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11..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  EE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  

PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  IINNTTEEGGRRAATTAA  EE  LLAA  VV..AA..SS..  

EE  LLAA  LLOORROO  AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE  AALL  RR..UU..  DDII  FFOOIIAANNOO  

La Direttiva 2001/42/CE DEL 2001 
 
La direttiva 2001/42/CE si pone l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione 
dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nell'ambito 
dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. 
I piani e programmi da assoggettare a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) sono quelli che 
sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, 
della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione 
territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE (cioè dei 
progetti da sottoporre a V.I.A.) oppure quelli per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui 
siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE 
(ovvero i piani e programmi che interessino gli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche facenti parte dei Siti di Importanza Comunitaria o delle “Zone speciali di 
conservazione” compresi nella rete “Natura 2000” per i quali si rende necessaria la “Valutazione di 
incidenza”). 
La valutazione ambientale prevista dalla Direttiva deve essere effettuata durante la fase 
preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della 
relativa procedura legislativa. 
A tal fine deve essere redatto un “Rapporto ambientale” in cui siano individuati, descritti e 
valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere 
sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del 
piano o del programma. L'allegato I della direttiva 2001/42/CE riporta le informazioni da fornire a 
tale scopo che riguardano: 
a) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 
altri pertinenti piani o programmi; 
b) gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza 
l'attuazione del piano o del programma; 
c) le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai 
sensi delle direttive 79/409/CEE, concernente al conservazione degli uccelli selvatici e 92/43/CEE 
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche; 
e) gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
f) i possibili effetti significativi (effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo 
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) sull'ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori 
climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio 
e l'interrelazione tra i suddetti fattori; 
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g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma; 
h) la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste; 
i) la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio; 
j) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 
devono essere messi a disposizione delle “autorità ambientali” e del “pubblico”. 
Le “autorità ambientali” e “il pubblico” devono disporre tempestivamente di un'effettiva 
opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di 
programma e sul “Rapporto ambientale” che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del 
programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa. 
Gli Stati membri designano le “autorità ambientali” che devono essere consultate e che, per le loro 
specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti 
all'applicazione dei piani e dei programmi. 
Gli Stati membri individuano i settori del “pubblico” che sono interessati dall'iter decisionale 
nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, 
includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela 
dell'ambiente e altre organizzazioni interessate. 
Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle 
autorità ambientali e del pubblico. 
Quando viene adottato un piano o un programma l’autorità procedente assicura che le autorità 
ambientali, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ne siano informati e che venga messo a 
loro disposizione: 
a) il piano o il programma adottato; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri 
espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il 
programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 

 
Il Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n. 152  

ed il Decreto Legislativo, 16 gennaio 2008, n.4  
 
In Italia il recepimento della Direttiva 2001/42/CE è avvenuto, a livello nazionale, con il Decreto 
Legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, recentemente modificato, anche per ciò che riguarda la 
Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, dal Decreto Legislativo, 16 gennaio 2008, 
n. 4, entrato in vigore il 13 febbraio 2008. 
Il nuovo decreto ribadisce alcuni principi fondamentali: 

- La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere 
garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o 
private, mediante un’adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, 
dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga».  

- Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del Codice dell’Ambiente deve 
conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il 
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soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità 
della vita e le possibilità delle generazioni future.  

- Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il 
principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, 
nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché 
nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio 
di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 

- La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata 
nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il 
corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative 
che possono essere prodotte dalle attività umane. 

- La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che 
l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e, quindi, 
si svolga nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della 
salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività 
economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione 
preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e 
amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione. 

La V.A.S. viene definita come processo che comprende lo svolgimento di una verifica di 
assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la 
valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione 
di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio. 
Per patrimonio culturale nell’ambito della V.A.S. è da considerare l'insieme costituito dai beni 
culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
Per piani e programmi si intendono gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione 
comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro 
modifiche, che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale 
oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, 
amministrativa o negoziale e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative. 
Per verifica di assoggettabilità si deve intendere la verifica attivata allo scopo di valutare, ove 
previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e 
devono essere sottoposti alla fase di valutazione. 
Per autorità competente deve intendersi la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del 
provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato di VAS. 
Per autorità procedente deve intendersi la pubblica amministrazione che elabora il piano o il 
programma, lo adotta ed approva. 
I soggetti competenti in materia ambientale sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, 
per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate 
agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e programmi. 
La V.A.S., come già stabilito dalla direttiva comunitaria, si applica a quei piani e programmi che 
sono  elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, 
della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle 
telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che 
definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o 
comunque la realizzazione dei progetti da sottoporre a V.I.A.; oppure quelli per i quali, in 
considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come “zone di 
protezione speciale” per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come “siti di 
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importanza comunitaria” per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del 
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 
Sono sottoposti a V.A.S. in sede statale i piani e programmi che rispondano ai requisiti di cui sopra 
e la cui approvazione compete ad organi dello Stato. 
Sono sottoposti a V.A.S. secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi che 
rispondano ai requisiti di cui sopra, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome 
o agli enti locali. 
In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso di concerto con il Ministro per i beni e le attività 
culturali, che collabora alla relativa attività istruttoria. 
In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, 
protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali. 
Le regioni disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri 
enti locali. Disciplinano inoltre: 
a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; 
b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale; 
c) eventuali ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS e 
per lo svolgimento della consultazione. 
Le fasi della VAS sono: 
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità; 
b) l'elaborazione del rapporto ambientale; 
c) lo svolgimento di consultazioni; 
d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni; 
e) la decisione; 
f) l'informazione sulla decisione; 
g) il monitoraggio. 
L'autorità competente esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano alla 
valutazione ambientale strategica, collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i 
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto 
ambientale e le modalità di monitoraggio. La stessa autorità competente esprime, tenendo conto 
della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio 
parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché 
sull'adeguatezza del piano di monitoraggio. 
Per la effettuazione della verifica di assoggettabilità l'autorità procedente trasmette all'autorità 
competente, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i 
dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano. 
L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti 
in materia ambientale da consultare, e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il 
parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente. 
L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 
novanta giorni dalla trasmissione, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo 
il piano dalla valutazione e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
Nel caso in cui si debba procedere alla V.A.S. l'autorità procedente entra in consultazione, sin dai 
momenti preliminari dell'attività di elaborazione di piani e programmi, con l'autorità competente e 
gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. 
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La proposta di piano o di programma è comunicata, anche secondo modalità concordate, 
all'autorità competente. La comunicazione comprende il rapporto ambientale e una sintesi non 
tecnica dello stesso. L'autorità procedente provvede anche a dare avviso nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della regione interessata dell’avvenuta 
comunicazione, specificando il titolo della proposta di piano o di programma, il proponente, 
l'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma 
e del rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica. Dalla data 
pubblicazione dell'avviso decorrono i tempi dell'esame istruttorio e della valutazione. La proposta 
di piano o programma ed il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti 
competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità 
di esprimersi. 
Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, chiunque può prendere visione 
della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. 
Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti i risultati della consultazione 
L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-
istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, 
obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato entro il termine di novanta 
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso. Il piano o programma ed il rapporto 
ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della 
consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o 
programma. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove 
necessario, alla revisione del piano alla luce del parere motivato espresso prima della 
presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione. 
Informazione sulla decisione 
La decisione finale è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino Ufficiale della Regione con 
l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la 
documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre rese pubbliche, anche attraverso la 
pubblicazione sui siti web della autorità interessate: 
a) il parere motivato espresso dall'autorità competente; 
b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti 
delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali é stato scelto il piano o il programma adottato, 
alla luce delle alternative possibili che erano state individuate; 
c) le misure adottate in merito al monitoraggio. 
Il piano individua le responsabilità e la sussistenza delle le risorse necessarie per la realizzazione e 
gestione del monitoraggio. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie 
ambientali. Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure 
correttive adottate ai sensi del comma 1 è data adeguata informazione attraverso i siti web 
dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzie interessate. Le informazioni 
raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o 
programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione 
o programmazione. 
La VAS comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 
del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso 
decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di 
conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della 
valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della 
integrazione procedurale. 
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Il Decreto Legislativo, 16 gennaio 2008, n. 4, prevede che le regioni adeguino il proprio 
ordinamento alle disposizioni del decreto, entro dodici mesi dall'entrata in vigore. In mancanza di 
norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme di cui al presente decreto. Trascorso 
il termine dei dodici mesi, trovano diretta applicazione le disposizioni del presente decreto, ovvero 
le disposizioni regionali vigenti in quanto compatibili. Le procedure di V.A.S. avviate 
precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme 
vigenti al momento dell'avvio del procedimento. 
 
Rispetto a quanto previsto nella Direttiva comunitaria il D.Lgs. 4/2008 definisce una modalità di 
effettuazione della V.A.S. simile alla V.I.A.; infatti mentre nella direttiva si parla di autorità con 
specifiche competenze ambientali che devono essere consultate dalla autorità procedente 
(recependone i pareri attraverso consultazioni), il decreto legislativo italiano introduce la 
distinzione tra autorità competente (che esprime il parere motivato sul rapporto ambientale e la 
decisione finale di compatibilità ambientale) ed autorità procedente (che adotta ed approva il 
piano). Inoltre il D.Lgs. 4/2008 parla di soggetti competenti in materia ambientale (o pubbliche 
amministrazioni e enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo 
ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani e 
programmi) che vengono coinvolti nella verifica di assoggettabilità, nella definizione del rapporto 
ambientale e nella attuazione del monitoraggio. 

