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1. PREMESSA 

 

Il Comune di Asciano è dotato di Regolamento Urbanistico adottato con adottato con Delibera di C.C. 

n. 10 del 03.04.2014 e successivamente approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 31.03.2017. Tra gli 

elaborati di RU è presente la schedatura del patrimonio edilizio in territorio extraurbano quale allegato 

II delle Norme Tecniche di Attuazione. Negli anni sono emerse incongruenze e incompletezze nelle 

schede. 

Il Comune di Asciano intende quindi proporre una variante al RU che, oltre alla correzione delle 

imperfezioni di cui sopra, razionalizza il sistema della schedatura e la classificazione degli edifici in 

territorio extraurbano. 

 

Il presente Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica costituisce pertanto l'atto di 

Avvio del procedimento per la verifica dell’assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) per la Variante al Regolamento Urbanistico relativa al Patrimonio Edilizio in Territorio 

Extraurbano. 

 

Il documento redatto in conformità con l’art.22, Allegato 1 della L.R.T. n.10 del 12 febbraio 2010 e 

l’art.12, Allegato VI del D.Lgs. n.152 del 2 aprile 2006. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura prevista a livello europeo, recepita a 

livello nazionale e regolamentata a livello regionale, volta ad assicurare che, nella formazione e 

approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in modo 

adeguato gli impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente potranno derivare dall’attuazione 

dello stesso. Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività 

di formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli 

altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria 

collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo 

livello di protezione dell’ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma 

con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione 

e programmazione volte ad impedire, mitigare e compensare l’incremento di eventuali criticità 

ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura è quindi 

orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del 

piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 

dell’ambiente. 

 

Il presente elaborato costituisce, dunque, il Documento Preliminare di VAS per la Variante al 

Regolamento Urbanistico relativa al Patrimonio Edilizio in Territorio Extraurbano, al fine di valutare se 

i contenuti della variante possano avere effetti significativi sull’ambiente e quindi ritenuti da 
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assoggettare alla procedura di VAS, in conformità alle disposizioni dell’art. 22, Allegato 1 della L.R.T. 

n.10 del 12 febbraio 2010 e l’art.12, Allegato VI del D.Lgs. n.152 del 2 aprile 2006. 
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2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è una procedura volta ad assicurare che, nella 

formazione e approvazione di un piano o programma o loro varianti, siano presi in considerazione in 

modo adeguato gli impatti significativi sull’ambiente che è prevedibilmente potranno derivare 

dall’attuazione dello stesso. 

 

Si tratta di un processo articolato, nel quale l’attività di valutazione si integra con l’attività di 

formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l’autorità preposta alla VAS e gli altri 

soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale, assicurano la propria 

collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un significativo 

livello di protezione dell’ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma 

con gli obiettivi di sostenibilità ambientale. Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione 

e programmazione volte ad impedire, mitigare e compensare l’incremento di eventuali criticità 

ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura è quindi 

orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del 

piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte 

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato 

dell’ambiente. 

 

 

2.1 Direttiva 2001/42/CE 

 

Nel 2001 la Comunità Europea ha emanato la Direttiva 42, che ha come obiettivo di garantire un 

elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali 

all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione 

ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.  

 

L’art. 3, della stessa Direttiva, individua l’ambito di applicazione e più precisamente viene effettuata 

una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi: 

a. 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; 

b. 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. 
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2.2 D.Lgs. 3 Aprile 2003, n.152 

Norme In Materia Ambientale – Il Codice Dell’ambiente Integrato Con Il D-Lgs. 16 Gennaio 2008, N.4 

– Ulteriori Disposizioni Correttive Ed Integrative Del D.Lgs. 3 Aprile 2006, N. 152, Recante Norme In 

Materia Ambientale 

 

Il Decreto all’art. 4 prevede che: 

1. Le norme del presente decreto costituiscono recepimento ed attuazione: 

a) della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, 

concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 

[…] 

L’art. 6 - Oggetto della disciplina, dispone: 

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti 

significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i 

programmi: 

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 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 elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;  

b) 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 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 D.P.R. 8 

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

 

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e 

per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è 

necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 

secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.  

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 

programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 

l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.  

[…] 

Art. 12 - Verifica di assoggettabilità  

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, commi 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette 

all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine 

tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del 

piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi 
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sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del 

presente decreto. 

2. 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. 

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità 

competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle 

osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente. 

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro 

novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica 

assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, 

se del caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel 

sito web dell’autorità competente. 

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero 

a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità 

di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi 

sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente 

sovraordinati. 

[…] 

La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica viene effettuata, per il Codice 

dell’Ambiente, seguendo i criteri di cui all’Allegato I alla parte seconda. 

Allegati alla Parte Seconda 

ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12. 

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, 

o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 

ripartizione delle risorse; 

in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 

gerarchicamente ordinati; 

la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; 

la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell'ambente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque). 

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 
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• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umane o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale, 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del 

suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale. 

 

 

2.3 Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10 

(V 31 - aggiornato al 07.05.2017) Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 

valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 

autorizzazione unica ambientale (AUA) 

 

L’articolo 35 del d.lgs. 152/2006, come detto, stabilisce che le regioni adeguano il proprio 

ordinamento alle disposizioni del decreto medesimo entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello 

stesso e che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme del decreto 

stesso. 

Il 18 febbraio 2010 è entrata in vigore la L.R.T. 10 in materia di VAS e VIA (BURT n.9 del 

17/02/2010). La finalità generale della legge regionale è, per quanto riguarda la VAS, quella di dotare 

la Regione Toscana di una propria normativa organica della materia, che dia attuazione alla 

complessiva regolamentazione contenuta nella normativa nazionale in materia adeguando al 

contempo la regolamentazione stessa alle peculiarità della realtà regionale. 

Gli articoli che disciplinano la VAS sono i seguenti: 

Art. 5 - Ambito di applicazione  

1. Le disposizioni del presente titolo II, si applicano ai piani e programmi la cui approvazione è di 

competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali.  

2. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:  

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, 

dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la 

valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, 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 di progetti sottoposti a VIA o a verifica di 

assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;  

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di 
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conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli 

selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat 

naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi 

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).  

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai 

commi 3 e 3 ter.  

3. L’effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall’autorità 

competente secondo le disposizioni di cui all’articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei 

seguenti casi:  

a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e le 

relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei 

progetti;  

b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2; 

c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono 

il quadro di riferimento per l’autorizzazione dei progetti.  

3 bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 è effettuata secondo le modalità di 

cui al comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. 152/2006.  

3 ter. 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 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.  

4. Abrogato 

4 bis. Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e 

programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell’articolo 

12, comma 6 del d.lgs.152/2006.  

4 ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di 

opere e interventi da realizzarsi nell’ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le 

disposizioni previste dall’articolo 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.  

Art. 5 bis - Atti di governo del territorio soggetti a VAS 

1. La Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della 

rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della 

legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). 

2. Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, 

che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo 

stesso strumento definisca l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli 
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indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli 

interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 

3. Le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a VAS ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera 

b bis). 

Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità  

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l’autorità 

procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone un 

documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati 

necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati 

nell'allegato 1 alla presente legge.  

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico, anche tramite 

l’infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e 

alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico 

regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società 

dell’informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su 

supporto cartaceo, all’autorità competente per la decisione circa l’assoggettabilità del piano o 

programma a VAS. 

3. L’autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisirne il 

parere entro trenta giorni dall’invio.  

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita 

l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o 

programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, 

assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie 

prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E’ fatto salvo il termine 

inferiore eventualmente concordato fra l’autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine 

sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.  

4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all’articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al 

comma 4 è emesso prima dell’adozione del piano stesso da parte dell’organo competente.  

5. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni 

dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso 

la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del proponente e dell’autorità competente.  

Allegato 1 - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi 

Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi: 

• in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre 

attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o 

attraverso la ripartizione delle risorse; 

• in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli 
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gerarchicamente ordinati; 

• la pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

• problemi ambientali relativi al piano o programma; 

• la rilevanza del piano o programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore 

dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle 

acque); 

Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in 

particolare, dei seguenti elementi: 

• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti; 

• carattere cumulativo degli impatti; 

• natura transfrontaliera degli impatti; 

• rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti); 

• entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessate); 

• valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata a causa: 

• delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

• del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

• dell’utilizzo intensivo del suolo; 

• impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o 

internazionale.  
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3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS 

 

Il procedimento per la VAS, disciplinato dalla L.R.T. 10/2010 e s.m.i., è ricompreso all'interno di quello 

previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione di piani e programmi e loro varianti. Le figure 

che intervengono nelle procedure di VAS sono contenute all’art.4 della L.R. 10/2010 e sono le 

seguenti: 

[…] 

h) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l’organismo pubblico individuati ai sensi 

dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione 

del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o 

programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;  

i) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma 

soggetto alle disposizioni della presente legge ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal 

soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma 

medesimo;  

l) proponente: eventuale soggetto pubblico o privato, se diverso dall’autorità procedente di cui alla 

lettera i), che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni della presente legge;  

m) soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti 

sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall’articolo 20;  

n) enti territoriali interessati: gli enti locali il cui territorio è interessato dalle scelte del piano o 

programma secondo i criteri stabiliti dall’articolo 19;  

o) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;  

p) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in 

materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non 

governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla 

normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali maggiormente 

rappresentative. 

