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ORIGINALE 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero   55    Del   04 Maggio 2010 
 
 
 
OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO 
AMBIENTALE CON VALORE DI PIANO ATTUATIVO IN LOCALITA’ ARNACCIO VIA DEL 
NUGOLAIO - PROPONENTE AZIENDA AGRICOLA PAZZARELLI FABRIZIO - VERIFICA DI 
ASSOGGETTABILITA’ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI CUI ALL’ART. 12 
DEL D.LGS. 152/2006. ESCLUSIONE.         
 
 
 
 

Il giorno 04 Maggio 2010 alle ore 16:00 nel Palazzo Comunale, convocata nei modi di 
legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
  

Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 
contrassegnati: 
 
   **************************** 

 
[X] 1) FRANCESCHINI MORENO Sindaco 

[X] 2) VITOLO SANDRA Vice Sindaco 

[  ] 3) MARIOTTI FABIO Assessore 

[X] 4) FERRINI STEFANO Assessore 

[X] 5) ANTONELLI ALESSIO Assessore 

[X] 6) BARONI CATERINA Assessore 

[X] 7) CIPOLLI PAOLO Assessore 

[X] 8) VILLANI GIOVANNI Assessore 

    

 
Risultano assenti N° 1 componenti. 
 
 
Presiede la Giunta FRANCESCHINI MORENO nella qualità di SINDACO   
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE   DE PRIAMO SALVATORE. 



 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che il Comune di Cascina è dotato di Piano Strutturale (P.S.) approvato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 06.02.1998 pubblicato sul B.U.R.T. n. 9 del 4 marzo 
1998 e di Regolamento Urbanistico (R.U.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
29 del 22 marzo 2000, esecutiva, come modificato dalla successiva variante parziale approvata con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 20 dicembre 2005, esecutiva; 
 
 dato atto che: 
- in data 12 aprile 2007 prot. 5056 e successive integrazioni l’Azienda Agricola Pazzarelli Fabrizio 
con sede in Cascina via del Nugolaio n. 71/A ha presentato istanza di Programma Aziendale 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (PAPMAA) riferita ad un’area ubicata in 
località Arnaccio, raggiungibile dalla Strada Provinciale Arnaccio – Calci, destinata ad “Area 
Agricola” ed inserita all’interno del Sistema Territoriale della Pianura Bonificata - Aree agricole a 
valenza produttiva, per la costruzione di un annesso agricolo destinato a fienile e ricovero mezzi 
avente una volumetria pari a mc. 3900,6 con contestuale realizzazione di opere di sistemazione 
ambientale; 
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma uno della L.R. n. 1 del 2005 e 9 comma tre 
lett. h) alinea h2 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del R.U., il Programma di 
Miglioramento Agricolo Ambientale laddove preveda la realizzazione di annessi agricoli con 
volumetria superiore ai 1500 mc. assume valenza di piano attuativo con applicazione delle 
procedure di approvazione contemplate dall’art. 69 della citata L.R. 1/2005; 
- l’area nella quale ricadono gli interventi edilizi previsti dal PAPMAA non è interessata da vincolo 
ambientale-paesaggistico né da vincolo idrogeologico; 
 
 atteso che, così come risulta dall’allegata relazione di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale: 
- ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 1/2005 e dell’art. 4 del relativo Regolamento Regionale attuativo 
n. 4/R del 9 febbraio 2007, in data 20 aprile 2009, è stato dato avvio al processo di valutazione 
integrata mediante avviso pubblico, affisso all’Albo Pretorio comunale nonchè pubblicato sul sito 
web di questo Comune, con invito a presentare osservazioni e contributi entro il termine del 20 
maggio 2009;  
- il “documento di valutazione integrata” è stato altresì assunto come rapporto preliminare ai fini 
ambientali di cui all’art. 12 del citato D. Lgs. n. 152/2006 ed è stato pubblicato sul sito internet del 
Comune di Cascina unitamente agli elaborati costituenti la proposta di PAPMAA a partire dal 20 
aprile 2009 e reso disponibile agli enti aventi competenza in materia ambientale; 
- entro il suddetto termine del 20 maggio 2009 non sono pervenute osservazioni e contributi né da 
parte di Enti né da parte del pubblico; 
 
 dato atto che, ai sensi degli artt. 11 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e in 
applicazione dell’art. 4 comma quattro del Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. n. 4/R 
del 9.2.2007, nella procedura di valutazione integrata, svolta in un’unica fase, sono stati valutati gli 
effetti ambientali del piano attuativo di cui trattasi ed il suddetto “documento di valutazione 
integrata” costituisce un esauriente quadro delle analisi condotte, tale da essere stato assunto come 
Rapporto preliminare finalizzato all’espletamento della verifica di assoggettabilità del piano stesso 
di cui all’art. 12 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 
 
 acquisito, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Regionale n. 5/R del 2007, il parere favorevole 
espresso dalla Provincia di Pisa sul PAPMAA in ordine agli aspetti paesaggistici, ambientali ed 
agronomici con determinazione dirigenziale n. 804 del 24 febbraio 2010; 
 
 preso atto che: 