 
La Legge regionale 21 febbraio 2010, n. 10 e la Legge regionale sul 

governo del territorio 3 gennaio 2005, n. 1  
 

La Legge regionale sul governo del territorio, 3 gennaio 2005, n. 1, già nel suo articolo 1, precisa 
che “Le disposizioni di cui al titolo II, capo I [“Valutazione di piani e programmi”] della presente legge 
sono dettate anche in attuazione della 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)”. 
La Regione Toscana ha poi approvato la L.R.T. 10/10 che ha recepito le norme statali in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di 
Valutazione di Incidenza. 
Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio si sono formati, in 
un primo momento, in ottemperanza alle disposizioni della sola L.R. 01/05 in merito al processo di 
“Valutazione Integrata”; successivamente e a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 10/10, che ha 
recepito quanto previsto dal D.Lgs. 4/2008, tali strumenti sono stati sottoposti sia a Valutazione 
Integrata che alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. e quelle di V.A.S.. 
Con Legge regionale 17 febbraio 2012, n. 6, pubblicata sul B.U.R.T. del 22 febbraio 2012  ed entrata 
in vigore l’8 marzo 2012, la Regione ha ulteriormente modificato la L.R. 10/10, con particolare 
riferimento alle norme che riguardano l’applicazione della V.A.S. agli strumenti urbanistici 
(strumenti della pianificazione territoriale e atti di governo del territorio), introducendo il regime 
del nuovo articolo 5 bis “Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio 
da assoggettare a VAS”, che prevede che siano obbligatoriamente da assoggettare a V.A.S. i 
seguenti strumenti e atti:  
a) piano di indirizzo territoriale; 
b) piano territoriale di coordinamento; 
c) piano strutturale; 
d) regolamento urbanistico; 
e) piano complesso d’intervento;  
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il 
governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione 
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territoriale; 
g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge 
regionale.  
In applicazione del principio della non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a V.A.S. 
né a verifica di assoggettabilità a V.A.S. i piani attuativi di cui all’articolo 65 della L.R. 1/2005, 
nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani 
sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili 
ambientali. 
La citata L.R. 06/2012 modifica anche la L.R. 01/05 per ciò che riguarda le norme relative alla  
Valutazione integrata; il nuovo articolo 11 della L.R. 01/05 dispone infatti che “Gli strumenti della 
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio sono assoggettati al procedimento di valutazione 
ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 
10”. Inoltre, ai sensi degli articoli 48, 51, 53, 55, 56 e 67 della L.R. 01/05, gli strumenti della 
pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio contengono “le apposite analisi che 
evidenziano la coerenza interna ed esterna delle previsioni dei piani; la valutazione degli effetti che dalle 
previsioni derivano a livello paesaggistico, territoriale, economico, sociale e per la salute umana”. 
 

Novità introdotte dal nuovo quadro normativo  
Sulla base di quanto emerge dall’attuale quadro di riferimento normativo, in merito alle 
valutazioni cui sottoporre gli strumenti urbanistici comunali, si evidenziano le seguenti principali 
novità: 

a)  il Regolamento Urbanistico di Foiano, ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. 10/10, deve essere 
assoggettato a V.A.S.;  

b) la V.A.S., secondo la procedura ed i contenuti della L.R. 10/2010 deve essere integrata, ai 
sensi dell’art. 11 comma 2 della L.r. 01/05, dalle analisi di coerenza esterna ed interna e 
dalla valutazione degli effetti delle previsioni in rapporto alla componente paesaggio, 
territorio, quadro socio economico e salute umana;  

c) la Valutazione Integrata, così come prevista nella precedente formulazione della L.R. 
01/05, è abrogata, così come risulta abrogato il riferimento della L.R. 01/05 al Regolamento 
approvato con  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007, n. 4/R; 

a) la procedura di V.A.S. da applicare è quella di cui agli articoli da 23 a 29 della L.R. 10/10; 
b) alla procedura di approvazione del R.U., che è soggetto a V.A.S., si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 8, comma 6, della L.R.10/10 ovvero “Per i piani e programmi 
disciplinati dalla l.r. 1/2005, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica vengono adottati 
contestualmente alla proposta di piano o programma, e le consultazioni di cui all’articolo 25, 
vengono effettuate contemporaneamente alle osservazioni di cui all’articolo 17 della l.r. 1/2005 sul 
piano o programma adottato”. 

c) La partecipazione del pubblico è assicurata quindi durante il periodo ufficialmente previsto 
dalle leggi statali e dalla L.R. 01/05 (art. 17) per la  presentazione delle osservazioni. 

 

Contenuti del Documento preliminare (art. 23 della L.R. 10/10 e 
ss.mm.ii.) 
L’art. 23 della L.r. 10/10 dispone nella fase iniziale della procedura di V.A.S. la redazione di un 
“Documento preliminare” che contiene: 1) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o 
programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; 2) i 
criteri per la impostazione del “Rapporto ambientale”. Tale documento è comunicato, a cura 
dell’autorità procedente (Consiglio Comunale e uffici comunali di supporto), all’autorità 
competente che nel caso del Comune di Foiano è rappresentata dalla Giunta Comunale, come 
risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 23/09/2009, ed è inviato ai soggetti 
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competenti in materia ambientale ed agli enti territoriali interessati, che devono fornire i propri 
pareri in merito agli aspetti da approfondire nell’ambito del Rapporto ambientale, nel termine 
massimo di 90 giorni o in un termine inferiore che è concordato tra autorità procedente e 
competente; nel caso del Documento preliminare relativo al R.U. di Foiano si suggerisce 
all’autorità procedente ed alla autorità competente di definire un termine massimo di trenta (30) 
giorni per ricevere dai soggetti competenti i relativi pareri. 
  

Contenuti del Rapporto ambientale  
(art. 24 e Allegato 2 della L.R. 10/10 e ss.mm.ii.) 
A seguito della conclusione della fase precedente e sulla base dei pareri pervenuti viene redatto il 
“Rapporto ambientale”. 
Le informazioni da fornire nel “Rapporto ambientale”  sono: 
a) l’illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con 
altri pertinenti piani o programmi, che conterrà anche le valutazioni di coerenza esterna ed interna 
richiesta dall’art. 11 della L.R. 01/05; 
b) gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza 
l’attuazione del piano o del programma; 
c) le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, 
quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici 
e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e 
tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
 e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 
f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni 
materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, 
compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e 
temporanei, positivi e negativi; 
g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 
eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 
h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate alla luce degli obiettivi e 
dell’ambito territoriale del piano o del programma, tenendo conto di quanto emerso dalla 
consultazione preliminare e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le 
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei 
problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;  
i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in 
particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla 
valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 
valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 
 l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
Il Rapporto ambientale dà inoltre atto della consultazioni di cui all’articolo 23 della L.R. 10/10 ed 
evidenzia come sono stati presi in considerazione i contributi pervenuti. 
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Per facilitare l'informazione e la partecipazione del pubblico, il “Rapporto ambientale” è 
accompagnato da una “Sintesi non tecnica” che illustra con linguaggio non specialistico i contenuti 
del piano o programma e del rapporto ambientale. 
 
Le fasi della procedura di V.A.S. del Regolamento Urbanistico di Foiano della Chiana possono 
essere schematizzate nella seguente tabella; per ogni fase della procedura sono specificati i soggetti 
coinvolti, i relativi ruoli e competenze.  
 

FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

A 
(art. 23, c.1 
L.R. 10/10 

c.1) 

Gruppo di progettazione 
coordinato dall’arch. Gian 
Franco Di Pietro 

Elabora il Regolamento Urbanistico ed il “Documento 
preliminare” di cui all’art. 23 della L.R. 10/2010 
contenente: a) le indicazioni necessarie inerenti lo 
specifico piano o programma, relativamente ai 
possibili effetti ambientali significativi della sua 
attuazione; b) i criteri per l’impostazione del rapporto 
ambientale. 

B 
(art. 23,c.2 
L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale  
(come previsto dalla 
Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 47 del 
23/09/2009 del Comune di 
Foiano della Chiana) 

Trasmette, con modalità telematiche il “Documento 
preliminare” alla Autorità competente, attraverso il 
Responsabile del procedimento di formazione ed 
approvazione del R.U., e concorda con l’autorità 
competente un termine massimo per ricevere i pareri 
dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli 
enti territoriali interessati che si esprimono per 
definire la portata ed il livello di dettaglio più 
adeguato delle informazioni da includere nel rapporto 
ambientale; termine suggerito 30 giorni 

C 
(art. 23 

L.R. 10/10) 

ENTI TERRITORIALI  
INTERESSATI (quelli il cui 
territorio risulti anche solo 
parzialmente interessato dagli 
effetti sull’ambiente derivanti 
dall’attuazione del R.U.): 
Regione Toscana, Provincia di 
Arezzo, eventuali Comuni 
confinanti 
 
SOGGETTI COMPETENTI IN 
MATERIA AMBIENTALE (le 
pubbliche amministrazioni e 
gli altri soggetti pubblici che, 
in considerazione di specifiche 
competenze ad essi attribuite 
in materia ambientale, 
paesaggistica, o inerente la 
tutela della salute, devono 
ritenersi interessati dagli 
impatti derivanti, 
sull'ambiente, dall'attuazione 
del R.U.): 
Regione Toscana, Provincia di 
Arezzo, A.R.P.A.T., Genio 

Esprimono il parere finalizzato a definire la portata ed 
il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni 
da includere nel “Rapporto ambientale” nei termini 
fissati nella precedente fase B. 
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FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

Civile, Sovrintendenza per i 
beni culturali e paesaggistici 
di Arezzo, Soprintendenza 
Archeologica, L.F.I., A.S.L. n. 
8, Nuove Acque  S.p.a., 
Coingas, Enel.  

