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OGGETTO: variante alla scheda norma 12.1 ai sensi dell’art. 17 della LR 65/2014 al RU e 

procedimento di verifica assoggettabilità a VAS ex art. 12 del D.lgs 152/2006 e ex art 22 della 

LRT 10/2010- “Realizzazione di opere pubbliche area disciplinata dalla scheda norma 12.1 – 

Parco via Pietrasantina- Pisa” - PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE A VAS (art 22 LRT 

10/2020 e ss.mm.ii.) 

Proponente: Direzione 10 (Urbanistica- Edilizia Privata- Espropri- Grandi Interventi Edilizia 

Residenziale Pubblica) 

Autorità procedente; Amministrazione Comunale di Pisa 

Autorità competente: Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) ex D.G.C. 115/2012 

 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA di ESCLUSIONE a VAS 

(ai sensi dell’art. 22, comma 4 LRT 10/2010) 

 

Il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA) 

Premesso che 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 2.07.2012 istituiva il Nucleo Comunale per 

le valutazioni ambientali, di seguito NCVA, quale autorità competente in materia di VAS e 

verifica di assoggettabilità, ai sensi della L.R. 10/2010; 

- la Deliberazione sopra citata fissava la composizione del Nucleo, oltre ad affidare le funzioni 

di coordinamento alla Direzione Ambiente, oggi Direzione 11 Turismo- Tradizioni Storiche, 

Cultura - Ambiente; 

- in base alla Deliberazione sopra menzionata, il NCVA si compone di una componente “fissa”, 

costituita dai Dirigenti e dai Responsabili in relazione alle specifiche tematiche da trattare, 

individuati dai Dirigenti stessi per ogni piano/programma/progetto/intervento, della Direzione 

Urbanistica, Mobilità e Attuazione Piani e Programmi urbanistici, oggi Direzione 10 

Urbanistica- Edilizia Privata- Espropri- Grandi Interventi Residenziali, della Direzione Lavori 

Pubblici- Edilizia Pubblica, oggi Direzione 6 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e 

Arredo Urbano- Edilizia Scolastica, della Direzione Area Sviluppo del Territorio e Ufficio 

Piano Strategico, oggi Direzione 14 Programmazione Lavori Pubblici –Edilizia Pubblica- 

Sport- Servizi Cimiteriali – Attività Produttive, oltre che dalla  Direzione Ambiente, oggi 

Ufficio Ambiente, inquadrato all’interno della Direzione 11 Turismo- Tradizioni Storiche – 

Cultura - Ambiente, e da una componente “variabile” in relazione al singolo Piano o 

Programma individuata dal Nucleo Stesso; 
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Considerato che 

- in data 13.09.2022 la Direzione 10- Ufficio Urbanistica con nota prot. n. 104918 ha trasmesso 

al Dott. Marco Redini gli elaborati approvati con Delibera di GC n. 227 del 8.09.2022, tra cui 

il Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ex art 22 della LR 10/2010; 

- con nota prot. n. 106701 del 16.09.2022, trasmessa ai Dirigenti della Direziona 06 e della 

Direzione 14, in qualità di componente “fissa” del Nucleo, oltre che al Dirigente della 

Direzione 10, in qualità di soggetto proponente, è stata presentata una proposta di 

composizione di Nucleo, costituita esclusivamente dalla componente “fissa” del Nucleo, 

ovvero: Arch Fabio Daole (Dirigente della Direzione 06), Arch. Marco Guerrazzi (Dirigente 

della Direzione 14), Dott. Geol. Marco Redini (Responsabile PO Ufficio Ambiente); 

- al momento della elaborazione della proposta di composizione del Nucleo non è stata 

individuata alcuna componente “variabile”; 

Ritenuto di confermare la composizione del Nucleo come da proposta indicata nella nota prot. n. 