 

Per i piani e programmi di competenza del Comune di Asciano sono individuati: 

• Proponente: Giunta Comunale 

• Autorità Competente: Nucleo Tecnico per le procedure di VAS (delibera G.C. n.40 del 

08.03.2017)  

• Autorità Procedente: Consiglio Comunale 

• Soggetti competenti in materia ambientale: Enti proposti nel capitolo successivo in accordo 

con l’autorità competente 

 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è avviata dall'autorità procedente o dal proponente 

contemporaneamente all’avvio del procedimento con l’invio, telematico o su supporto informatico, del 
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presente documento preliminare all’autorità competente e deve concludersi anteriormente 

all'adozione della variante in Consiglio Comunale (co.4 bis, art.22, LRT 10/2010).  

 

L'autorità competente, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi 

pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il 

provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, 

ove occorra, le necessarie prescrizioni. 

 

La procedura di verifica deve concludersi entro novanta giorni dalla trasmissione del documento 

preliminare. La legge regionale 10/2010 prevede che è possibile concordare, fra l’autorità competente 

e il proponente, un termine inferiore per la conclusione della verifica. 
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3.1 Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

 

I soggetti competenti in materia ambientale, individuati per la fase preliminare per l’impostazione e la 

definizione dei contenuti del rapporto ambientale (art.21, co.2, lett. b) della LRT 10/2010 e s.m.i.), 

proposti all’autorità competente sulla scorta dei contenuti della proposta di variante e del presente 

documento, sono: 

• Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo 

• Amministrazione Provinciale di Siena 

• Regione Toscana - Direzione Urbanistica e Politiche Abitative  

• Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia 

• Regione Toscana (Ufficio Genio Civile Siena) 

• ARPAT 

• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

• Consorzio di Bonifica 6 Toscana 

• Azienda U.S.L. Toscana sud-est 

• Amministrazioni Comunali limitrofe (Castelnuovo Berardenga, Rapolano Terme, Monteroni 

d’Arbia, Buonconvento, Montalcino, Trequanda, Siena) 

 

La partecipazione relativa all’attività di valutazione ambientale è ricompresa nelle attività di 

informazione e partecipazione della procedura di variante urbanistica ai sensi dell’art.36 della LRT 

65/2014 che al comma 6 dispone: per i piani e i programmi soggetti a VAS le attività di informazione e 

partecipazione di cui al presente capo sono coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 

10/2010, nel rispetto del principio di non duplicazione nonché ai sensi del relativo regolamento e nel 

rispetto della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46.  Il Regolamento del Presidente della Giunta 

Regionale 14 febbraio 2017, n. 4/R – Regolamento di attuazione dell’articolo 36, comma 4 della 

L.R.T. 65/2014. Informazione e partecipazione alla formazione degli atti di governo del territorio - 

Funzioni del garante dell’informazione e della partecipazione, prevede all’art. 14 in raccordo con la l.r. 

10/2010 e con la l.r. 1/2015 che: 

• nei casi in cui è prevista la partecipazione ai sensi della legge regionale 10/ 2010 , n.10 e ai 

sensi della legge regionale 1/2015 , il responsabile del procedimento e il garante individuano 

nel programma delle attività di informazione e partecipazione le forme e modalità più 

opportune di coordinamento delle disposizioni legislative citate con le modalità di informazione 

e le esigenze di partecipazione di cui alla l.r. 65/ 2014 e al presente regolamento, nel rispetto 

del principio di non duplicazione e del divieto di aggravio del procedimento amministrativo. 

• ai fini del comma 1, il responsabile del procedimento può altresì stabilire che i momenti 

partecipativi ai sensi della l.r.1/ 2015 e ai sensi della l.r. 10/2010 si svolgano in modo 
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contestuale. In tal caso, il responsabile del procedimento convoca tutti i soggetti da 

coinvolgere nel rispetto delle normative di riferimento. 

