Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE
FIRENZE – PRATO E PISTOIA

Avviso al pubblico
Il Settore Progettazione e Realizzazione Viabilità Regionale Firenze - Prato e Pistoia della Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e Trasporto
Pubblico Locale della Regione Toscana, a firma del responsabile del procedimento Ing. Antonio De Crescenzo, comunica di avere presentato in
data 27/01/2020 alla Regione Toscana (Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana, 1, 50123
Firenze) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010, istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale relativamente al progetto: “Nuovo ponte sul fiume Arno e relativi collegamenti viari tra lo svincolo del SGC Fi-Pi-Li di Lastra a
Signa e Signa”, depositando la prescritta documentazione.

o

Valutazione di Incidenza;

o

Autorizzazione Paesaggistica;

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tracciato stradale tra lo svincolo esistente di Lastra a Signa della S.G.C. FI-PI-LI e il nuovo ponte in
costruzione sul Bisenzio in località Signa. La viabilità in progetto sarà di classe funzionale “C” e sarà costituita da un nuovo attraversamento del
fiume Arno, che rappresenterà un’importante alternativa al ponte a Signa, permettendo lo spostamento della maggior parte del traffico veicolare
lontano dai centri abitati dei comuni di Signa e Lastra a Signa e portando così un beneficio alla popolazione residente nella zona.
Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una cassa d’espansione in riva sinistra dell’Arno, indicata come “San Colombano 2”, in conformità alla
progettazione preliminare del Consorzio di Bonifica Toscana Centrale, già approvata dall’Autorità di bacino del fiume Arno e del Genio Civile negli
anni 2009-2010, che garantirà una sensibile riduzione del rischio idraulico, sia per quanto riguarda le piene dell’Arno e sia per gli allagamenti causati
dalle acque basse.
Le opere previste, oltre a quelle già citate, riguardano la realizzazione di: 3 nuove rotatorie lungo lo sviluppo del tracciato, un percorso ciclopedonale di collegamento tra il Parco Fluviale di Lastra a Signa e viale dell'Arte della Paglia e i rami di collegamento tra la nuova viabilità e quella
esistente.
Lo sviluppo del tracciato sarà di 2.750 m, diviso in due tratti denominati P0 (500 m) e P1 (2.250 m).
I principali impatti ambientali possibili sono stati affrontati nell’ambito dello studio di impatto ambientale con riferimento alle componenti ambientali
potenzialmente coinvolte e sono riassunti nell’elaborato di sintesi non tecnica. Entrambi gli elaborati fanno parte integrante della documentazione
allegata alla istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Il progetto ricade nel territorio dei Comuni di Lastra a Signa e Signa della Città Metropolitana di Firenze ed interessa a livello di impatti il territorio dei
Comuni di Lastra a Signa e Signa.
Il progetto, ai fini della sua realizzazione, è sottoposto a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui agli art. 27 bis del Dlgs. 152/2006 e
art.73 bis della LR 10/2010.
Il procedimento di valutazione di impatto ambientale comprende anche la valutazione di incidenza sui seguenti Siti della Rete Natura 2000 (SIC,
ZSC e ZPS), proposti Siti di importanza comunitaria (pSIC) e siti di interesse regionale (sir): “Parco dei Renai” facente parte del sito Natura 2000
(cod. IT5140011) “Stagni della Piana fiorentina e pratese”, designato come ZSC e ZPS, altresì tutelato a livello regionale; per la parte
fiorentina ricade nei comuni di Campi Bisenzio, Signa, Sesto Fiorentino e Firenze.
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Nell’ambito del provvedimento autorizzatorio unico regionale, oltre al provvedimento di VIA, è stato richiesto il rilascio delle seguenti autorizzazioni,
intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso:

Direzione Politiche Mobilità Infrastrutture e
Trasporto Pubblico Locale
SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE VIABILITA' REGIONALE
FIRENZE – PRATO E PISTOIA

Copia della documentazione, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è, dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione del
pubblico per la consultazione, negli orari di apertura degli Uffici, presso:

- Regione Toscana, Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale, Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze;
- Comune di Lastra a Signa;
- Comune di Signa.
La documentazione depositata, fatti salvi eventuali dati coperti da segreto, è inoltre pubblicata sul sito web della Regione Toscana all’indirizzo:
www.regione.toscana.it/via.

- per via telematica con il sistema web Apaci (http://www.regione.toscana.it/apaci – sistema gratuito messo a disposizione dalla Regione Toscana
per l'invio di documenti);

- tramite posta elettronica certificata PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it;
- per posta all'indirizzo: Piazza dell’Unità Italiana 1, 50123 Firenze (FI);
- per fax al numero 055 4384390.

Il Dirigente Responsabile del Procedimento
Ing. Antonio De Crescenzo
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Chiunque abbia interesse può presentare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni e memorie scritte relative alla
documentazione depositata a Regione Toscana, Settore VIA - VAS – Opere pubbliche di interesse strategico regionale (in relazione alla
documentazione di VIA, (eventuale) di AIA, (eventuale) di VINCA) con le seguenti modalità:

