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le lavorazioni devono essere eﬀettuate esclusivamente
nella fascia oraria 07:00 - 20:00 dei giorni feriali;
in applicazione del Codice della strada e del relativo
Regolamento attuativo, le operazioni previste devono essere condotte in modo da non intralciare la circolazione
stradale e creare pericoli per gli utenti della strada;
si ricorda quanto indicato da Acquedotto del Fiora
Spa, nel contributo riportato in premessa al presente atto;
si ricorda la necessità di prevedere tutte le possibili
misure di mitigazione acustica, prima della richiesta di
deroga acustica ai limiti di cui al D.P.C.M. 14/11/1997,
ai sensi dell’art.6 della L. 447/1995, secondo le modalità
previste dal vigente Regolamento Comunale per la limitazione delle emissioni sonore nell’ambiente prodotte da
attività temporanee e dal regolamento di cui al D.P.G.R.
n. 2R/2014;
durante l’attività di frantumazione, stoccaggio e movimentazione dei materiali devono essere prese le necessarie misure di mitigazione per il contenimento delle polveri diﬀuse nel rispetto nell’allegato V alla parte quinta
del D.Lgs. n. 152/2006, quali ad esempio la bagnatura,
tenuto conto dell’allegato 2, paragrafo 6, del vigente
Piano regionale della qualità dell’aria, approvato con
d.c.r. n.72/2018;
si richiamano le indicazioni fornite dalla competente
Autorità di bacino, nel contributo indicato in premessa al
presente atto, con riferimento ai Piani di pertinenza;
Ritenuto inoltre opportuno raccomandare al proponente quanto segue:
l’adozione delle buone pratiche previste dalle “Linee
guida per la gestione dei cantieri ai ﬁni della protezione
ambientale” (ARPAT, gennaio, 2018);
l’adozione delle buone pratiche previste dal documento “Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero di riﬁuti inerti” (SNPA, delibera 89/16-CF);
Dato atto che:
il proponente, nelle successive fasi progettuali e
dell’iter amministrativo, è comunque tenuto all’acquisizione di tutti gli atti autorizzativi previsti dalla vigente
normativa;
l’esecuzione delle attività previste si deve conformare
alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianiﬁcazione territoriale e settoriale;
sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
Ritenuto, per quanto sopra, di adottare le opportune
determinazioni;
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recupero di riﬁuti speciali inerti non pericolosi tramite impianto di frantumazione mobile, nel Comune di
Castellina in Chianti (SI), proposto da Vangi S.r.l. (sede
legale: via di Le Prata n. 65, Calenzano - FI; Partita IVA:
06400890486), per le motivazioni e le considerazioni
espresse in premessa, con l’indicazione delle raccomandazioni appositamente formulate in narrativa;
2) di stabilire che la campagna mobile deve essere
portata a termine entro 5 anni a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.T. del presente provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte
del proponente;
3) di dare atto che, presso la sede del Settore VIA in
Piazza dell’Unità Italiana 1 a Firenze, è possibile prendere visione della documentazione relativa al presente
procedimento;
4) di notiﬁcare il presente decreto alla Società Vangi
S.r.l.;
5) di comunicare il presente decreto ai Soggetti interessati.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell’Autorità giudiziaria competente nei
termini di legge.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della
Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carla Chiodini

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica - Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
DECRETO 24 febbraio 2020, n. 2546
certiﬁcato il 25-02-2020
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 24-bis e 27-bis; L.R. n.
10/2010, art. 53. Approvazione dell’elenco di soggetti
competenti in materia ambientale idonei a svolgere le
funzioni di presidente di Inchiesta pubblica di VIA ai
sensi dell’art. 53 comma 2-bis L.R. n. 10/10.

