- SETTORE PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA DEI CITTADINI

DETERMINAZIONE N. 5234 DEL 12/07/2016
Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO “ADEGUAMENTO DELLE NN.TT.A.
ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI COMMERCIO”

NUCV
(Nucleo Unificato Comunale di Valutazione)
Autorità Competente per la Vas

Come composto ai sensi della determina del Direttore Generale n.2333 del 13.04.2015 e successive
modifiche;

Premesso che:
Ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 e s.m.i., comma 2 il Soggetto Proponente (Dirigente del
Dipartimento 4 “Politiche del Territorio” del Comune di Livorno) ha trasmesso in data 18 aprile
2016 (con nota Prot. 43758) il Documento preliminare con il quale è stata illustrata la Variante al
Regolamento Urbanistico inerente “Adeguamento delle NN.TT.A. alla vigente disciplina in materia
di commercio” e sono state incluse le informazioni e i dati necessari per l’accertamento degli
impatti significativi sull’ambiente.
Dopo l’esame della documentazione pervenuta e sulla base delle indicazioni ivi contenute, in data
26 aprile 2016 (con nota Prot. 46919), si è provveduto a trasmettere il Documento Preliminare ai
seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale:







Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana;
Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio delle Province di Pisa e Livorno;
Regione Toscana – Settore Strumenti della Programmazione negoziata e della Valutazione
regionale;
Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Valdarno Inferiore e Costa;
Provincia di Livorno;
ARPAT Dipartimento Provinciale di Livorno;
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ASL 6 di Livorno;
AAMPS Livorno;
ATO Toscana Costa;
Autorità Idrica Toscana;
Camera di Commercio Livorno;
Confederazione Nazionale dell’Artigianato (CNA) e della Piccola e Media Impresa
della Provincia di Livorno

richiedendo di far pervenire eventuali osservazioni entro il giorno 25 maggio 2016 (30 gg.)
Considerato che sono pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in Materia Ambientale i
seguenti contributi - si veda Tabella 1 -.
Tabella 1
Soggetti Competenti In Materia Ambientale consultati

Soprintendenza per i beni archeologici per la Toscana
Regione Toscana - Ufficio del Genio Civile di Valdarno
Inferiore e Costa
ARPAT Livorno

Autorità Idrica Toscana
Camera di Commercio Livorno che contiene contributo di
ConfCommercio e ConfEsercenti

Contributo
pervenuto in data
23 maggio 2016
(Prot.57798)
24 maggio 2016
(Prot. 58675)
10 maggio 2016
(Prot. 52315)
27 aprile 2016
( Prot. 47303)
1 giugno 2016
(Prot. 61563)

Considerato che in data 26 maggio 2016 è pervenuto al Settore Urbanistica un Documento
di Osservazioni da parte della FederDistribuzione che è stato annesso ai contributi già
presentati dai Soggetti Competenti in Materia Ambientale.
Tenuto conto che in data 16 giugno 2016 si è svolta la 1° Conferenza dei Servizi del Nucleo
Unificato Comunale di Valutazione sull’argomento specifico;
Considerato che in data 5 luglio 2016 si è svolta la 2° Conferenza dei Servizi in cui è stata
approvata la Relazione del Nucleo Unificato Comunale di Valutazione che risulta parte
integrante del presente atto;
Considerando che l’attuazione della Variante al Regolamento Urbanistico risulta sostenibile
a livello ambientale e territoriale.
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DISPONE
di escludere dalla VAS la Variante al Regolamento Urbanistico “Adeguamento delle
NN.TT.A. alla vigente disciplina in materia di commercio” con le seguenti prescrizioni:
1.

2.

3.

In presenza di interventi di scavo, nel caso in cui siano interessate aree a rischio
archeologico, è necessario inviare i singoli progetti alla Soprintendenza per le relative
prescrizioni;
Per le aree ricadenti in classe di pericolosità idraulica molto elevata dovrà essere
fatto riferimento al rispetto dell’art. 2 della L.R. 21/2012. Inoltre, così come riportato
all’interno del Documento preliminare inviato gli interventi ubicati in zone limitrofe a
corsi d’acqua significativi come Torrente Ugione, Rio Cigna, Rio Maggiore e Rio
Ardenza, dovranno tener conto della normativa vigente in materia di distanze dai corsi
d’acqua e dalle relative opere idrauliche (RD 523/1904);
Nel proseguo dell’iter di approvazione della Variante, non si dovrà interrompere il
confronto fattivo e positivo tra Amministrazione Comunale e Confeserecenti,
Confcommercio, CNA e Federdistribuzione.

Autorità Competente
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE
GONNELLI LEONARDO / ArubaPEC
S.p.A.

