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LA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la Direttiva della Comunità Europea 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di 
determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Visto il d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152:” Norme in materia ambientale”, come modificato dal d. lgs. 16 
gennaio 2008 n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
recante norme in materia ambientale”, che, nella parte seconda, disciplina le “Procedure per la 
valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per 
l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”, di recepimento formale della Direttiva 2001/42/CE; 
 
Visto il d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128:” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 
2009, n. 69”; 
 
Vista la l.r. 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e s.m.i.; 
 
Vista la l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio” e s.m.i.; 
 
Visto il Regolamento n. 51/R del 2/11/2006 ”Regolamento di disciplina dei processi di valutazione 
integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della 
Regione in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 e dell’articolo 11 
della l.r. 3 gennaio 2005 n. 1”; 
 
Visto il Regolamento n. 4/R del 9/02/2007 “Regolamento di attuazione dell’articolo 11, comma 5, 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
valutazione integrata”; 
 
Vista la l.r. 12 febbraio 2010 n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), 
di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;  
 
Visto che con delibera della Giunta regionale 26/7/2010, n. 705 è stato dato avvio al procedimento 
di integrazione del PIT, in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana fiorentina e 
alla qualificazione dell’Aeroporto di Firenze; 
 
Preso atto che con nota prot. AOOGRT/220244/N.20.50 del 23 agosto 2010 il Responsabile del 
Procedimento di integrazione al PIT, ai sensi dell’art. 15 della l.r. 01/2005,  ha richiesto ai soggetti 
interessati di fornire apporti tecnici e conoscitivi per incrementare il quadro conoscitivo; 
 
Preso atto che la Direzione generale delle Politiche territoriali e ambientali della Regione Toscana 
con nota prot. AOOGRT/240213/N.20.20 del 17 settembre 2010 ha dato avvio alla fase preliminare 
del procedimento VAS per la proposta di integrazione del PIT, con la trasmissione del documento 
preliminare di cui all’art. 23 della l.r. 10/2010 e che con nota AOOGRT/254491/F.50.20 del 
05.10.2010 sono stati richieste, anche alle competenti strutture regionali, osservazioni sul 
documento preliminare di cui all’art. 23 della l.r. 10/2010;  
 
Richiamato l’art. 14 c. 1 della l.r. 10/10 che prevede che per i piani e programmi approvati dalla 
Regione Toscana, l’autorità competente, individuata nella Giunta Regionale (art. 12 c. 2), si avvalga 
del supporto tecnico del NURV nell’espletamento delle attività che ad essa competono sul 
procedimento di VAS; 



 
Visto il parere istruttorio del NURV espresso nella seduta del 29.11.2010 che tiene conto dei pareri 
e delle osservazioni pervenuti; 
 
A voti unanimi  

DELIBERA 

 

di condividere le valutazioni espresse nel Parere del NURV del 29.11.2010 che si allega al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 
di esprimersi pertanto sul documento preliminare, di cui all’art. 23 della l.r. 10/2010, del 
procedimento di integrazione del PIT, in merito alla definizione degli obiettivi del Parco della Piana 
fiorentina e alla qualificazione dell’Aeroporto di Firenze, facendo proprie le valutazioni di cui 
sopra, contenute nell’allegato A al presente atto; 
 
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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