COMUNE DI PRATO
Determinazione n. 470 del 01/03/2019
Oggetto: Piano Operativo del Comune di Prato - Contributo tecnico e
istruttorio dell'Autorità Competente per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di piani e programmi di competenza comunale ai
sensi dell'art. 26 della L.R.T. n. 10/2010 e s.m.i. - PARERE MOTIVATO
Proponente:

Servizio Governo del territorio
Unità Operativa proponente:

Tutela dell'ambiente
Proposta di determinazione

n. 2019/215 del 07/02/2019
Firme:

•

Servizio Governo del territorio
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Determinazione n. 470 del 01/03/2019

Il Dirigente
Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai
soggetti di cui all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6
novembre 2012, n. 190;

Visto l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che l'esercizio provvisorio è
autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale,
in presenza di motivate esigenze;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2018, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019;
Richiamate la D.C.C. n. 31 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2018-2020 e relativi allegati nonché la D.G.C. n. 153 del 08/05/2018
con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 integrato con il
Piano della Performance;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione n. 89 del 12/11/2015 il Consiglio Comunale ha approvato gli "Indirizzi
programmatici per la formazione della variante al Piano Strutturale e del nuovo Piano
Operativo del Comune di Prato";
- con deliberazione n. 86 del 01/12/2016 il Consiglio Comunale ha avviato il procedimento di
formazione del Piano Operativo e della contestuale variante al Piano Strutturale per
l’adeguamento del quadro conoscitivo alle direttive del D.P.G.R. 53/R/2011 e al P.G.R.A. ai
sensi dell'art.17 della L.R. n.65/2014 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE:
- ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge Regionale n. 65/2014 “per gli strumenti soggetti a
VAS ai sensi dell’articolo 5 bis della L.R. 10/2010, l’avvio del procedimento è effettuato
contemporaneamente all’invio del documento di cui all’articolo 22 della L.R. 10/2010, oppure
del documento preliminare di cui all’articolo 23, comma 2, della medesima L.R.10/2010”;
- il documento preliminare di V.A.S. redatto ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i., è
stato inviato con PG 210548 del 22/12/2016 oltre che all’Autorità Competente comunale,
anche ai soggetti individuati per l’espressione di eventuali contributi di competenza:
- con DCC n.71 del 17/09/2018 sono stati adottati ai sensi dell’art. 19 della L.R. 65/2014 il
“Rapporto Ambientale” e la relativa “Sintesi non Tecnica”, in ambito del procedimento di
valutazione ambientale strategica (VAS) effettuata ai sensi della L.R. 10/2010,
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contestualmente all'adozione della predetta proposta di Piano Operativo; le consultazioni di
cui all’art. 25 della L.R. 10/2010 sono state effettuate contemporaneamente alle osservazioni
al Piano Operativo;
- l’avviso dell’avvenuta adozione del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non tecnica” è
stato pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) n. 40 del 03/10/2018,
e nella stessa data e per i successivi sessanta giorni la documentazione è stata depositata
presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente, affinché chiunque
potesse prenderne visione e presentare le osservazioni ritenute opportune;
- il “Rapporto Ambientale” e la relativa “Sintesi non tecnica” sono stati pubblicati sul sito web
del Comune di Prato in una sezione dedicata e la comunicazione della relativa
pubblicazione è stata trasmessa in via telematica con PG 183106 del 03/10/2018 ai soggetti
competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali;
DATO ATTO CHE:
- nel termine dei sessanta giorni sono state rivolte alla VAS n. 11 osservazioni, tutte riassunte,
valutate ed istruite nell’elaborato “A”, allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
- l’Autorità Procedente, tramite l’Ufficio di Piano, con nota P.G. 38783 del 28/02/2019, ha
trasmesso la versione modificata del “Rapporto Ambientale” e della “Sintesi non Tecnica”
che recepiscono e valutano le modifiche determinate dall’esito delle osservazioni rivolte al
Piano Operativo;
RICHIAMATI:
- il D.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i., ed in particolare la Parte
seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”;
- la L.R.T. 10/2010 e s.m.i recante “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)
- la Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”;
- la D.G.C. n. 417 del 23/11/2018: con la quale è stato individuato nel Dirigente del Servizio
Governo del Territorio l'Autorità Competente in materia di valutazione ambientale strategica
(VAS) di piani e programmi in materia di pianificazione e governo del territorio;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento di contabilità del Comune di Prato;
Dato atto che la presente determinazione non è soggetta al visto di cui all'art. 183, comma 7,
del D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
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Decreta
che la valutazione ambientale del Piano Operativo risponde nel complesso ai contenuti
richiesti dall’Art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.;

Determina
1. di fare proprie le osservazioni pervenute al “Rapporto Ambientale” e relativa “Sintesi non
Tecnica”, ritenute pertinenti ed in parte accolte in quanto migliorative del Piano Operativo, e le
controdeduzioni riportate nell’allegato elaborato “A” quale parte integrante e sostanziale al
presente provvedimento;
2. di disporre, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della LR 10/2010 e succ. mod., gli adeguamenti al
“Rapporto Ambientale” e alla “Sintesi non tecnica”, nonché agli elaborati del Piano
Operativo, risultanti dalle controdeduzioni di cui al precedente elaborato “A”, dandone
conto nella “Dichiarazione di sintesi”;
3. di esprimere parere motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del
Piano Operativo ai sensi dell’art. 26 della LR 10/2010 e succ. mod. a condizione che:
a. si ottemperi a tutte le indicazioni e/o prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale ed
a quelle previste dalle Norme Tecniche di Attuazione;
b. che venga data attuazione al piano di monitoraggio previsto nel Rapporto Ambientale e
che i relativi esiti siano resi disponibili alle autorità con competenze ambientali ed al
pubblico;
4. di trasmettere il presente atto al Consiglio Comunale, per gli ulteriori adempimenti di
competenza (art. 19 della L.R. 65/2014).
5. di mettere a disposizione del pubblico il presente documento, unitamente alla versione
definitiva del Piano Operativo e del Rapporto ambientale;
6. di dare mandato al competente Ufficio Comunale di rendere noto il presente parere
secondo le modalità di informazione previste dall’Art. 28 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i..
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