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LA GIUNTA REGIONALE

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);
Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 2.11.2006, n. 51/R “Regolamento di
disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di
programmazione di competenza della Regione in attuazione dell’art. 16 della LR 49/99 e dell’art.11
della LR 1/2005”;
Vista la delibera della Giunta regionale 4 agosto 2008, n. 635 “Indirizzi applicativi ed organizzativi
in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali strategiche nazionali e interregionali –
integrazione della delibera di Giunta regionale n. 13 del 14.1.08”, come modificata dalla delibera
della Giunta regionale 13 luglio 2009, n. 613;
Vista la delibera della Giunta regionale 9 febbraio 2009, n. 87 “D.Lgs. 152/2006 – Indirizzi
transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS e di
VIA”, come modificata dalla delibera della Giunta regionale 13 luglio 2009, n. 613;
Considerato che il punto 2) Allegato A della delibera della Giunta regionale 635/2008 sopra citata,
in attuazione dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs.152/2006 prevede che nel caso di piani e
programmi soggetti a VAS di competenza regionale che risultano localizzati anche sul territorio di
regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d’intesa tra le autorità
competenti delle regioni interessate e che per la parte di competenza della Regione Toscana, la
Giunta regionale conduce l’istruttoria relativa alla VAS avvalendosi del supporto del NURV;
Considerato che la delibera della Giunta regionale 87/2009 sopra citata individua, per i piani e
programmi la cui approvazione è di competenza della Regione, la Giunta regionale quale autorità
competente per la VAS, con il supporto tecnico istruttorio del NURV;
Considerato altresì che il Piano del Parco deve essere approvato d’intesa fra la Regione Toscana e
la Regione Emilia Romagna;
Vista la delibera della Giunta regionale 14 marzo 2005 n. 399 con la quale è stato adottato il Piano
del Parco da parte della Regione Toscana;
Preso atto della delibera della Giunta regionale della regione Emilia Romagna 280/2005, con cui è
stato adottato il Piano del Parco relativamente alla zona territoriale di competenza della Regione
Emilia Romagna medesima;
Dato atto che la documentazione relativa al piano in oggetto è stata depositata ai fini della
consultazione pubblica e che le osservazioni potevano essere presentate entro 80 giorni dalla data di
deposito;
Preso atto che il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 26
giugno 2008 ha espletato con esito positivo la Valutazione di Incidenza del Piano del Parco
nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
Dato atto della documentazione prodotta dall’Ente Parco costituita da:
•

Relazione Generale,

•
•
•
•

Norme Tecniche di Attuazione,
Parere specialistico sugli aspetti naturalistici e relazione per la Valutazione d’Incidenza
Ecologica del Piano del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna,
Carta delle zonizzazioni di Piano – Quadro di unione,
Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS): rinvii ai
contenuti di cui all’Allegato VI del D.Lgs. 152/06;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;
Ritenuto di condividere le conclusioni e le motivazioni espresse dal NURV nella seduta del 27
ottobre 2009, quale organo tecnico di supporto, riportate in allegato al presente atto (Allegato A) e
nel quale vi sono le condizioni per l’intesa concordata con l’Autorità Competente della Regione
Emilia Romagna;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di condividere le motivazioni e le conclusioni contenute nel parere tecnico istruttorio del
NURV (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto, nel quale
vi sono le condizioni per l’intesa concordata con l’Autorità Competente della Regione
Emilia Romagna;
2. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere positivo di compatibilità
ambientale per le motivazioni di cui al punto 1. sul Piano del Parco nazionale delle Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs.152/2006, e con le
raccomandazioni e indicazioni contenute nel parere tecnico istruttorio medesimo;
3. di raccomandare l’Ente Parco di adeguare il Piano in oggetto alle raccomandazioni ed
indicazioni contenute nel citato parere e di darne conto nella dichiarazione di sintesi;
4. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione e dello sviluppo sostenibile di trasmettere
il presente atto all’Ente Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e
Campigna, al Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana
e alla Regione Emilia Romagna.
Il presente atto, che per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei
cittadini è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale
ai sensi dell’art.18, comma 2, lett. c) della L.R. 23/2007.
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