E 
(artt. 24 e 29 e 
Allegato 2 
L.R. 10/10) 

Gruppo di progettazione 
coordinato dall’arch. Gian 
Franco Di Pietro 

A conclusione della precedente fase delle 
consultazioni e sulla base dei pareri pervenuti, viene 
completato il “Rapporto ambientale”  

F 
(art. 25 

L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale 

Comunica alla autorità competente ovvero alla Giunta 
Comunale (come previsto dalla citata Del.C.C. n. 
47/2009), per il tramite del Responsabile del 
Procedimento, la proposta di piano o programma, il 
“Rapporto ambientale” e la “Sintesi non tecnica”  e 
provvede a dare avviso sul B.U.R.T. della adozione 
del Regolamento Urbanistico comunicando il titolo 
della proposta di piano o programma, l’indicazione 
dell'autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove 
può essere presa visione del R.U., del “Rapporto 
ambientale” e della “Sintesi non tecnica” anche al fine 
della presentazione delle osservazioni relative anche 
alla procedura di V.A.S.. Il periodo di pubblicazione è 
di 60 giorni, sia ai sensi della L.R. 10/10 che i sensi del 
nuovo articolo 17 della L.R. 01/05. La 
documentazione allegata al R.U., comprensiva del 
“Rapporto ambientale” e della “Sintesi non tecnica” 
sono pubblicate sul sito web del Comune e la 
comunicazione della relativa pubblicazione è 
trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in 
materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali 
interessati   

G 
(artt. 26,27 
L.R. 10/10) 

AUTORITÀ COMPETENTE 
PER LA V.A.S.:  
Giunta Comunale 
(ai sensi della Del.C.C. n. 47 
del 23/09/2009) 

- Svolge le attività tecnico-istruttorie, valutando 
tutta la documentazione presentata, nonché le 
osservazioni pervenute a seguito della 
consultazione, ed esprime il proprio parere 
motivato entro il termine massimo di novanta 
giorni dalla scadenza del termine per la 
presentazione di osservazioni. 

- trasmette all'organo competente 
all'approvazione del R.U. (Consiglio 
Comunale) il “Rapporto ambientale” e il R.U., 
insieme con il parere motivato e la 
documentazione acquisita nell'ambito della 
consultazione. 

- Redige, con il supporto del gruppo di 
progettazione del R.U., una “dichiarazione di 
sintesi” che contiene la descrizione: a) del 
processo decisionale seguito;  b) delle modalità 
con cui le considerazioni ambientali sono state 
integrate nel piano o programma; c) delle 
modalità con cui si è tenuto conto del 
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FASI DELLA 
PROCEDURA 

SOGGETTI COINVOLTI COMPETENZE 

“Rapporto ambientale”, delle risultanze delle 
consultazioni e del parere motivato; d) delle 
motivazioni e delle scelte di piano o 
programma anche alla luce delle possibili 
alternative individuate nell’ambito del 
procedimento di V.A.S. 

H 
(art. 28 

L.R. 10/10) 

AUTORITÀ PROCEDENTE IN 
MERITO ALLA PROCEDURA 
DI V.A.S. DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO: 
Consiglio Comunale 

- Approva il R.U. con tutti suoi elaborati  
- Pubblica sul B.U.R.T. la decisione finale, 

costituita dal provvedimento di approvazione 
del R.U., dal parere motivato e dalla 
dichiarazione di sintesi, con l'indicazione della 
sede ove è possibile prendere visione del R.U. 
approvato e del “Rapporto ambientale”, 
comprensivo delle misure adottate in merito al 
monitoraggio e di tutta la documentazione 
istruttoria relativa al piano o programma 

 

Il monitoraggio nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica 
L’art. 29 della L.R. 10/10 prevede che l’organizzazione delle attività di monitoraggio sia 
argomento e parte integrante del “Rapporto ambientale”.  

Il monitoraggio del R.U. deve assicurare:  

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti sull’ambiente dall’attuazione dello stesso R.U.;  
b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare 
tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.  
Le attività di monitoraggio comprendono il controllo degli indicatori preventivamente selezionati, 
con riferimento specifico sia agli obiettivi del R.U. ed alle azioni in esso previste, sia agli impatti 
significativi ed alle situazioni di criticità ambientale individuate nel “Rapporto ambientale”.  Il 
R.U. deve individuare le responsabilità, i ruoli e le risorse necessarie per la realizzazione e la 
gestione del monitoraggio prevedendo eventualmente il ricorso al supporto dell’Agenzia regionale 
per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT).  
Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive 
adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web del proponente, dell’autorità 
procedente e dell’autorità competente. Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono 
tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma. Esse sono inoltre incluse nel 
quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.  
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2. IINNQQUUAADDRRAAMMEENNTTOO  DDEELL  RR..UU..  EE  DDEEII  PPOOSSSSIIBBIILLII  

EEFFFFEETTTTII  AAMMBBIIEENNTTAALLII  DDEELLLLEE  SSUUEE  PPRREEVVIISSIIOONNII  
EE  CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  RREEDDAAZZIIOONNEE  DDEELL  

RRAAPPPPOORRTTOO  AAMMBBIIEENNTTAALLEE   
 

a) Premessa 
Ai fini della predisposizione del “Rapporto ambientale” da allegare al Regolamento Urbanistico di 
Foiano della Chiana è opportuno innanzitutto sottolineare che il R.U. deve essere inquadrato come 
componente operativa del vigente Piano Strutturale necessaria a sviluppare ed disciplinare le 
modalità di attuazione delle azioni di piano e degli interventi già delineati dalle componenti 
strategica e strutturale del citato strumento di pianificazione territoriale comunale. Attengono alla 
componente attuativa gli aspetti di maggiore dettaglio che definiscono in particolare la tipologia e 
la localizzazione delle previsioni. La componente attuativa risponde all’esigenza di coordinare le 
funzioni, anche diverse, che si trovano a coesistere negli stessi spazi o in spazi contigui, 
minimizzando i possibili conflitti e migliorando la qualità e l’efficienza d’insieme. Oggetto del 
“Rapporto ambientale” del R.U.  dovranno essere pertanto tali profili attuativi e gestionali e i 
relativi contenuti di maggiore dettaglio. 
In merito a ciò occorre evidenziare che il Piano Strutturale del Comune di Foiano della Chiana, 
nell’assumere la tutela e valorizzazione dell’articolazione territoriale delle forme paesistico-
ambientali quali risorse essenziali e fondamenti della qualità specifica dei luoghi su cui fondare 
anche la definizione dei diversi tipi di trasformazione ammissibili relativi alla sua componente 
strategica e strutturale, ha definito la sua disciplina con un livello di dettaglio piuttosto spinto 
(definendo già, ad esempio, per gli interventi di trasformazione di maggiore consistenza la 
localizzazione, l’assetto plani-volumetrico oltre che lo specifico dimensionamento e le condizioni 
alle trasformazioni) che lo inquadra come strumento intermedio tra il livello strategico più proprio 
del P.S. e quello operativo attuativo del Regolamento Urbanistico. Ciò comporta che i contenuti del 
“Rapporto ambientale” già allegato al P.S. rappresentino un riferimento esistente imprescindibile, 
ai sensi della stessa L.R. 10/10, laddove dispone di non duplicare ma solo di aggiornare, 
sviluppare e approfondire ciò che è già stato oggetto di valutazioni ambientali nell’ambito dei 
piani gerarchicamente sovraordinati.  
In riferimento ai contenuti che la L.R. 10/10 attribuisce al “Rapporto ambientale” si precisa in 
particolare che, nel caso del  “Rapporto ambientale” da allegare al R.U. di Foiano della Chiana, non 
sarà sviluppato quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 10/10 nella parte in cui si richiede che tale 
documento descriva e valuti “le ragionali alternative alle scelte strategiche di governo del territorio 
individuate”, poiché tale tema è già stato affrontato nell’ambito dello strumento di livello 
strategico  rappresentato dal Piano Strutturale. 
 

b) Le valutazioni di supporto al P.S.     
Le valutazioni ambientali effettuate a supporto delle previsioni strategiche e strutturali sono 
documentate nei seguenti elaborati del P.S.: 

- RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA; 
- Album 9: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel P.R.G. -

Schede-progetto degli ambiti di trasformazione da 1 a 8 di Foiano e n. 12 di Pozzo; 
- Album 12: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di 

trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23. 
- SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA PER IL PUBBLICO. 
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Gli elaborati sopra citati, e prima fra tutti la “RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE 
INTEGRATA”, come desumibile dalle voci del suo indice che si riportano di seguito, è stata 
sviluppata in modo coerente rispetto anche a quanto richiesto dall’art. 24 della L.r. 10/10  e dal suo 
Allegato A2 in merito ai contenuti del “Rapporto ambientale” : 
 
“RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA DEL PIANO STRUTTURALE 

DEL COMUNE DI FOIANO DELLA CHIANA 

INDICE 

1. RIFERIMENTI NORMATIVI E DISCIPLINARI: 
- La direttiva 2001/42/CE del 2001 
- Il Decreto Legislativo, 3 aprile 2006, n.152 ed il Decreto Legislativo. 16 gennaio 2008, n. 4 
- Assoggettabilità del P.S. di Foiano della Chiana alla V.A.S. 
- La Legge regionale n.1 del 2005 ed il Regolamento di attuazione in materia di valutazione 

integrata D.P.G.R. n.4/R del 09/02/2007 
 

2. LA PARTECIPAZIONE 
LA PARTECIPAZIONE – FASE INIZIALE  

- Esiti della riunione con la popolazione del Comune di Foiano sul Piano Strutturale tenutasi 
il 24.10.2007 

LA PARTECIPAZIONE – FASE INTERMEDIA 
- Esiti della riunione con la popolazione del Comune di Foiano sul Piano Strutturale tenutasi 

il 18.01.2008 
- Contributi specifici pervenuti 
- Ulteriori contributi specifici pervenuti 

 
3. RAPPORTO AMBIENTALE 

LA VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA INIZIALE 
- Gli obiettivi del Piano Strutturale di Foiano della Chiana. L’analisi di coerenza esterna; 
- Il Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana 
- Eventuali aspetti strategici del P.I.T. da recepire nel P.S. 
- Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Arezzo 

ANALISI DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL P.S. – RAPPORTO SULLO STATO 
DELL’AMBIENTE 

- I caratteri socio-economici 
- Risorsa acqua 
- Risorsa aria  
- Fattori climatici 
- Risorsa suolo  
- Risorse: paesaggio,  ecosistema della flora e della fauna, biodiversità,patrimonio culturale, 

architettonico e archeologico 
- Rifiuti 
- Energia 
- Salute umana 

LA VALUTAZIONE INTERMEDIA 
- Valutazione di coerenza interna: coerenza tra gli obiettivi iniziali, gli input derivanti dal 

processo di partecipazione, le criticità  e le linee  di indirizzo  mese in luce nel rapporto  
sullo stato dell’ambiente, gli obiettivi  specifici  della fase intermedia  e le azioni del P.S. 
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- Valutazione di coerenza esterna intermedia: coerenza del P.S.  con la Disciplina del P.I.T. 
- Verifica di coerenza  del P.S. di Foiano con le “Schede dei paesaggied individuazione degli 

obiettivi  di qualità” del P.I.T. - Ambito 19 “Val di Chiana”  
- Verifica di coerenza delle previsioni del P.S. nell’ambito di trasformazione n. 20 “Parco 

acquatico La Selva Bassa” con le direttive e prescrizioni del P.I.T.  
- Valutazione di coerenza esterna intermedia: coerenza del P.S. con i contenuti e la Disciplina 

del P.T.C.; 
- Analisi delle azioni di piano del P.S. e dei loro effetti sul sistema delle risorse territoriali ed 

ambientali, sul sistema socio economico e sulla salute umana  
- Indicazioni per il monitoraggio”  

 
La “Relazione di sintesi della Valutazione Integrata” allegata al P.S. contiene quindi la valutazione 
degli effetti sulle risorse sopra menzionate relativamente a tutte le azioni di piano di contenuto 
generale dello stesso P.S., restituite sinteticamente all’interno di un’apposita tabella riportata in 
calce. Da tale tabella non si evince alcun effetto negativo o molto negativo sulle risorse ambientali 
analizzate derivanti dalle previsioni del P.S..  
Le valutazioni delle azioni di piano del P.S. che comportano invece interventi di trasformazione 
più consistenti sono state sviluppate negli album o elaborati n. 9 e n. 12 sopra citati, che riguardano 
in particolare: 

- le schede di valutazione delle specifiche azioni di trasformazione che il P.S. prevede 
all’interno degli ambiti da 1 a 7 della U.T.O.E. n. 5 di Foiano e dell’Ambito n. 12 della 
U.T.O.E. n. 6 di Pozzo, che riguardano aree di espansione per funzioni prevalentemente 
residenziali sulle aree di margine del capoluogo di Foiano, nella frazione di Renzino e nella 
frazione di Pozzo; per tali previsioni, nell’ambito delle valutazioni ambientali di supporto al 
R.U., si rende necessario, verificare le modalità attuative previste da tale strumento 
operativo  e le eventuali criticità individuate alla scala di maggiore dettaglio del R.U.. ;  

- aree per attrezzature sportive o a parco (Ambiti: n. 8 “Parco della Memoria” a Foiano, n. 9 
“Area sportiva del Capoluogo”, n. 10 “Parco urbano G. Di Vittorio”, n. 11 “Parco del 
Carmine”, n. 13 “Area sportiva di Pozzo”) per i quali sono già stati ipotizzati solo effetti 
positivi sule risorse ambientali così come sulle componenti socio economiche e sulla salute 
umana; nell’ambito del R.U. tali valutazioni non saranno ulteriormente approfondite in 
quanto riferite ad azioni di piano comportanti effetti positivi e molto positivi sull’ambiente 
ed essendo invece la V.A.S. finalizzata soprattutto all’analisi di quelle azioni di 
trasformazione con effetti potenzialmente negativi o molto negativi che sono da evitare, 
ridurre o compensare o mitigare e da sottoporre eventualmente a specifiche attività di 
monitoraggio; 

- Ambiti di trasformazione per funzioni produttive o di servizio (Ambiti: n. 14 “centro di 
produzione a Ponte a Ramo, n. 15 “Zona produttiva di Romitorio”, n. 16 “Zona ricettiva ex 
Stalla sociale”, n. 17 “Zona produttiva di Renzino”, n. 18 “Zona di servizio alla mobilità  
della Stazione ferroviaria”, n. 19 “Zona produttiva e commerciale di Farniole”, n. 20 “Parco 
acquatico della Selva bassa”, n. 21 “Zona ricettiva Podere Lodolo – Doria”, n. 22 “Deposito 
veicoli della Autorità giudiziaria”, n. 23 “Stazione ecologica”), per le quali si rende 
necessario, nell’ambito delle valutazioni ambientali di supporto al R.U.,  verificare le 
modalità attuative previste da tale strumento operativo  e le eventuali criticità individuate 
alla scala di maggiore dettaglio del R.U..  

 
Le principali criticità riferite ai possibili impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni del P.S. e 
le linee di indirizzo per correggere tali criticità già riscontrate in tale fase possono così sintetizzarsi: 
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- un’attività edilizia ritenuta eccessiva negli ultimi 10 anni che impone un ripensamento nelle 
politiche di governo del territorio con previsioni calibrate e volte ad assicurare standards 
edilizi di qualità riducendo le pressioni sulle risorse ambientali e territoriali e sulla 
componente sociale (la iperproduzione di offerta edilizia di medio-basso livello ha 
comportato flussi di immigrazione ritenuti più consistenti rispetto ad altri comuni); 

- grave pressione causata dagli incrementi attuati e previsti lungo le radiali, sia per il peso 
insediativo che incide negativamente sulla funzionalità degli assi viari, sia per la prevalenza 
delle zone di espansione travestite da zone B; ciò impone una nuova impostazione della 
progettazione delle aree di espansione residenziale ed il massimo contenimento delle 
zone di completamento lungo la viabilità radiale; 

- gran parte del versante collinare a nord di Foiano (versante affacciato sulla località Renzino) 
non è dotato di sistema fognario e di depurazione anche se è allo studio da parte dei ATO 4  
un progetto per  collettare verso il depuratore di Molin Nuovo le acque del versante nord 
est della collina a nord di Foiano; tale progetto è inserito nel programma triennale di opere 
pubbliche 2009-2011 dell’ATO. Il depuratore esistente in località Molin Nuovo ha ormai 
raggiunto la sua capacità massima e quindi dovrà essere programmato un suo 
potenziamento. L’area industriale de Le Farniole così come la frazione di Pozzo non sono 
dotate di sistema fognario e non sono collegate ad alcun sistema di depurazione. Dovranno 
essere rispettate tutte le disposizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 152/2006  in quanto tutto il 
territorio comunale ricade in area sensibile per lo stato di qualità delle acque superficiali e 
profonde. Dovranno essere recepite le disposizioni  di buona pratica agricola di cui al D.M. 19 
aprile 1999 e tutti i programmi di risanamento messi in atto dalla Regione Toscana per la 
parte di territorio comunale ricadente in zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola. Sarà 
pertanto necessario verificare lo stato di attuazione dei progetti citati alla luce delle 
previsioni del R.U..; 

- Sarà necessario che l’insieme degli strumenti ed atti di governo del territorio così come i 
singoli progetti edilizi (Regolamento Urbanistico, piani attuativi e anche permessi a 
costruire) introduca misure per la riduzione della esposizione della popolazione di Foiano 
all’inquinamento atmosferico (soprattutto per gli interventi previsti lungo le direttrici viarie 
radiali  che convergono su Foiano) tra cui quelle proposte a scopo di contributo 
esemplificativo negli allegati al P.R.R.M. (dotazione di verde urbano capace di compensare 
le emissioni di gas all’interno dell’area urbana, introduzione di elementi naturali/artificiali 
con funzione di barriera ai flussi d’aria trasportanti sostanze inquinanti, massima estensione 
delle zone pedonali e ciclabili, localizzazione delle aree a parcheggio e delle strade interne 
all’insediamento, percorribili dalle automobili, in modo da minimizzare l’interazione con gli 
spazi esterni fruibili, mantenimento di una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne 
all’insediamento, o perimetrali, e le aree destinate ad usi ricreativi). Sarà pertanto 
necessario verificare le previsioni del R.U. alla luce di tali indirizzi; 

