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Note:

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 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 della Direttiva
2001/42/CE;
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’articolo 16 della legge regionale
11 agosto 1999, n. 49 e dell’articolo 11 della L.R. 3 gennaio 2005 n. 1”;
Vista la delibera della Giunta regionale del 9.2.2009, 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;
Richiamata la propria Decisione del 3.8.2009, n.62, con la quale si è disposto l’inoltro al Consiglio
regionale della proposta iniziale del Quinto programma regionale delle aree protette 2009-2011 ai
sensi dell’art.48 dello Statuto della Regione Toscana e dalla quale risultava che il Programma era da
assoggettare a VAS ai sensi del d.lgs.152/2006, art.6, comma 2, lettera b;
Visto che in data 1.10.2009 il Presidente della Sesta Commissione “Territorio e Ambiente” (con
nota Prot. 12933/1.8.6.1) del Consiglio regionale ha trasmesso al responsabile del Settore Strumenti
della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile una nota chiedendo di valutare
preliminarmente, secondo le disposizioni dell’art.12 del d.lgs. 152/06, la possibità di assoggettare il
Programma a VAS (Prot. 259523/F.50.20 del 7 ottobre 2009), in considerazione delle
caratteristiche e dei contenuti del Programma stesso che ha finalità di tutela e protezione speciale di
aree di particolare interesse ambientale e naturalistico;
Visto il Documento preliminare redatto dal Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali
ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. 152/2006;
Visto altresì che la delibera della Giunta regionale del 9.2.2009, n.87, prevede che per i piani e
programmi la cui approvazione è di competenza regionale l’autorità competente per la VAS è
individuata nella Giunta regionale che si avvale del Nucleo Unificato Regionale di Valutazione
(NURV), quale organo tecnico di supporto per svolgere le funzioni di coordinamento dei processi
di valutazione integrata e di valutazione ambientale strategica;
Visto il parere tecnico istruttorio del NURV espresso nella seduta dell’11 novembre 2009 che tiene
conto delle osservazioni e contributi pervenute al Documento preliminare;
A voti unanimi

DELIBERA
1) di condividere le valutazioni espresse nel Parere tecnico istruttorio del NURV, espresso nella
seduta dell’11 novembre 2009, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale
(Allegato A);
2) di escludere il Quinto programma regionale delle aree protette 2009-2011, ai sensi dell’art. 12,
comma 4 del d.lgs. 152/2006, dal procedimento di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del
medesimo d.lgs. 152/2006 facendo proprie le valutazioni 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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