- con l’entrata in vigore il 13 febbraio 2008 del D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008 “Ulteriori disposizioni 
correttive ed integrative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale” è 
stata integralmente sostituita la seconda parte del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 relativa alle 
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale 
(VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale” con previsione all’art. 35 che le Regioni 
dovessero adeguare il proprio ordinamento alle disposizioni del medesimo decreto entro 12 mesi 
dalla sua entrata in vigore (ovvero il 12 febbraio 2009) e che, in assenza di norme regionali vigenti, 
avrebbero trovato diretta applicazione le norme nazionali nonché le norme regionali vigenti in 
quanto con le stesse compatibili; 
- in prossimità della scadenza del suddetto termine e nelle more dell’approvazione della proposta di 
legge regionale in materia di VAS e di VIA, la Giunta Regionale Toscana, con Deliberazione n. 87 
del 09.02.2009, ha emanato una circolare contenente gli indirizzi transitori applicativi, quale 
supporto organizzativo da parte della Regione al fine di orientare in modo omogeneo l’attuazione 
della Valutazione Ambientale Strategica e della Valutazione d’Impatto Ambientale per i piani e i 
progetti di competenza regionale e degli enti locali; 
- in data 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R. n. 10 del 12 febbraio 2010, “Norme in materia 
di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di 
valutazione di incidenza” ed in particolare l’art. 37 “Regime transitorio” prevede che ai 
procedimenti di VAS avviati prima della data di entrata in vigore della Legge Regionale medesima  
si applicano le norme vigenti al momento dell’avvio del relativo procedimento di VAS, disponendo 
che quest’ultimo si intende avviato alla data di trasmissione del documento preliminare di cui 
all’art. 22 di detta L.R. n. 10/2010 da parte del proponente all’autorità competente per i piani e 
programmi di cui all’art. 5 comma tre per i quali è necessario accertare preliminarmente 
l’assoggettabilità a VAS; 
- pertanto, rimane valido il procedimento espletato per la verifica di assoggettabilità a VAS del 
piano attuativo di cui trattasi nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;  
- il processo di valutazione ha confermato quanto contenuto nel “Documento di valutazione 
integrata”, le valutazioni degli effetti attesi e le misure da adottare; 
- le verifiche effettuate hanno confermato l’ipotesi di non assoggettabilità alla VAS, considerato che 
il piano attuativo non rientra nelle fattispecie previste dall’art. 6 commi 1, 2, 3 del citato D. Lgs. 
152/2006 in quanto non prevede la localizzazione di progetti sottoposti a Valutazione di Impatto 
Ambientale, non prevede l’interessamento di siti di importanza comunitaria per la protezione degli 
habitat naturali della flora e della fauna selvatica o zone di protezione speciale, non comporta effetti 
significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; 
 
 dato atto altresì che il piano attuativo di cui trattasi, che attiene alla pianificazione del 
territorio, può essere ricondotto alla fattispecie prevista al comma 3-bis dell’art. 6 del citato Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la quale si è ritenuto, pur in assenza di impatti significativi 
sull’ambiente e sul patrimonio culturale, procedere alla verifica di assoggettabilità secondo i 
disposti dell’art. 12 del citato Decreto Legislativo; 
 
 considerato opportuno adempiere alla formalizzazione della verifica di assoggettabilità alla 
Valutazione Ambientale Strategica prevista ai sensi dell’art. 12 del citato Decreto; 
 
 vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 03/09/2009 esecutiva, con la quale si 
individuava nella Giunta medesima l’autorità competente ai fini della Valutazione Ambientale 
Strategica di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006; 
 
 visti: 
- la Direttiva Europea 2001/42/CE sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e 
programmi; 



- il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 152 concernente le norme in materia ambientale ed in 
particolare la parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica; 
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente 
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi; 
- il Decreto Legislativo n. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 
n. 152/2006; 
- la Legge Regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1: “Norme per il governo del territorio” ed in 
particolare l’art. 11; 
- la D.P.G.R. del 9 febbraio 2007, n. 4/R: “Regolamento di attuazione dell’art. 11, comma 5. della 
L.R. 3 gennaio 2005, n. 1 in materia di valutazione integrata”; 
- la circolare sugli indirizzi transitori in applicazione del D. Lgs. n. 152/2006 nelle more 
dell’approvazione della Legge Regionale in materia di VAS e VIA approvata con Delibera della 
Giunta Regionale 9 febbraio 2009, n. 87; 
- la Legge Regionale n. 10 del 12 febbraio 2010 ”Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” 
- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.; 
- la relazione di verifica di assoggettabilita’ a Valutazione Ambientale Strategica predisposta dal 
Responsabile della Sezione Uso ed Assetto del Territorio e dal Responsabile del Servizio Ambiente 
(all. n. 1) 
- il parere reso in conformità dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, qui allegato (all. n. 2); 
 
 a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 
1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di approvare l’allegata relazione di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale 
Strategica (all. n. 1) secondo le disposizioni dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni, predisposta dal 
Responsabile della Sezione Uso ed Assetto del Territorio e dal Responsabile del Servizio 
Ambiente; 

 
3) di escludere, in base al comma 4 dell’art. 12 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 

ss.mm.ii., il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, avente 
valore di piano attuativo, presentato dall’Azienda Agricola Pazzarelli Fabrizio meglio descritto 
in narrativa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli dal 13 al 18 
del citato Decreto; 

 
4) di pubblicare la presente Deliberazione sul sito web istituzionale per almeno quindici giorni in 

base a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.; 
 
5) di dare atto che il presente provvedimento viene comunicato contestualmente alla pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 
18.08.2000; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 a voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

 - di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00. 



 



Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto:     
       
 
 Il SINDACO                                                                Il SEGRETARIO COMUNALE   
FRANCESCHINI MORENO                                                              DE PRIAMO SALVATORE  
 
 
 
 
 
Iniziata la pubblicazione il    Rep.  N. ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESECUTIVA il ______________________ ai sensi di Legge previa pubblicazione 
  
all’Albo Pretorio dal ________________al________________ senza opposizioni. 

 
 
 
 
 
 
 
                Il SEGRETARIO COMUNALE
        
 