- Contenere al massimo la quantità di  superfici  impermeabilizzate e quindi il consumo di 
nuovo suolo, assicurare che le attività di trasformazione urbanistico-edilizia nei contesti 
urbani o in campagna tengano in massimo conto dei condizionamenti posti dalle carte della 
pericolosità idraulica, geomorfologica, sismica; siano rispettate le norme per la corretta 
conduzione della attività agricola ai fini della conservazione delle prestazioni della risorsa 
suolo come già previsto dal P.S.; 

- i beni che il Piano Strutturale ha individuato e definito come seminativi a maglia fitta e media, 
colture promiscue, uliveti e vigneti e come strutture del disegno territoriale e della maglia agraria, 
ovvero rete idrografica, argini artificiali, le formazioni arboree a gruppi (boschi e parchi), le strade 
e i sentieri alberati anche solo in parte,  i tratti alberati  dei corsi d’acqua e i ciglioni alberati, 
rappresentano indicatori la cui estensione superficiale e lineare dovrebbe essere oggetto di 
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una apposita attività di monitoraggio al fine di preservare e, se possibile, incrementare la 
qualità paesaggistica del territorio foianese, oltre che la sua “salute” ambientale determinata 
dal grado di biodiversità e quindi dalla presenza, permanenza e incremento del rapporto tra 
aree coltivate ed elementi non colturali sopra elencati. Tali elementi  costituiscono infatti la 
rete dei corridoi ecologici e la superficie delle patches cioè delle tessere del mosaico 
paesaggistico attuale. La tutela di tali elementi risulta tanto più importante in un territorio 
come quello di Foiano della Chiana che, come sopra evidenziato, presenta un elevatissimo 
grado di antropizzazione anche della campagna e limitatissima presenza delle aree con 
prevalente valori naturalistici. Sarà pertanto necessario verificare le previsioni del R.U. 
alla luce di tali indirizzi; 

- Nel R.U. dovranno essere previsti criteri per la localizzazione degli impianti di produzione, 
trasporto e distribuzione dell’energia tenendo conto sia dell’obiettivo della promozione e 
incremento degli  impianti che ricavino energia da fonti rinnovabili,  che di quello di 
definire al contempo regole per la tutela del patrimonio immobiliare e paesaggistico, 
ispirandosi a quanto suggerito dal P.I.E.R. dal P.I.T.. Il Regolamento Urbanistico e quello 
edilizio dovranno contenere prescrizioni di adeguamenti agli indirizzi ed alle guida 
regionali per il risparmio energetico  in edilizia e per la prevenzione dell’inquinamento 
luminoso  nella progettazione ed esecuzione degli impianti di illuminazione pubblica e 
privata secondo quanto contenuto nella L.R. 37/2000, nel PIER e nelle “Linee guida per la 
progettazione degli impianti di illuminazione esterna in  attuazione della D.G.R.T. n. 815 del 
27/08/2004”. 

- Le azioni di piano del R.U. dovranno rispettare i condizionamenti e le limitazioni derivanti  
dalle indagini geologico-idrauliche redatte a supporto al P.S. per ciò che riguarda le 
pericolosità idrauliche, geomorfologiche e sismiche. Dovranno essere previste modalità di 
attuazione delle previsioni che consentano la riduzione della esposizione della popolazione 
all’inquinamento atmosferico, acustico sulla base di quanto desumibile dal PUT, dal PCCA, 
e dalle indicazione contenute nel Piano Regionale di Mantenimento e Risanamento della 
Qualità  dell’aria. Dovranno altresì essere individuate e definite azioni di piano del R.U. che 
garantiscano il miglioramento delle condizioni di circolazione del traffico veicolare, della 
sicurezza stradale dei pedoni e delle categorie deboli con previsioni di potenziamento, 
riorganizzazione, razionalizzazione, integrazione dell’attuale sistema della mobilità oltre 
che di corretta localizzazione e protezione degli edifici  rispetto alle direttrici viarie di 
maggiore traffico. 

Gli ambiti di trasformazione che già nel P.S. comportavano valutazioni di potenziali effetti 
ambientali negativi più consistenti sono: 
- quelli del previsto parco acquatico in località Selva bassa che è già stato oggetto di apposita 

variante anticipatrice; nell’ambito del R.U. verranno pertanto recepiti sia gli esiti delle 
relative valutazioni ambientali già sviluppate sia le relative previsioni; 

- quelli dell’ambito produttivo commerciale delle Farniole dove è già presente la struttura 
dell’Outlet; 

- quelli del centro di produzione di qualità di Ponte a Ramo. 
 
 

c) La struttura ed articolazione proposta per il Rapporto ambientale 
di supporto al R.U. 

Sulla base di quanto illustrato in premessa, per lo sviluppo della Valutazione ambientale 
strategica del R.U. non saranno duplicate le informazioni già contenute nel “Rapporto 
ambientale” costituente parte integrante della RELAZIONE DI SINTESI DELLA 
VALUTAZIONE INTEGRATA, e sui allegati, facenti parte degli elaborati del P.S. e non sarà 
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nemmeno sviluppato quanto previsto dall’art. 24 della L.R. 10/10 nella parte in cui si richiede 
che tale documento descriva e valuti “le ragionevoli alternative alle scelte strategiche di 
governo del territorio individuate”, poiché tale tema che è già stato affrontato nell’ambito dello 
strumento di livello strategico di pianificazione che è rappresentato del Piano Strutturale. I 
contenuti della V.A.S. del R.U. saranno così articolati: 

- Inquadramento generale delle previsioni del R.U. del Comune di Foiano della Chiana 
- Valutazione di coerenza esterna degli obiettivi e azioni di piano del R.U. rispetto agli 

obiettivi ed agli input che il P.S. ha stabilito per tale strumento operativo e rispetto agli altri 
strumenti e piani sovracomunali. Tale valutazione di coerenza è stata impostata attraverso 
tabelle riferite a macro temi (sistema insediativo urbano, territorio extraurbano, 
infrastrutture e sistema della mobilità) impostate per dare conto, in un quadro sinottico, dei 
seguenti aspetti:   
 
OBIETTIVI ED 
INPUT 
STRATEGICI 
GENERALI DEL 
P.S. 

OBIETTIVI ED 
INPUT SPECIFICI 
DEL P.S. 

GLI OBIETTIVI E LE AZIONI 
CONSEGUENTI DEL 
REGOLAMENTO 
URBANISTICO 

VALUTAZIONE 
DI COERENZA 
TRA R.U. E P.S. 

    
 

- Verifica della conformità del dimensionamento del R.U. rispetto a quello del P.S. per le varie 
funzioni e verifica della dotazione di standards e attrezzature di cui al D.M. 1444/68 allo 
stato attuale ed allo stato di progetto del R.U.. 

- Verifica delle previsioni del R.U. in riferimento alle  “Criticità e linee di indirizzo” riportate 
per ciascuna risorsa territoriale ed ambientale nell’ambito della “Relazione di sintesi della 
Valutazione Integrata” allegata al P.S. oltre che rispetto alle Norme del P.S. specificatamente 
riferite alle Risorse ambientali (Titolo II, articoli da 23 a 33). 

- In merito agli Ambiti da 1 a 7 nella U.T.O.E. n. 5 di Foiano e dell’Ambito n. 12 nella U.T.O.E. 
n. 6 di  Pozzo, che riguardano aree di espansione per funzioni prevalentemente residenziali, 
e agli “Ambiti di trasformazione per funzioni produttive o di servizio”, (Ambiti: n. 14 
“centro di produzione a Ponte a Ramo, n. 15 “Zona produttiva di Romitorio”, n. 16 “Zona 
ricettiva ex Stalla sociale”, n. 17 “Zona produttiva di Renzino”, n. 18 “Zona di servizio alla 
mobilità  della Stazione ferroviaria”, n. 19 “Zona produttiva e commerciale di Farniole”, n. 
20 “Parco acquatico della Selva bassa”, n. 21 “Zona ricettiva Podere Lodolo – Doria”, n. 22 
“Deposito veicoli della Autorità giudiziaria”, n. 23 “Stazione ecologica”), già individuati dal 
P.S., nell’ambito delle valutazioni ambientali di supporto al R.U.,  saranno verificate le 
modalità attuative previste da tale strumento operativo  e le eventuali criticità individuate 
alla scala di maggiore dettaglio del R.U..  

- Poiché inoltre gli approfondimenti delle previsioni urbanistiche del R.U., rispetto a quanto 
già contenuto nel P.S., hanno in particolare riguardato il sistema degli insediamenti 
concentrati o “sistema urbano”, analizzato alla scala di maggiore dettaglio del 2000, ed il 
sistema degli insediamenti concentrati e sparsi di matrice storica, che sono stati oggetto di 
apposita schedatura e disciplina degli interventi e funzioni ammissibili, le valutazioni 
oggetto del “Rapporto ambientale” dovranno verificare la coerenza con gli obiettivi e 
strategie del P.S. e analizzare specificatamente gli ambiti di trasformazione introdotti ex 
novo dal R.U., per interventi di completamento o per interventi di ristrutturazione 
urbanistica in aree con superficie superiore a 1.500 mq. (limite al di sopra del quale il P.S. 
prevede appositi approfondimenti progettuali delle previsioni del R.U.), che non sono stati 
oggetto delle valutazioni del P.S., al fine di evidenziarne potenziali effetti negativi sulle 
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risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e sugli aspetti socioeconomici  e di definire 
misure che riducano, compensino o mitighino tali effetti. 