DECRETA
IL DIRIGENTE
1) di escludere, ai sensi e per gli eﬀetti dell’art.19
del D.Lgs. 152/2006, dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale il progetto della campagna per il

Vista la L.R. 1/2009 - “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale”;
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Visto il Dlgs. n.152/2006 - “Norme in materia ambientale” Parte seconda-Procedure per la VAS, per la
VIA e per l’AIA - come integrato e modiﬁcato dal Dlgs.
104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
che modiﬁca la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge
9 luglio 2015, n. 114.” ed, in particolare, gli artt. 24-bis
e, comma 6, 27-bis riguardanti l’istituto partecipativo
dell’inchiesta pubblica;
Vista la L.R. 10/2010 - “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)” ed, in particolare, l’art. 53 concernente la disciplina regionale dell’inchiesta Pubblica come innovato
dalla L.R. n. 25/2018;
Vista la L. 241/90 - “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
Vista la L.R. n. 40/2009 - “Nuove norme sul procedimento amministrativo, per la sempliﬁcazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”.
Richiamato, in particolare, il disposto del comma 2
dell’art. 53 sopra citato ove è stabilito: “…2. “L’inchiesta
pubblica è condotta da un comitato composto dal
Presidente e da almeno due commissari.” prevedendo
allo scopo che “Il Presidente è indicato dall’autorità competente, tra soggetti in possesso di adeguate competenze
in materia ambientale...”;
Visto in particolare il conseguente comma 2- bis
dell’art. 53 che così dispone: “… 2 bis. Per i ﬁni di cui al
comma 2, l’autorità competente provvede alla formazione di un elenco dei soggetti che possono essere indicati
al ruolo di Presidente. Per i procedimenti di competenza
regionale, con deliberazione della Giunta regionale, vengono deﬁniti i requisiti dei candidati, i criteri di valutazione, le modalità di formazione dell’elenco e le modalità
per assicurare i principi di trasparenza, di competenza e
di rotazione e la parità di genere. I comuni e gli enti parco
regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti; resta ferma la facoltà, da parte dei comuni e degli enti parco regionali, di avvalersi dell’elenco formato
dalla Regione.”;
Viste le suindicate disposizioni di cui al comma 2-bis
secondo le quali il nominativo del soggetto professionista qualiﬁcato allo svolgimento del ruolo di Presidente di
inchiesta pubblica di VIA deve individuarsi nell’ambito
di apposito elenco di soggetti che l’Autorità competente
di VIA provvede a formare a tal ﬁne con riferimento ai
procedimenti regionali di VIA;

Vista la Delibera G.R. n 1161 del 24/09/2019 con la
quale la Giunta ha provveduto a deﬁnire e disciplinare i
requisiti, i criteri e le modalità ex comma 2-bis dell’art.
53 citato, in applicazione dei quali occorre procedere
quindi a formare l’elenco di soggetti in possesso di adeguate competenze in materia ambientale e, pertanto, qualiﬁcati per il ruolo di Presidente delle Inchieste pubbliche
di VIA;
Rilevato che nell’ambito della disciplina disposta dalla delibera G.R. n. 1161 del 24/09/2019 sopracitata sono
state deﬁnite, anche, le speciﬁche modalità per procedere
concretamente alla formazione dell’Elenco in questione,
con mandato al Settore VIA regionale circa la formalizzazione ed approvazione dei necessari atti;
Visto il Decreto Dirigenziale del Settore VIA n. 18388
del 11/11/2019, con il quale, in conformità alle previsioni
espresse dalla Giunta nella delibera sopra citata, veniva
approvato l’Avviso Pubblico contenente l’indicazione di
tutti gli elementi necessari per la formazione dell’elenco di soggetti competenti in materia ambientale idonei
a svolgere il ruolo di Presidente di inchiesta pubblica di
VIA ai sensi dell’art. 53 comma 2- bis L.R. 10/10 e apposito fac-simile di Domanda di domanda di iscrizione
nell’elenco di professionisti qualiﬁcati a svolgere il ruolo
di Presidente di inchiesta pubblica manifestazione di interesse;
Dato atto che l’avviso pubblico è stato pubblicato sul
B.U.R.T. del 20/11/2019, Parte Terza n. 47, nonché, nella
medesima data, nel sito web di Regione Toscana, nella
sezione della Valutazione di Impatto Ambientale (alla
voce “in evidenza”) e nella sezione Amministrazione
Trasparente (alla voce “altri avvisi”);
Rilevato che, nei trenta giorni di pubblicazione
dell’Avviso sono pervenute 14 domande:
1) Luca Gardone (AOOGRT / AD Prot. 0434911 Data
22/11/2019);
2) Alessandro Franchi (AOOGRT / AD Prot. 0434932
Data 22/11/2019);
3) Giovanna Pizzanelli (AOOGRT / AD Prot.
0437259 Data 25/11/2019);
4) Andrea Meo (AOOGRT / AD Prot. 0441896 Data
27/11/2019, come perfezionata, a seguito di richiesta di
chiarimenti, con nota AOOGRT / AD Prot. 0024125 Data
21/01/2020);
5) Matteo Bertoneri (AOOGRT / AD Prot. 0454931
Data 06/12/2019);
6) Luca Sbrilli (AOOGRT / AD Prot. 0456062 Data
06/12/2019);
7) Nicola Serini (AOOGRT / AD Prot. 0456753 Data
09/12/2019);
8) Carlo Di Gianfrancesco (AOOGRT / AD Prot.
0457665 Data 09/12/2019);

