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Allegato A

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. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda
relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e ss.m.i.;
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale” e
ss.m.i.;
Vista la l.r. 12 febraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss.m.i.;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 23.06.2011, n. 24/R “Regolamento di
disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11
agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell’articolo 35 della 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”;
Vista la risoluzione del Consiglio regionale del 29 giugno 2011, n. 49 avente ad
oggetto:"Approvazione programma regionale di sviluppo (PRS) 2011-2015";
Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 1 del 21.11.2011 con la quale è stata approvata
l'informativa preliminare al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto regionale, del
Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2012-2015;
Considerato che il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità (PRIIM) 2012-2015 risulta
soggetto a valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi all'art. 5 comma 2 della L.r. 10/10 e
ss.m.i.;
Considerato che il Proponente del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità, individuato
nel Settore Pianificazione del sistema integrato della mobilità e della logistica della Direzione
Generale Politiche Territoriali, Ambientali e per la Mobilità, ha avviato con nota prot.
AOOGRT/310293/O.020.50 del 13 dicembre 2011, le consultazioni sul documento preliminare
rivolte ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (SCA), individuati ai sensi dell'art. 20 della
l.r. 10/2010, richiedendo pareri ed osservazioni per la definizione della portata e del livello di
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, così come previsto dall’art.23
co. 2 della L.r. 10/2010, da inviare entro la data del 11 gennaio 2012;
Considerato che lo stesso Proponente del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità ha
trasmesso all'Autorità Competente il documento preliminare con nota AOOGRT/315769/O.020.50
del 16 dicembre 2011, richiedendo pareri ed osservazioni per la definizione della portata e del
livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, così come previsto
dall’art.23 co. 2 della L.r. 10/2010, da inviare entro il 26 gennaio 2012;
Dato atto dei pareri e delle osservazioni perventuti dai seguenti SCA:
•Autorità di Bacino del Fiume Arno
•Settore Tutela e Gestione delle Risorse Idriche

•Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Pistoia e Prato
•Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto
•Autorità di Bacino del Fiume Tevere
•Bacino di rilievo regionale Toscana Costa
•Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
•Consorzio Padule di Fucecchio
•Settore Rifiuti e Bonifiche dei Siti Inquinati
•Comune di Livorno
•ARPAT
Visto il parere tecnico del NURV, quale organo tecnico di supporto all'Autorità Competente,
espresso nella seduta del 17 gennaio 2012, allegato al presente atto (allegato A), che tiene conto dei
pareri e delle osservazioni pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale consultati;
Verificato il complesso delle informazioni e delle valutazioni che emergono dal parere del NURV e
dalla documentazione prodotta, al fine di emettere in qualità di Autorità Competente, le proprie
osservazioni;
A voti unanimi
DELIBERA

1.di condividere le valutazioni espresse nel parere tecnico del NURV espresso nella seduta del 17
gennaio 2012 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A) e di
condividere in particolare le valutazioni conclusive di cui ai punti da 1 a 9 del predetto parere;
2.di esprimersi pertanto sul documento preliminare Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
(PRIIM) 2012-2015, ai sensi dell'art. 23 della l.r. 10/2010 e s.m.i, invitando a tener conto delle valutazioni di cui sopra
nella predisposizione del Piano e del relativo Rapporto Ambientale per la VAS;
3.di incaricare il Settore “Strumenti della Valutazione, programmazione negoziata, controlli
comunitari”, di trasmettere la presente deliberazione al Settore Pianificazione del sistema integrato
della mobilità e della logistica, Proponente del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità
(PRIIM) 2012-2015.
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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