- Sarà inoltre delineato un programma di monitoraggio dell’attuazione delle previsioni del 
R.U. con particolare riferimento alle modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli 
indicatori necessari alla valutazione degli impatti, alla periodicità della produzione di un 
rapporto al fine di illustrare i risultati della valutazione degli impatti e le eventuali misure 
correttive da adottare. 

- Sarà redatta una sintesi non tecnica delle informazioni. 
 

d) Risultati attesi dalle consultazioni di cui all’art. 23 della L.R. 10/10  
In merito a questi aspetti saranno poi analizzati e recepiti i contributi che perverranno dai soggetti 
competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati da consultare ai sensi e con le 
modalità previste dell’art. 23 della L.r. 10/10  e ss.mm.ii..  
Al fine di ricevere contributi specifici al presente Documento preliminare si allegano, in formato 
digitale, i seguenti elaborati: 

- “RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA”, facente parte degli 
elaborati del P.S. ; 

- Album 9: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel P.R.G. -
Schede-progetto degli ambiti di trasformazione da 1 a 8 di Foiano e n. 12 di  Pozzo, facente 
parte degli elaborati del P.S.; 

- Album 12: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di 
trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23,  facente parte degli elaborati del P.S.; 

- SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA PER IL PUBBLICO facente parte degli 
elaborati del P.S.; 

- Le tavole principali del progetto di R.U. e le relative legende. 
 
Si chiede in particolare ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali 
interessati di segnalare eventuali banche dati aggiornate ritenute utili alla redazione del “Rapporto 
ambientale” e alla definizione di congrui indicatori finalizzati alla corretta descrizione delle 
pressioni sulle risorse e dei limiti o condizioni, quantitativi e/o qualitativi, utili ad ipotizzare 
l’eventuale superamento della capacità di rigenerazione delle stesse e quindi i livelli di 
sostenibilità delle trasformazioni. 
Si auspica inoltre che i contributi pervenuti possano costituire strumento di orientamento per i vari 
aspetti da approfondire nel “Rapporto ambientale” da allegare al R.U.  con particolare riferimento 
agli aspetti riguardanti l’organizzazione delle attività di monitoraggio relative alle previsioni del 
R.U. che, per garantire una effettiva efficacia e dovendo necessariamente costituire parte di un 
sistema di controllo e verifica, in cui intervengono vari soggetti tra cui A.R.P.A.T., se coinvolta dal 
Comune, e Regione (tenuta a recepire e raccogliere in modo sistematico le informazioni relative ai 
procedimenti di V.A.S. anche di province e comuni), dovrebbero essere sviluppate ricorrendo a 
modalità ed  indicatori comuni e condivisi. 
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33..  LLAA  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE    NNEELLLLAA  FFAASSEE  

PPRREELLIIMMIINNAARREE  AALLLLAA  AADDOOZZIIOONNEE  DDEELL  RR..UU..  

Esiti della riunione con i tecnici (architetti, ingegneri, geometri e 
geologi) del Comune di Foiano sull’avvio del Regolamento Urbanistico 

tenutasi il 23/02/2011 
 
Il Sindaco introduce il dibattito facendo il punto sulle principali scelte pianificatorie delineate 
dall’Amministrazione nel Piano Strutturale approvato:  
Sistema insediativo 

- localizzazione delle aree di espansione  intorno al capoluogo ed a Pozzo; 
- riduzione del carico urbanistico lungo la viabilità radiale; 
- potenziamento del sistema produttivo nelle località di Ponte a Ramo, Farniole; 
- previsione dell’Acquapark; 

Aree extraurbane  
-  tutela del territorio collinare di pregio oltre che delle aree della bonifica di fondovalle; 
- potenziamento dell’attività turistico-ricettiva. 

Il Sindaco fa poi  riferimento al particolare momento congiunturale e quindi alla crisi economica 
che rende la offerta rappresentate dalle potenzialità di sviluppo del Piano Strutturale più 
consistente della domanda. 
In questo contesto si ritiene necessario mettere in atto nel Regolamento Urbanistico previsioni 
caratterizzate dal massimo grado di flessibilità pur nel rispetto dei contenuti del P.S., tenendo 
conto del notevole frazionamento delle proprietà e quindi prevedendo anche un’attuazione per 
stralci delle previsioni più consistenti. 
In merito alle aree agricole sarà necessario approfondire il tema del recupero delle volumetrie 
degli annessi. 
Il Sindaco informa poi i partecipanti alla riunione sul bando che l’amministrazione intende 
promuovere nell’ambito del quale potranno essere in particolare presentate proposte per la 
localizzazione di quella parte di dimensionamento che il P.S. non ha ancora localizzato ovvero i 
2000 mc. per ciascuna delle U.t.o.e. individuate previsti dalle N.T.A. del P.S.. 
Viene poi di nuovo ricordato l’intervento dell’Acquapark che viene inquadrato come operazione 
finalizzata a creare nuove opportunità di sviluppo nel territorio comunale in coerenza con ciò che è 
avvenuto con la realizzazione dell’Outlet. 
Infine il Sindaco sottolinea come sia intenzione dell’Amministrazione Comunale affrontare le varie 
problematiche coinvolgendo tutti i soggetti portatori di interessi, a partire dai tecnici che dovranno 
poi applicare le norme del R.U. e divenire soggetti attuatori delle sue previsioni, affinché il loro 
contributo possa inquadrarsi come processo di “partecipazione attiva”. 
 
Interviene poi il progettista del R.U., architetto Gian Franco Di Pietro che illustra gli obiettivi 
generali che possono essere riconosciuti validi da tutte le componenti della comunità di Foiano pur 
rilevando che esistono interessi che possono anche fortemente ed inevitabilmente confliggere 
nell’ambito delle stessa comunità (ovvero ciò che interessa ai tecnici può non coincidere con ciò 
che interessa agli altri cittadini). 
L’architetto sottolinea però che le azioni di piano volte alla tutela possono, come effetto indiretto, 
coincidere con gli interessi della proprietà dei suoli e degli edifici esistenti nel senso  che la tutela 
limita l’entità della offerta contribuendo a mantenere il valore del patrimonio immobiliare già 
costruito.  
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Quindi è necessario trovare un equilibrio tra tutela e sviluppo anche per non svalutare i valori 
immobiliari a causa di un’eccessiva offerta. 
Il progettista del R.U. accenna poi al meccanismo della perequazione prevista dal P.S. di Foiano  
per l’attuazione delle ex zone C di P.R.G. che non è stato accettato dai tecnici quando per esempio 
il Comune di Camaiore ha previsto, già molti anni fa, che tutte le sue aree di espansione si 
attuassero attraverso comparti perequativi. Viene pertanto chiesto ai tecnici i motivi della loro 
contrarietà all’utilizzo della perequazione. 
Viene poi illustrato il lavoro in corso di svolgimento per la redazione del R.U. in merito alla analisi 
dei tessuti residenziali esistenti classificati come “tessuti ordinati” o “tessuti disordinati” che 
necessitano di una progettazione di dettaglio. Il progettista segnala però che tali progetti di 
dettaglio possono ingenerare lo stesso impasse che si è riscontrata nell’ambito dei comparti 
perequativi delle zone C. 
Si chiede pertanto ai tecnici di formulare idonee strategie per superare tali potenziali criticità. 
Come fare? Si potranno definire assetti plani - volumetrici con valore non prescrittivo ma solo 
indicativo? 
Un altro tema importante è quello delle zone agricole e quello ad esempio della possibilità di 
ristrutturare anche capanne in legno e lamiera. Per affrontare tale tema è innanzitutto da 
sottolineare come elemento irrinunciabile, anche nel caso in cui potrà essere previsto un recupero a 
fini residenziali, stabilire il divieto di realizzare cancelli e recinzioni da villetta di periferia.  
Poi dovranno essere attentamente calibrate le modalità di attuazione della categoria di intervento 
della  ristrutturazione edilizia inquadrandola in modo corretto dal punto di vista giuridico; da ciò 
dipende anche la conservazione del paesaggio agrario e dei relativi valori economici.  
Se si intendesse mettere  in atto discipline volte all’applicazione del concetto di ristrutturazione in 
modo più largo possibile si otterrebbero sì incrementi dei valori economici dei manufatti ma 
secondo una visione economica di corto respiro. 
Fare ripartire le attuazioni delle zone C e riordinare i tessuti residenziali esistenti del capoluogo e 
delle frazioni maggiori queste sì che sono le opportunità di sviluppo edilizio coerenti con i valori 
del territorio. 
Rispetto a quanto detto si apre un dibattito: 
1) Interviene l’architetto Paola Gigli, presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Arezzo, sottolineando che a suo parere è positivo l’obiettivo della riduzione del consumo di 
suolo non solo per il possibile incremento dei valori immobiliari ma soprattutto per i motivi 
della tutela paesaggistica ed ambientale. L’architetto però segnala la necessità e l’importanza di 
introdurre nel R.U. una disciplina flessibile; viene ribadito che il ruolo dei tecnici non è quello 
del tornaconto personale ma quello di arricchire il dibattito apportando contributi costruttivi. 
Viene poi evidenziato che sarebbe necessaria una revisione della L.R. 01/05 che affronti ad 
esempio le problematiche delle tempistiche eccessivamente lunghe per la redazione delle due 
componenti dei P.R.G. (componente strutturale strategica del P.S. e componente operativa del 
R.U.). Si ritiene poi che l’istituto del piano complesso di intervento svuoti la natura del 
Regolamento Urbanistico (ciò con particolare riferimento a quanto previsto nel R.U. di Arezzo). 
Occorre poi sviluppare una maggiore attenzione alle dinamiche in atto e alle relative 
prospettive di sviluppo. Ad esempio la tendenza alla creazione di poli di attrazione ha un po’ 
distorto un modello di sviluppo che, invece, dovrebbe essere più aderente all’identità 
territoriale dei luoghi. Quindi ciò che a noi interessa è l’obiettivo della qualità. In questo senso e 
per questo fine è stato creato un tavolo tecnico regionale per la unificazione delle definizioni dei 
Regolamenti edilizi ed urbanistici. Un altro aspetto importante è quello del monitoraggio e 
quindi della programmazione di revisioni agli strumenti a seguito di analisi qualitative e 
quantitative delle loro effettive attuazioni al fine di garantire che gli interventi di attuazione 
siano veramente coerenti con il percorso di pianificazione avviato già dal P.S.. Tale attività di 
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monitoraggio può quindi rivelarsi decisiva per correggere in fase di attuazione la efficacia degli 
strumenti urbanistici. 

