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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001,
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;
Richiamato l’art. 30 comma 1 del d.lgs. 152/2006 nel quale si prevede che per i piani e programmi
soggetti a VAS di competenza regionale, che risultino localizzati anche sul territorio di regioni
confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d’intesa tra le autorità competenti di
tali regioni;
Vista la L.R. 11 agosto 1999, n.49 “Norme in materia di programmazione regionale” 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”;
Richiamata la Delibera della Giunta regionale Toscana n. 635 del 04.08.2008 che approva gli
indirizzi applicativi ed organizzativi in materia di consultazioni per le valutazioni ambientali
strategiche nazionali ed interregionali ai fini dell’applicazione in fase transitoria della normativa
regionale in materia di VAS -Valutazione Ambientale Strategica - in attuazione della normativa
nazionale vigente (parte II d.lgs. 152/2006);
Richiamata la Delibera della Giunta regionale Toscana n. 87 del 9 febbraio 2009 che approva gli
indirizzi transitori applicativi nelle more dell’approvazione della legge regionale in materia di VAS
e di VIA;
Visto che l’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia Conca, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs.
152/06, così come modificato dal d.lgs. 4/08, ha inviato alla Regione Toscana, alla Regione Emilia
Romagna ed alla Regione Marche il Progetto di Variante Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico
(P.A.I.) Integrazione e aggiornamento cartografico Tavv. 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 -“Calanchi” (art.14
PAI)-, Integrazione e aggiornamento cartografico “Fasce di territorio di pertinenza dei corsi
d’acqua” – fiume Marecchia, torrente San Marino, torrente Mazzocco, torrente Senatello e fiume
Conca (artt.8 e 9 PAI)- ed il relativo Rapporto preliminare al fine dello svolgimento della procedura
di Verifica di Assoggettabilità;
Visto che il Progetto Variante PAI – 2008 interessa il territorio della Regione Toscana, della
Regione Emilia Romagna e della Regione Marche e si configura come una modifica del vigente
PAI approvato dal Consiglio regionale della Regione Toscana con Delibera n. 115 del 21 settembre
ottobre 2004, integrata poi con deliberazione n. 124 del 24 novembre 2005;

Considerato che le tre Regioni hanno condiviso la necessità, ai sensi dell’art.6 comma 3 del
d.lgs.152/06, di sottoporre il Progetto di Variante PAI - 2008 a verifica di assoggettabilità secondo
le disposizioni dell’art.12 del d.lgs 152/06 e pertanto, così come previsto dall’art. 30 del d.lgs.
152/06, la procedura di verifica di assoggettabilità è stata effettuata d’intesa tra le autorità
competenti delle tre regioni;
Visto che la citata Delibera della Giunta regionale Toscana 87/2009 dispone che per le modalità di
svolgimento della VAS di livello nazionale e interregionale trovano applicazione le disposizioni del
Titolo IV del d.lgs. 152/2006 e gli indirizzi applicativi approvati con Delibera della Giunta
regionale Toscana n. 635 del 14 agosto 2008;
Visto altresì che la stessa Delibera della Giunta regionale Toscana 87/2009 prevede che per i Piani
e Programmi la cui approvazione è di competenza regionale l’autorità competente per la
valutazione ambientale è individuata nella Giunta Regionale;
Visto che la citata Delibera della Giunta regionale Toscana 635/08 prevede, per il processo di VAS
di livello interregionale e per la parte di competenza territoriale della Regione Toscana, che la
Giunta Regionale conduca l’attività istruttoria avvalendosi del supporto del Nucleo Unificato
Regionale di Valutazione (NURV);
Visto il parere istruttorio del NURV espresso nella seduta del 28 dicembre 2009 che tiene conto
delle osservazioni e contributi al Rapporto preliminare pervenuti dai Soggetti competenti in materia
ambientale consultati;
A voti unanimi
DELIBERA

1) di condividere le valutazioni espresse nel Parere del NURV del 28 dicembre 2009, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2) di escludere, per le motivazioni contenute nel Parere del NURV di cui al punto precedente, il
Progetto di Variante PAI - 2008, presentato dall’Autorità di Bacino Interregionale Marecchia
Conca, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del d.lgs. 152/06, dal procedimento di VAS di cui agli
articoli da 13 a 18 del medesimo d. lgs. 152/06;
3) di dare atto che tale decisione è assunta d’intesa con le Autorità Competenti dell’Emilia
Romagna e delle Marche ;
4) di dare atto che è stata effettuata la Valutazione di Incidenza con esito positivo a cura del
Settore Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali della Regione Toscana;
5) di incaricare il Settore “Strumenti della Valutazione e dello Sviluppo Sostenibile” di
trasmettere la presente deliberazione alla Autorità di Bacino Interregionale Marecchia Conca
ed alle Regioni Emilia Romagna e Marche;
6) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web della Regione Toscana nella pagina
dedicata agli atti del NURV.

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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