Regione Toscana
Seduta n. 178/PS del 07/09/2016
Determinazione n.5/AC/2016

NURV
(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)
Autorità Competente per la VAS
Variante al PSAI in itinere denominata V7. Adozione di perimetrazione di “Alveo Attivo” ex art. 15 e di
“Fasce di Pertinenza Fluviale” ex art. 18 di un tratto di Torrente Setta (Tavole 2.39 e 2.40
“Zonizzazione Torrente Setta”, Titolo II.1 Bacino del Fiume Reno - Rischio Idraulico e Assetto della
Rete Idrografica), e relative misure di salvaguardia - Comuni di Castiglione dei Pepoli e Vernio.

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA

Autorità Procedente: Autorità di Bacino del Reno
Autorità Competente: NURV

Il NURV
come composto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1295/2015 e del decreto del
Presidente della Giunta regionale n.4/2016 a seguito del procedimento semplificato previsto dall'art. 10 del
Regolamento interno, in qualità di Autorità Competente per la VAS
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visti
-

il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, 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 legge regionale 10/2010 recante “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
premesso che

-

Il PSAI è predisposto dall'AdB Reno e approvato dalle regioni interessate Emilia Romagna e Toscana;

-

l'autorità competente per la VAS, in riferimento alle previsioni che interessano il territorio della Regione
Toscana, è il NURV;

-

Il Comitato Tecnico dell'AdB Reno ha esaminato la variante in oggetto nella seduta del Comitato Tecnico
del 20 maggio 2016 e successivamente il Comitato Istituzionale ha adottato la variante con Del. 2/3 del
26.05.2016;

-

la variante interessa la Regione Toscana per una modestissima porzione in Comune di Vernio, dalla
località Le Rose, a monte, alla località Setta di Sotto a valle, congiungendosi con le perimetrazioni del
Piano vigente;

-

il proponente con nota prot. 324377del 09/08/2016 ha richiesto all'autorità competente l'attivazione della
procedura di verifica di assoggettabilità semplificata ai sensi dell'art.5 comma 3ter della Lr 10/10 ed, a tal
fine, ha trasmesso la relazione volta a motivare l'assenza di impatti sull'ambiente conseguenti alla
variante in oggetto;

-

secondo quanto previsto dell'art. 5 comma 3 ter della l.r.10/2010 il NURV dovrà esprimersi con
provvedimento di verifica entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione.

-

con nota prot. 336561 del 22/08/2016 è stata data comunicazione ai componenti del NURV
dell'attivazione del procedimento semplificato ai sensi dell'art.10 del regolamento interno approvato con
DGR 1295/2015 e del deposito in Area Riservata del NURV della documentazione inviata dal
proponente;
esaminati
–

i documenti trasmessi dal proponente:
Relazione di variante - con particolare riferimento alla variante V7 – inserimento di Alveo Attivo e di
Fasce di Pertinenza Fluviale del Torrente Setta;
Relazione motivata ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS (art.5 co.3 ter LR 10/10)
Considerato che

La relazione motivata contiene la descrizione della variante e dell'area interessata, le sue caratteristiche e le
caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, le conclusioni; la relazione è
strutturata secondo i contenuti di cui all'allegato 1 della LR 10/10.
La modifiche del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico riguardano le tavole 2.40 e 2.39 del Titolo II del
PSAI e introducono la perimetrazione dell’Alveo Attivo e delle Fasce di Pertinenza Fluviale da sottoporre
rispettivamente agli articoli 15 e 18 delle Norme di Piano (vigenti e che non vengono modificate), per un
tratto del Torrente Setta in Comune di Castiglione dei Pepoli e per una modestissima porzione in Comune di
Vernio, come illustrato nella cartografia riportata a pag.6 e 7 della relazione motivata: il territorio della
Regione Toscana interessato dalla variante ammonta a meno di 3000 mq.
Attualmente il tratto finale del Torrente Setta è individuato nel Piano vigente con il solo asse, per
l’individuazione del suo Alveo Attivo si applica l’articolo 15 c.9 che indica in 20 metri da entrambi i lati
dell’asse l’area da attribuire all’alveo attivo in assenza di specifico rilievo geomorfologico; l’individuazione
della Fascia di Pertinenza Fluviale segue anch’essa il criterio della distanza in applicazione dell’articolo 18
c.11 indicato in 30 metri da entrambi i lati dell’Alveo Attivo. Le nuove zonizzazioni sono individuate con criteri
morfologici invece che con criterio planimetrico generico.
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Le nuove zonizzazioni (Alveo Attivo e Fasce di Pertinenza Fluviale) costituiscono quadro di riferimento per i
futuri interventi sul corso d’acqua e acquistano le limitazioni urbanistiche e di uso del suolo previste dagli artt.
15 e 18 delle norme del PSAI: prevedono limitazioni urbanistiche, norme relative agli interventi sulla rete
infrastrutturale (elettrodotti, gasdotti, strade, fognature, ecc.) e costituiscono il quadro di riferimento generale
per gli interventi sulla stessa rete idrografica da parte dei soggetti competenti.
Non sono rilevabili problemi ambientali interessanti l'area di variante ricompresa nel territorio Toscano e non
sono interessate aree dei siti della Rete Natura 2000 o aree protette.
Gli impatti sulle componenti ambientali sono assenti o non significativi (suolo, acque superficiali e
sotterranee) ed in ogni caso volti all'aumento delle tutele di carattere ambientale.
Ritiene che
alla luce delle considerazioni sopra esposte e considerando la natura e le caratteristiche della
variante al PSAI dell'AdB Reno oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS, possa
essere esclusa da VAS poiché non comporta impatti sull'ambiente.
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f.to Gilda Ruberti
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