
VERBALE COMMISSIONE Autorità competente in materia di VAS e VIA 

Seduta del giorno 31/03/2022 

 

Il giorno trentuno del mese di marzo dell’anno 2022 si è riunita l’“Autorità Competente” di cui alla Legge 

10/2010 e s.m. e i., istituita con deliberazione della Giunta Comunale n. 172 del 02/12/2019, relativamente 

alle procedure di V.A.S. e V.I.A. per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza di questo 

Comune; 

 

Sono presenti alla seduta: Arch. Gabriele Banchetti, Arch. Enrica Mele e Arch. Filippo Messini. 

 

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile del Settore 3 Programmazione del 

Territorio Arch. Filippo Falaschi. 

 

L’ Autorità Competente procede alla discussione: 

 

 Busta 2022/0143 Piano di recupero di iniziativa privata per riqualificazione 

tramite ristrutturazione di complesso edilizio - Via *** 

Proponenti: ***. 

*** 

La Commissione stabilisce di inviare il documento preliminare comprensivo della documentazione 

esaminata, per l'acquisizione di contributi necessari per la verifica di assoggettabilità a V.A.S. relativamente 

al Piano di recupero di iniziativa privata per riqualificazione tramite ristrutturazione di complesso edilizio, 

ai seguenti enti: 

 soggetti competenti in materia ambientale da consultare nell’ambito del procedimento, quali: 

- Regione Toscana –Direzione: Ambiente e Energia – Settore: VIA - VAS; 

- Regione Toscana – Direzione: Urbanistica e politiche abitative – Settore: Pianificazione del 

territorio; 

- Regione Toscana – Settore: Settore Genio Civile; 
- Regione Toscana – Direzione: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 

Toscana; 

- Città Metropolitana di Firenze - Settore Urbanistica e Pianificazione; 

- Ministero per le attività culturali - Sovrintendenza per i beni architettonici, 

paesaggistici storici artistici e antropologici per le province di Firenze Prato e Pistoia; 
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale, Bacino del Fiume Arno;  

- ARPAT (Dipartimento provinciale); 

 Altri enti interessati: 

- Azienda Sanitaria Locale; 

- Publiacqua Spa; 

- ENEL energia Spa; 

- Toscana Energia Spa; 

- Alia Spa (per il servizio rifiuti); 

- Consiag. 

 

Dando a disposizione 30gg per esprimersi. 

 

*** 

 

Esauriti i punti in discussione, la riunione si chiude. 

 

 

Signa, 31/03/2022       IL segretario verbalizzante 

           Arch. Filippo Falaschi 

               __________________________ 