2) Interviene il geom. Mario Luzzi in rappresentanza del Collegio dei Geometri che manifesta la 
sua intenzione solo di integrare quanto già detto dall’arch. Gigli e che è condiviso. Le procedure 
di Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico sono troppo complesse e lunghe e quindi è 
necessario che Comuni e Province si facciano carico della richiesta alla Regione di una modifica 
della L.R. 01/05 che superari un’ulteriore criticità: la notevole diversità degli s.u. in realtà 
territoriali omogenee interessate da territori comunali di più comuni. I tempi eccessivamente 
lunghi comportano che gli strumenti urbanistici intervengono sempre fuori tempo rispetto alle 
trasformazioni richieste. Si suggerisce poi di scrivere le norme del R.U. nella forma letterale più 
chiara e semplice possibile. Per esempio il R.U. di Arezzo risulta illeggibile e necessariamente 
dovrà essere corretto a breve. Deve inoltre essere chiara la strategia di sviluppo che si intende 
mettere in atto ovvero il progetto. La crisi economica in atto può rappresentare anche 
un’opportunità nel senso che non intessano più le mere quantità, i metri cubi; si tratta ora di 
riqualificare la città e i suoi manufatti con una particolare attenzione al risparmio energetico 
invertendo il trend di politiche sbagliate messe in atto nel nostro paese fin dagli anni ’70. 
Bisogna rendere meno energivori i nostri edifici che devono essere resi anche più sicuri dal 
punto di vista antisismico. Si ritiene quindi importante che vengano previste premialità  per 
coloro che attuano interventi antisismici o con modalità di contenimento energetico anche 
attraverso sgravi fiscali. Il territorio aretino è stato rovinato dal condono che ha comportato il 
proliferare degli abusi. Occorre pertanto dare una risposta adeguata e calibrata ai bisogni 
essendo consapevoli delle dinamiche in atto. Per ciò che riguarda la richiesta che ci ha fatto il 
progettista del R.U. in merito ai comparti perequativi delle zone C occorre sottolineare che in 
una realtà come quella di Foiano manca la forza economica e la capacità di coordinamento per 
attuare gli interventi previsti in tali comparti.  Si suggerisce quindi di individuare degli stralci 
funzionali chiari e fattibili. Si raccomanda di tenere conto delle proprietà catastali per rendere 
più fattibili gli interventi. Luzzi concorda con l’architetto Gigli in  merito ai temi dello sviluppo 
sostenibile e dell’attenzione alla disciplina delle aree agricole. Viene segnalata la necessità di 
rivalutare il ruolo delle attività agricole sia dei coltivatori diretti che degli imprenditori agricoli 
e quindi si offre la disponibilità da parte dei geometri ad apportare aggiustamenti alle norme 
delle zone agricole in fase di stesura del R.U.. Tali aggiustamenti saranno presentate nella forma 
di proposte che poi dovranno esser valutate dall’Amministrazione Comunale e dai progettisti 
del R.U.. Si ribadisce che il R.U. deve essere scritto “in italiano” e avere una verifica  giuridica 
da parte di un legale; il R.U. deve essere snello, non deve scoraggiare gli operatori, 
l’Amministrazione deve essere duttile nella sua applicazione. Ci deve essere una 
semplificazione delle norme per assicurare tempi certi e brevi quindi viene richiesto uno 
strumento facile da leggere ed interpretare.  

3) Risponde l’architetto Di Pietro che ritiene quanto emerge dagli interventi pienamente 
condivisibile. Ricorda che l’associazione “ALPE” ha presentato già un documento serio che può 
costituire un prezioso riferimento per la corretta applicazione dele norme di salvaguardia del 
P.S.. C’è un aspetto che andrebbe maggiormente sviscerato ovvero quello della ristrutturazione 
di edifici che non sono ritenuti di valore con possibilità di revisionare caso per caso il relativo 
valore architettonico. Ciò appare un po’ problematico e rischioso. La proposta di modifica della 
classificazione dovrebbe basarsi su presupposti di metodo approfonditi. 

4) Interviene l’arch. Silvia Poggioni che fa parte della commissione territoriale della Val di 
Chiana all’interno dell’Ordine degli Architetti di Arezzo. L’architetto sottolinea che per 
partecipare sarebbe necessario sedersi attorno ad un tavolo per analizzare le tavole e le norme. 
Da parte dei tecnici si temono fortemente norme rigide anche se il Sindaco ha fornito in merito 
alcune rassicurazioni. Tale timore potrà essere fugato se verrà effettivamente dato gambe ad un  
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processo partecipativo serio anche se i tempi non potranno essere lunghissimi. Le attuali norme 
di salvaguardia del P.S. sono ritenute troppo restrittive; si chiede quindi di poter meglio 
valorizzare l’esistente con norme di salvaguardia più approfondite definendo meglio le 
modalità di applicazione della  ristrutturazione edilizia considerato che la L.r. 01/05 è ad oggi 
in merito abbastanza flessibile. Si ribadisce che il territorio è da tutelare ma anche da 
riqualificare. Si chiede di conoscere come verrà organizzato il processo partecipativo. Si 
sottolinea inoltre che l’interesse maggiore, ad oggi, ruota attorno alla disciplina dell’esistente 
più che sulle zone C. Con quali modalità sarà possibile apportare il proprio contributo? Si 
sottolinea poi ancora una volta che ci sia una maggiore flessibilità in merito alle tipologie 
edilizie.  

5) L’architetto Di Pietro a questo punto del dibattito chiede di formulare un modello di elasticità 
da poter utilizzare per disciplinare le zone C  chiedendo in riferimento a ciò uno specifico 
contributo di metodo. 

6) L’architetto Paola Gigli esprime il suo scetticismo in merito ad una possibile applicazione del 
concetto di perequazione urbanistica  

7) L’arch. Poggioni chiede poi quale destino avranno nel R.U. gli edifici segnalati come di valore 
storico dal P.S.  

8) Interviene il Sindaco che precisa che ci sono possibilità di rendere più flessibili le modalità di 
attuazione delle varie previsioni del P.S. soprattutto laddove sono definiti solo dei 
dimensionamenti massimi in rapporto ai quali potranno essere selezionate le proposte che 
arriveranno a seguito del sopra citato bando. Viene inoltre sottolineata l’importanza degli 
interventi di riqualificazione dei tessuti disordinati anche se va chiarito quali saranno le 
modalità di intervento ovvero con piani unitari o separati ? Forse va impostato un meccanismo 
di premialità nei casi in cui si accetti di realizzare un intervento coordinato. Uno dei prossimi 
temi di discussione potrebbe essere i punti previsti dal bando. 

9) L’architetto Gigli precisa che ci sono due aspetti distinti: le proposte dei tecnici che vengono 
presentate per conto dei loro clienti e la disponibilità offerta dai tecnici sulla formulazione delle 
modalità generali di traduzione del P.S. nel R.U.e quindi per arrivare ad un R.U. più condiviso  
come modello e non come scelte specifiche. 

10) L’architetto Di Pietro in merito alla flessibilità di attuazione delle zone C sottolinea come ci 
siano problemi di raccordo tra le parti che sono interessate e quindi sulla impostazione degli 
stralci funzionali e sulla cantierizzazione continua con il connesso problema del collegamento 
tra stralci individuati e tempistica. 

11) Interviene Maurizio Upini, geometra laureato, che ringrazia l’architetto Di Pietro per 
avere letto il Documento predisposto dalla associazione ALPE che è un’associazione tra 
professionisti amici di Foiano che ha la volontà e l’energia per affrontare i temi urbanistici ed 
edilizi senza la pretesa di redigere il R.U.. Quale è la perplessità sulle zone agricole?  Si segnala 
che in merito alle capanne in legno e lamiera forse è preferibile permetterne la ristrutturazione 
con riferimento ai soli manufatti condonati. Si ricorda inoltre che associazione ALPE ha solo 
ribadito quanto contenuto nella L.r. 01/05 sulla ristrutturazione edilizia. Il geometra chiede poi 
delucidazioni in merito a ciò che il Sindaco ha detto sui metri cubi ancora da localizzare in zona 
agricola. 

12) Interviene un cittadino che manifesta la sua intenzione di costruire l’abitazione per il figlio 
e realizzare annessi a servizio della azienda agricola e si dice quindi interessato al tema del 
destino delle citate capanne di legno e lamiera. 