4.3.2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10
9) Luca Gentili (AOOGRT / AD Prot. 0460005 Data
10/12/2019);
10) Ottavia Cardillo (AOOGRT / AD Prot. 0460724
Data 11/12/2019);
11) Agostino Zanelli Quarantini (AOOGRT / AD
Prot. 0463382 Data 12/12/2019);
12) Claudio Fortini (AOOGRT / AD Prot. 0462285
Data 12/12/2019, come perfezionata, a seguito di
richiesta di chiarimenti, in data 23/01/2020
prot.0026440);
13) Anna Maria Maggiore (AOOGRT / AD Prot.
0468840 Data 17/12/2019);
14) Manuele Bellonzi (AOOGRT / AD Prot. 0475345
Data 20/12/2019);
Veriﬁcato, a seguito di speciﬁca istruttoria condotta a
cura del Settore VIA - VAS - OO.PP. Di interesse strategico regionale, che tutti i soggetti che hanno presentato
domanda sono in possesso dei requisiti generali e dei requisiti professionali come riportati nell’avviso pubblico
di cui al D.D. 18388 del 11/11/2019 e come stabiliti nella
DGR n. 1161 del 24/09/2019 dei soggetti che hanno presentato domanda;
Ritenuto quindi di dover procedere all’approvazione
dell’elenco di soggetti competenti in materia ambientale
idonei a svolgere le funzioni di presidente di Inchiesta
pubblica di VIA ai sensi dell’art. 53 comma 2-bis L.R.
10/10 formalmente costituitisi ai sensi dell’Avviso di cui
al D.D. 18388 del 11/11/2019, come risulta dall’allegato
A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
DECRETA
1. di procedere all’approvazione dell’elenco di soggetti competenti in materia ambientale idonei a svolgere
le funzioni di presidente di Inchiesta pubblica di VIA ai
sensi dell’art. 53 comma 2-bis L.R. 10/10 formalmente
costituitisi ai sensi dell’avviso di cui al D.D. 18388 del
11/11/2019, come risulta dall’allegato A, parte integrante
e sostanziale del presente atto;
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2. di procedere a pubblicare tale elenco sul sito web
della Regione Toscana, alla pagina https://www.regione.
toscana.it/-/via-atti-delle-inchieste-pubbliche;
3. di stabilire, ai sensi della DGR 1161/2019, la validità del presente elenco in anni 5 (cinque) e di provvedere al suo aggiornamento almeno ogni 3 (tre) anni; come
previsto al paragrafo n. 4 dell’Allegato 1 al Decreto n.
18388 del 11/11/2019, l’aggiornamento avverrà con la
pubblicazione di uno speciﬁco avviso in cui saranno previste le medesime modalità utilizzate nel presente procedimento;
4. di dare atto che la scelta del soggetto da nominare avverrà di volta in volta con le modalità e nel rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo n. 5 dell’Allegato 1
alla Delibera n. 1161 del 24/09/2019 e al paragrafo n. 5
dell’Allegato 1 al Decreto n. 18388 del 11/11/2019.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR della Toscana o, in alternativa, al
Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione o di
piena conoscenza dello stesso.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul
B.U.R.T. ai sensi dell’art. 5bis della L.R. 23/2007, sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima legge regionale,
nonché nella sezione “Amministrazione trasparente/altri
contenuti/avvisi pubblici” del portale di Regione Toscana
e nella sezione della Valutazione di Impatto Ambientale.
Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T.
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art. 18 della l.r. 23/2007.
Il Dirigente
Carla Chiodini
SEGUE ALLEGATO
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