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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ” Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;
Visto la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la richiesta dell'Autorità di gestione del POR CReO FESR 2007-201 con nota prot. n. AOOGRT/120613/F.45,20,10 del 11 maggio 2011, di avvio della procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS del
Progetto di revisione del POR CReO FESR 2007-2013 con la trasmissione del documento preliminare per la verifica ai
sensi dell'art. 22 della l.r. sopra citata;
Visto che il progetto di revisione del POR CReO 2007-2013 rientra nel campo di applicazione dell'art. 5 co. 3 della l.r.
10/2010 medesima ed è quindi sottoposto a verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;
Visto che in data 11 maggio 2011 l’Autorità di gestione del POR CreO FESR 2007-2013, proponente del progetto di
revisione del POR CReO, ai sensi dell’art. 22 co. 2 della L.r. 10/2010, ha trasmesso all’autorità competente (Presidente
della Giunta regionale) e p.c. al Presidente del NURV il Documento preliminare al progetto di revisione sopra citato per
avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS al fine di acquisire, entro 90 giorni, il provvedimento di
verifica per l’assoggettabilità o l’esclusione della VAS del progetto sopra citato;
Visto che in data 15 maggio 2011 il Settore Strumenti della Valutazione e dello sviluppo sostenibile della Regione
Toscana quale struttura regionale di supporto al NURV, con nota Prot. AOOGRT/128278/F.45.20.10 ha concordato
con il proponente l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare ai sensi dell’art. 15 della
L.r. 10/2011, per acquisirne i contributi al fine di emettere il provvedimento di verifica;
Visto che in data 20 maggio 2011 con nota Prot.n AOOGRT/131136/f.45.20.10 il Settore medesimo ha dato avvio alle
consultazioni esterne trasmettendo agli SCA (Presidenti delle province, dei comuni, delle comunità montane e degli enti
parco nazionali della Regione Toscana, Direttore generale di ARPAT regionale, Direzione Regionale per i beni
culturali e paesaggistici della Toscana, Soprintendenze per i beni architettonici e il paesaggio e per il patrimonio
storico, artistico ed etnoantropologico delle province di Pisa, Livorno, Arezzo, Lucca, Massa Carrara, Firenze, Pistoia e
Prato) individuati con il proponente, il documento preliminare del progetto di revisione per l’acquisizione dei relativi
pareri finalizzati all’emissione del provvedimento di verifica;
Dato atto della documentazione prodotta dall'Autorità di gestione del POR CReO FESR 2007-2013 costituita dal
documento preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS di cui all’art.22 della L.r.10/2010;
Dato atto dei pareri pervenuti dagli SCA :
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana prot. n. 10198
c.l. 34.19.04/74.2 del 16 giugno 2011;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Siena e
Grosseto prot. n. 9259 pos. 34.01.00 del 17 giugno 2011;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana
prot. n. 9088 dell' 8 giugno 2011;
Visto il parere tecnico istruttorio del NURV, quale organo tecnico di supporto all'autorità competente, espresso nella
seduta del 28 giugno 2011 in allegato al presente atto (Allegato A);
Verificato il complesso delle informazioni e delle valutazioni che emergono dal parere e dalla documentazione prodotta
al fine di emettere in qualità di autorità competente, il provvedimento di verifica di assoggettabilità di cui sopra;
A voti unanimi

DELIBERA
1. di condividere le conclusioni contenuto nel parere tecnico istruttorio del NURV espresso nella seduta del 28
giugno 2011, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di condividere in
particolare il punto 7 delle conclusioni del parere del NURV di cui sopra;

2. di escludere pertanto da VAS il Progetto di revisione del POR CReO FESR 2007-2013 ai sensi dell'art.22
comma 4 con la raccomandazione che il tema della qualità ambientale sia confermato come criterio trasversale di
valutazione prioritaria anche per i nuovi interventi delle linee di azione interessate al progetto di revisione;
3. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione e dello sviluppo sostenibile di trasmettere la presente
deliberazione all'Autorità di gestione del POR CReO FESR 2007-2013.
Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5, comma 1 lett. f) della L.R. 23/2007
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18, comma 2 della medesima L.R.
23/2007.
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