13) Interviene Andrea Meacci, aderente alla associazione ALPE, che segnala come sia 
necessario precisare il concetto di ristrutturazione edilizia anche attraverso una variante 
anticipatrice  che chiarisca le salvaguardie del P.S.. 
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14) Il Sindaco ricorda lo scempio dei francobolli di zone B in zona agricola innescato dai 
precedenti P.R.G. e ricorda poi come tali zone B si siano realizzare come condomini e 
speculazioni. Quindi l’intenzione della attuale amministrazione è di cambiare rotta. Il Sindaco 
chiarisce poi che la modifica di una capanna in abitazione è un intervento non di 
ristrutturazione edilizia ma di sostituzione edilizia. In zona agricola le norme regionali (L.R. 
01/05 e P.I.T.) non consentono la nuova edificazione che non sia a servizio delle aziende 
agricole; le zone agricole devono essere tutelate e ciò che può essere consentito è solo la 
utilizzazione degli 8.000 mc. previsti dal P.S. ma non localizzati. 

15) Interviene il tecnico Gianni Bruni che segnala che il concetto di tutela è da rispettare ma 
che va perseguito con regole chiare e non con opinioni personali. L’arch. Di Pietro ha 
riconosciuto di essere stato disattento nell’uso del termine ristrutturazione edilizia. Questa non 
è una colpa perché è la stessa legge regionale ad essere vaga in merito. Quindi tale concetto 
deve essere precisato almeno all’interno dei nostri strumenti comunali. Per ciò che riguarda le 
zone C si rileva che l’offerta è troppo consistente rispetto alla domanda e può darsi che l’offerta 
non risponda alle aspettative della domanda. Si chiede pertanto una riflessione in materia più 
approfondita da parte della Amministrazione Comunale. In merito al Centro storico sarebbe il 
caso di evitare una disciplina rigida che, per esempio, limiti eccessivamente il numero di unità 
immobiliari perché ciò renderebbe più difficile la sua rivitalizzazione. Il territorio rurale poi non 
andrebbe musealizzato  ma invece ne andrebbe garantita l’antropizzazione evitando magari di 
localizzare in zona agricola gli impianti fotovoltaici a terra.  

16) Reinterviene Andrea Meacci sul problema delle zone C. Per capire questo fenomeno 
sarebbe necessario analizzare gli antefatti. Le zone C provengono dal Programma di 
fabbricazione; le poche che sono state attuate sono state introdotte nel P.R.G. perché fortemente 
volute dalla proprietà; le altre zone C non si sono attuate per l’estremo frazionamento della 
proprietà. Il principale elemento problematico è inoltre e soprattutto stato rappresentato 
dall’inserimento delle zone B a nastro lungo la viabilità che hanno creato una concorrenza sleale 
con gli operatori delle zone C: nelle successive varianti al P.R.G. sono state inserite altre zone B 
per un totale di 40.000 mc. compromettendo quindi notevolmente la fattibilità delle zone C. Si è 
pertanto suggerito di ridurre gli indici di tali zone B anche attraverso un congelamento del 
numero di unità immobiliari. In merito alla disciplina del tessuti “ordinati” e “disordinati”, cui 
accennava l’arch. Di Pietro, Meacci dichiara la disponibilità dei tecnici a dare una mano ma 
sulla base di un canovaccio o progettazione preliminare già delineata nel corso delle ulteriori 
fasi del processo partecipativo. In merito agli 8.000 mc. previsti dal P.S. nelle zone non 
comprese nel capoluogo e nelle frazioni maggiori si raccomanda una particolare attenzione al 
loro impatto sulla viabilità considerati anche i 75 mc. di ampliamenti attribuiti già come 
potenzialità dal P.S.. Si segnalano inoltre alcune criticità dei sistemi infrastrutturali tra cui la 
mancanza di fognature e marciapiedi a Renzino e quindi il possibile ulteriore impatto sulla 
viabilità nel caso che parte degli 8.000 mc. di residenziale non localizzato riguardino il suddetto 
insediamento di Renzino.  
In merito alla definizione e applicazione della categoria di intervento della ristrutturazione 
edilizia ribadisco quanto detto anche da altri. Si propongono modelli tipologici tradizionali e 
cogliamo l’occasione delle ristrutturazioni per migliorare la qualità del patrimonio edilizio 
esistente. Su questi temi dovremmo sviluppare il massimo dialogo e indicare tempi certi. Per le 
zone agricole si precisa che le addizioni funzionali sono ammesse per gli agricoltori solo se la 
Provincia ne autorizza la deruralizzazione. Comunque l’obiettivo anche nelle zone agricole 
deve essere il superamento delle situazioni di degrado. Un altro tema da affrontare è quello 
della disciplina degli immobili accatastati che non sono legittimati da regolare titolo abilitativo. 
Si segnala poi la opportunità di ammettere la realizzazione di piccoli annessi per attività 
agricole amatoriali. Per ciò che riguarda ancora la applicazione della categoria della 
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ristrutturazione edilizia si potrebbero ammettere ampliamenti senza incremento delle unità 
funzionali. A tal fine si chiede di precisare il concetto di “addizione funzionale” anche 
attraverso una variante anticipatrice del R.U. o con una revisione del Regolamento edilizio. 
 

Elementi emersi dal dibattito di cui tenere conto in fase di redazione del 
R.U. 

a) Elaborazione del R.U. con particolare attenzione alla formulazione delle norme che si 
chiede siano contraddistinte  da semplicità e chiarezza di lettura ed interpretazione; 

b) in merito ai comparti perequativi delle zone C confermate dal P.S. occorre sottolineare 
che in una realtà come quella di Foiano manca la forza economica e la capacità di 
coordinamento per attuare gli interventi previsti in tali comparti. Si suggerisce quindi 
di individuare degli stralci funzionali chiari e fattibili. Si raccomanda inoltre di tenere 
conto delle proprietà catastali per rendere più fattibili gli interventi. 

c) Si suggerisce un’attenta disciplina delle zone B con contenimento degli indici ed 
evitando di caricare con nuove quote residenziali gli assi viari radiali dove spesso non è 
nemmeno garantita la presenza di marciapiedi; ciò va attentamente valutato anche in 
merito alla previsione, già contenuta nel P.S,. di ampliamenti massimi di  75 mq. per gli 
edifici esistenti, possibilità che sembra ammessa in modo diffuso. 

d) In merito alla riqualificazione delle parti di città che sono state definite “tessuti 
disordinati” potrebbe essere impostato un meccanismo di premialità nei casi in cui si 
accetti di realizzare un intervento coordinato tenuto conto delle difficoltà riscontrate 
nella realtà comunale di Foiano a promuovere interventi che coinvolgano più proprietà.  

e) In merito al Centro storico si suggerisce di evitare una disciplina rigida che, per 
esempio, limiti eccessivamente il numero di unità immobiliari perché ciò renderebbe 
più difficile la sua rivitalizzazione.  

f) Anche il territorio rurale non dovrebbe essere musealizzato mentre andrebbe garantita 
un’equilibrata antropizzazione evitando invece di utilizzare le zone agricole per la 
localizzazione di  impianti fotovoltaici a terra. 

g) Occorre rendere più flessibile la disciplina del patrimonio edilizio esistente in zona 
agricola prevedendo ad esempio la possibilità del cambio d’uso di manufatti 
attualmente destinati ad annessi, definendo in modo più preciso la categoria di 
intervento della ristrutturazione edilizia e, in particolare, dell’ “addizione funzionale”, 
definendo le modalità di riuso dei manufatti accatastati  ma non legittimati da titolo 
abilitativo e ammettendo la realizzazione di piccoli annessi a servizio di attività agricole 
amatoriali. La disciplina del patrimonio edilizio esistente dovrebbe inoltre prevedere 
premialità  per coloro che attuano interventi antisismici o con modalità di contenimento 
energetico anche attraverso sgravi fiscali. 

h) Si suggerisce poi di dettare un programma per la organizzazione di ulteriori incontri 
con l’Amministrazione per lo sviluppo ulteriore del processo di partecipazione. 

 

Altre modalità di partecipazione 
- Il bando per la presentazione di proposte da parte di soggetti privati per sfruttare gli 8.000 

mc. di residenziale non localizzato dal P.S., e previsti per l’insediamento di attività ricettive 
e di impianti per la distribuzione di carburante;  

- Le osservazioni al P.S. la cui valutazione è stata rimandata dal  Consiglio Comunale alla fase 
di redazione del R.U.. 
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44..  EELLEENNCCOO  DDEEGGLLII  AALLLLEEGGAATTII  AALL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

PPRREELLIIMMIINNAARREE  

Al fine di valutare gli approfondimenti delle valutazioni ambientali di supporto alle scelte del 
Regolamento Urbanistico al presente “Documento preliminare” si allegano, in formato digitale, i 
seguenti elaborati: 

- “RELAZIONE DI SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA”, facente parte degli 
elaborati del P.S. ; 

- Album 9: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti nel P.R.G. -
Schede-progetto degli ambiti di trasformazione da 1 a 8 di Foiano e n. 12 di  Pozzo, facente 
parte degli elaborati del P.S.; 

- Album 12: Schede di valutazione della compatibilità degli interventi previsti negli ambiti di 
trasformazione da 8 a 11 e da 13 a 23,  facente parte degli elaborati del P.S.; 

- SINTESI DELLA VALUTAZIONE INTEGRATA PER IL PUBBLICO facente parte degli 
elaborati del P.S.; 

- Tavola n. 6 – Disciplina di piano, facente parte degli elaborati del P.S.; 
- Le tavole principali del progetto di R.U. e le relative legende. 
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