106701 del 16.09.2022 di cui sopra, ovvero nelle persone dell’Arch. Fabio Daole (Dirigente della 

Direzione 06), Arch. Marco Guerrazzi (Dirigente Direzione 14) e Dott. Geol. Marco Redini 

(Responsabile PO dell’Ufficio Ambiente), senza individuare ulteriori soggetti; 

Valutata la documentazione, quale Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 8.09.2022, Relazione di 

avvio del procedimento e Documento preliminare Verifica assoggettabilità VAS (art 22 LR 10/2010); 

Vista la Determinazione Direzione 11 n. 1539 del 27.09.2022 con la quale il Dirigente della Direzione 

11 Turismo Tradizioni Storiche Cultura Ambiente Dott. Giuseppe Bacciardi ha rinnovato la delega al 

Dott. Geol. Marco Redini, Responsabile PO dell’Ufficio Ambiente, per le funzioni di coordinamento 

del Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali oltre che per intervenire in qualità di componente 

“fissa” del Nucleo, così come individuato con Delibera di GC n. 115/2012 fino al 19.05.2022; 

Visti il D.lgs 152/2006; 

          la LR 10/2010; 

          la Deliberazione di Giunta Comunale n.115/2012; 

Considerato che nella stessa relazione di avvio del procedimento ex art 17 della LR 65/2014 è 

specificato che trattasi di “una variante urbanistica che non introduce nuove previsioni per l’area ma 

tende a razionalizzare l’uso delle aree in ragione della necessità di costituire un nuovo e moderno 

centro sportivo destinato al calcio all’interno del territorio comunale ampliando un’area sportiva 

preesistente e funzionante ovvero il campo sportivo della Polisportiva Bellani”; 

Considerato che l’art. 5, comma 3 ter della LR 10/2010 testualmente recita “Nei casi di varianti 

formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano 

già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di 

mailto:ambiente@comune.pisa.it
mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it


 

 

COMUNE DI PISA 

Direzione Turismo- Tradizioni 

Storiche – Cultura - Ambiente 

Ufficio Ambiente 

Segreteria NCVA 

 

Tel.: 050-910436-408-406  

e-mail: ambiente@comune.pisa.it 
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it 
 
 

Orario di apertura :  

martedi dalle 9.00 alle 12.00 

giovedi dalle 15.00 alle 17.00 

Palazzo Pretorio – Vicolo del Moro, 2 

56125 Pisa 
 

__________________________________________________________________________________________  
Comune di Pisa, Via degli Uffizi n.1 - 56125 Pisa - Centralino:  +39 050 910111 – Sito web: www.comune.pisa.it – Codice Fiscale e 

Partita Iva Cod. fisc. 00341620508 –Codice Univoco ufficio per la fatturazione elettronica : UF5YHL  

verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti 

sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità 

competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro 

trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.” 

Considerato che a pag. 8 del Documento Preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS è specificato 

che “Qualora, concordemente con l’Autorità Competente VAS, si possa adire il procedimento ex art 

5 c 3 ter della LR 10/2010, la fase preliminare del procedimento con espressione del parere motivato 

di assoggettabilità o esclusione potrà concludersi entro 30 (trenta) giorni); 

Il Nucleo Comunale per le Valutazioni Ambientali (NCVA), sentito il soggetto proponente, nella 

persona dell’Ing. Daisy Ricci (Dirigente Direzione 10) e nella composizione di cui sopra, 

all’unanimità dispone: 

- trattasi di una variante che comporta una diversa articolazione delle aree interne al perimetro di 

una zona omogenea di tipo F, senza modificare le quantità complessive di standard urbanistici;  

- la variante in oggetto non comporta, in questa fase, impatti significativi sull’ambiente e tale 

valutazione è avvalorata dal fatto che è stata oggetto di deliberazione di Giunta, invece che di 

Consiglio;  

- dato che l’area in questione sarà oggetto di specifico Piano attuativo, sarà in quella fase che, tenuto 

conto del diverso livello di sensibilità ambientale vista la vicinanza dell’area cimiteriale e dell’area 

attualmente interessata da un sito produttivo- discarica inerti, il piano dovrà essere sottoposto a 

verifica di assoggettabilità a VAS ed essere oggetto di dettagliata analisi nella fase di 

autorizzazione; 

- trova applicazione l’art. 5 comma 3 ter della LR 10/2010 e pertanto non è stato necessario 

trasmettere la richiesta di parere ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); 

- pertanto, date le premesse di cui sopra, di escludere la variante alla scheda norma 12.1- Parco via 

Pietrasantina in oggetto dalla valutazione ambientale strategica; 

 

Il componente Arch. Marco Guerrazzi 

Il componente Arch. Fabio Daole 

Il componente Dott. Geol. Marco Redini 

 

Il proponente Ing. Daisy Ricci  
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