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LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:
- la Società Autostrade per l’Italia ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare in data 14/07/2004 il progetto della A1 Autostrada Milano - Napoli.
Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello - Incisa Valdarno Tratto Barberino di Mugello
- Firenze Nord Valutato ad integrazione e parziale rettifica di quanto pubblicato in precedenza;

- tale progetto è stato successivamente integrato con elaborati trasmessi dalla stessa Società
Autostrade per l’Italia con note n. 13757 del 30/05/2005 e n. 16620 del 30/06/2005 su richiesta
della DSA-Div. III;

- la Regione Toscana con delibera di Giunta regionale n. 827 del 06/11/2006 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni su tale progetto in merito all’istruttoria per la V.I.A.;

- la Commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale, ha formulato il parere n. 881 in data
29/03/2006 positivo con prescrizioni sul progetto presentato dalla Società Autostrade per l’Italia
S.p.A di cui in oggetto e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con
Decreto prot. n. DSA-2007-0030233 del 22/11/2007, ha espresso giudizio positivo circa la
compatibilità ambientale del progetto a condizione che si ottemperi ad una serie di prescrizioni
comprendenti quelle indicate dalla Regione Toscana e fatte proprie dalla commissione V.I.A.;

Vista la nota prot. n. 29765 del 18/11/2004 della Società Autostrade per l’Italia che trasmette il progetto
definitivo della A1 Autostrada Milano - Napoli. Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello -
Incisa Valdarno. Tratto Barberino di Mugello - Firenze Nord per la richiesta di parere di conformità
urbanistica ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 e successive modifiche;

Considerato che Autostrade per l’Italia S.p.A. con nota del 25/01/2008 conferma la richiesta  di
attivazione della procedura inviata con nota del 18/11/2004, precisando che le prescrizioni del DEC/VIA
non comportano sostanziali modifiche alla localizzazione del tracciato autostradale;

Vista la nota prot. n. 156 del 04/02/2008 con la quale il Ministero delle Infrastrutture Direzione generale
per lo Sviluppo del territorio convoca per il giorno 03/04/2008 la Conferenza di Servizi per poter acquisire
tutti i pareri necessari per il raggiungimento dell’intesa Stato-Regione per la verifica di conformità
urbanistica ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 616/77 come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383;

Visto il DEC/VIA che prevede esplicitamente nella prescrizione n. 21, che prima della Conferenza di
Servizi, la Regione Toscana fornisca, con riferimento a tutte le prescrizioni relative all’attuazione
progettuale, agli interventi di riferimento del territorio, alla cantierizzazione e agli interventi di forestazione,
“precise indicazioni in relazione agli ambiti e alle tipologie d’intervento”;

Visto che tali indicazioni sono in corso di definizione tramite uno stretto rapporto di collaborazione degli
Uffici regionali con  Società Autostrade per l’Italia e le Istituzioni interessate.

Vista la nota dell’Assessore alle infrastrutture e logistica, Viabilità e trasporti, Urbanistica e
programmazione territoriale, Programmazione e coordinamento interventi per la tutela del paesaggio della
Regione Toscana prot. n. 49124 del 19/02/2008, con la quale si segnala che, da un attento esame delle
integrazioni presentate da ASPI e delle prescrizioni del DEC/VIA, si ritiene opportuno esaminare in



Conferenza di servizi un progetto maggiormente rispondente all’evoluzione delle scelte progettuali operate
dal 2004;

Dato atto che, come stabilito dall’art. 21 quarto comma della L.R. n.76/96, per la partecipazione alle
Conferenze di Servizi promosse da altre Amministrazioni Pubbliche, la Regione è rappresentata dal
Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione degli organi istituzionali competenti ed acquisizione
delle valutazioni dei dirigenti in ordine agli atti di propria competenza;

A Voti Unanimi

DELIBERA

1. di ritenere necessario che la Conferenza di Servizi sia attivata sulla base del progetto aggiornato
nel corso della procedura di VIA, implementato nel rispetto delle prescrizioni del DEC/VIA
applicabili nella fase della progettazione definitiva, quale la sistemazione dell’area di Bellosguardo,
e a seguito delle indicazioni che la Regione Toscana sta sollecitamente predisponendo in attuazione
del decreto;

2. di trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare le indicazioni richiamate dalla prescrizione n. 21 del DEC/VIA, una volta
definite,  per il proseguimento della Conferenza di Servizi;

3. di esprimersi sul progetto definitivo al momento della sua integrazione nel rispetto del punto 1);

4. di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, a rappresentare la Regione
Toscana alla Conferenza di Servizi convocata dal Ministero delle Infrastrutture – Direzione
generale per lo Sviluppo del territorio con la nota riportata nelle premesse.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera “F” della LR
23/2007 e sulla banca degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della
medesima LR 23/2007.
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