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OGGETTO :
DISPOSIZIONE DI ESCLUSIONE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - VARIANTE 
AL PIANO ATTUATIVO PER L’AREA DI TRASFORMAZIONE TR_11A – 
POGGIONE.

IL DIRIGENTE

Vista la Direttiva 2011/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (valutazione ambientale 
strategica).

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in 
materia ambientale” e in particolare la Parte seconda, Titolo II del predetto decreto “La Valutazione 
Ambientale Strategica”.

Vista la Legge della Ragione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del 
territorio” e successive modifiche ed integrazioni.

Vista la Legge della Ragione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione 
ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata 
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)” e successive modifiche ed 
integrazioni.

Visto, in particolare, l’art. 22 comma 4 della LRT 10/2010 che dispone: “L'autorità competente, 
sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il 
proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere 
impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o 
escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, 
entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2.”

Richiamate le DGC nn. 303/2020, 402/2020, 497/2020, 267/2022 concernenti la disciplina e la  
composizione della Commissione Tecnica VAS.

Vista l’istanza, registrata con prot. n. N.0098299/2022 del 13/07/2022, della "TERRAE" S.r.l. Soc. 
Agricola di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 22 della LRT 
10/2010, della “Variante al Piano Attuativo per l’area di trasformazione TR_11A – Poggione”.

Richiamato il parere motivato N. 2 del 29 agosto 2022 della Commissione Tecnica VAS, allegato 
alla presente quale parte integrante e sostanziale.



Vista la Disposizione Dirigenziale n. 222 del 23/12/2021 avente ad oggetto il conferimento di 
incarico di Dirigente dell’Area Tecnica Settore Sviluppo Ambientale, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll..

DICHIARA

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono 
gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione 
di cui al presente provvedimento.

DISPONE

di prendera atto del parere motivato N. 2 del 29 agosto 2022 della Commissione Tecnica VAS 
richiamato in premessa, a seguito del quale è stata dichiarata l'esclusione dal procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli artt. 22 e ss. della LRT 10/2010, della 
“Variante al Piano Attuativo per l’area di trasformazione TR_11A – Poggione”, alle condizioni 
richiamate nel parere, a cui conformarsi prima della conclusione dell’iter amministrativo recante 
l’approvazione della Variante, ai sensi della l.r. 65/2014 e ss.mm.ii.

   

Il Dirigente
MELONE DOMENICO / ArubaPEC S.p.A. 

(atto sottoscritto digitalmente)


