è 

parte integrante. Detti contributi e osservazioni sono contro-dedotti formalmente nell’ambito delle 

controdeduzioni del Piano Strutturale, ma comportano modifiche del quadro conoscitivo degli aspetti 

ambientali contenuti nel Rapporto Ambientale. 

 

 

Mittente 

Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale. Settore 
Pianificazione e controlli in materia di cave 

 

Sintesi del contributo 
Segnala il procedimento di redazione del PRC, diventato oggi efficace. Segnala l’assenza di giacimenti e siti di 
reperimento di materiali ornamentali storici nel Comune. Segnala la possibilità di individuare siti estrattivi dismessi. 

Parere motivato 
Si ritiene opportuno aggiornare il quadro ambientale di riferimento al punto 3. SUOLO paragrafo “Cave” aggiornando i 
riferimenti normativi ai piani di settore. 
 

 

Ulteriori aggiornamenti 

Si ritiene infine opportuno aggiornare il quadro ambientale di riferimento al punto 3. SUOLO paragrafo “Studi 
geologici-idraulici” rivedendo i riferimenti normativi e il resoconto sugli studi specificatamente effettuati a supporto 
del Piano Strutturale in oggetto. 
 

-------------------------------------------------------------------------- 
    
 

 
 

 
Questa A.C., presa visione dei contributi presentati dagli Enti competenti, della proposta di controdeduzione 

da parte del Soggetto proponente, come sopra argomentato, 
 

 

DISPONE 

1) DI ESPRIMERE, PER LE MOTIVAZIONI SOPRA ESPRESSE, PARERE FAVOREVOLE ai sensi 
dell’art.26 della L.R. 10/2010, condividendo le controdeduzioni proposte dal Soggetto proponente; 
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2) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna diffusione al 
pubblico del presente atto. 
 

Ponsacco lì, 24.01.2022 
 
 

F.to  
L'Autorità Competente 

 Arch. Barbara Francalanci 

 Dott. Agronomo Roberto Bonaretti 

 Ing. Ilaria Nieri 

 
 

F.to l'Autorità Proponente: 
 Arch. Nicola Gagliardi 

con l’assistenza del funzionario arch. Paolo Ferroni 
 

 