 

Il garante dell’informazione e della partecipazione sarà nominato con la delibera di avvio delle 

procedure, nella figura del Segretario Comunale.  

 

 

3.2 Informazione e Partecipazione 

 

Il Programma delle attività di Informazione e Partecipazione, parte integrante dell’avvio del 

procedimento ai sensi dell’art.17 della LRT 65/2014 nonché dell’avvio del procedimento per verifica di 

assoggettabilità a VAS, concordato con il Responsabile del Procedimento, prevede i seguenti 

passaggi e modalità di partecipazione ed informazione: 

Per l’adozione:  

1. Incontro con la cittadinanza per illustrare i motivi della variante; 

2. Pubblicazione sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” della delibera di avvio, 

art.17 LRT 65/2014, e della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS; 

3. Pubblicazione sul sito web istituzionale “Amministrazione Trasparente” dell’esito della 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. 

 

Fase di adozione 

4. A seguito dell’adozione della variante in Consiglio Comunale sarà pubblicato il relativo avviso 

nel Bollettino Regionale; nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso di adozione 

chiunque potrà presentare osservazioni all’Amministrazione Comunale. Nel caso che la 

procedura di verifica di assoggettabilità a VAS abbia avuto esito negativo, potranno essere 

presentate le eventuali osservazioni nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione 

dell’avviso di adozione. 

5. Tutti i documenti della variante saranno pubblicati sul sito web istituzionale “Amministrazione 

Trasparente”. 

 

Fase di approvazione 

6. Decorso il termine di trenta giorni (60 giorni se la procedura di verifica a VAS ha ottenuto 

parere negativo) dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione l’Amministrazione in 

consiglio comunale controdeduce alle osservazioni pervenute e approva la variante al R.U.   

7. La Variante approvata è trasmessa alla Regione e alla Provincia di Siena. La pubblicazione 

dell’avviso di approvazione della variante è effettuato decorsi almeno quindici giorni dalla 

suddetta trasmissione.  

8. Lo strumento acquista efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del relativo avviso sul 

BURT. 
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4. ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEGLI OBIETTIVI PRINCIPALI DELLA VARIANTE 

URBANISTICA 

 

Il presente Documento Preliminare è articolato, in ottemperanza sia dell’art.12 del D.Lgs. 152/2006 e 

s.m.i., seguendo le indicazioni riportate nell’Allegato I alla parte seconda nonché dell’art.22 della 

L.R.T. 10/2010 e s.m.i., seguendo le indicazioni dell’Allegato 1. 

 

Il Regolamento Urbanistico del Comune di Asciano ha, tra gli elaborati di piano, la schedatura del 

patrimonio edilizio in territorio extraurbano. La schedatura del patrimonio edilizio in territorio 

extraurbano si compone di n. 639 Schede e costituisce l’allegato II delle Norme Tecniche di 

Attuazione del R.U., in quanto le stesse contengono la categoria d’intervento e riferimento alla 

classificazione degli edifici esistenti.  Negli anni sono emerse incongruenze e incompletezze nelle 

schede. 

 

Il Comune di Asciano intende quindi proporre una variante al RU che, oltre alla correzione delle 

imperfezioni di cui sopra, razionalizzi il sistema della schedatura e la classificazione degli edifici in 

territorio extraurbano. 

 

Nel RU approvato, le schede hanno carattere normativo, in quanto a ciascun edificio viene associata, 

a discrezione del rilevatore, le classi di valore degli edifici esistenti in territorio ad esclusiva e 

prevalente funzione agricola e la categoria di intervento. Le NTA del RU si limitano poi a descrivere 

gli interventi ammissibili e ad individuare le trasformazioni possibili in relazione alla categoria di cui 

alla scheda. 

 

La proposta di variante ridisegna il metodo di schedatura, trasformando le schede in mero strumento 

di quadro conoscitivo, ed eliminando la discrezionalità. Di fatto, dalle schede saranno eliminati i campi 

“valore attribuito all’edificio” e “categoria d’intervento”. Pertanto le schede non costituiranno corpo 

delle norme tecniche per il patrimonio edilizio del territorio aperto. 

 

Superata la catalogazione discrezionale del rilevatore, il patrimonio edilizio in territorio aperto sarà 

suddiviso in tre categorie: 

a. edifici di pregio, ovvero i beni culturali ed edifici notificati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 

42/2004, e successive modifiche; 

b. edifici d’interesse storico e tipologico, ovvero gli edifici presenti nel Catasto di Impianto del 

1939, quindi antecedenti al 1939; 

c. edifici recenti, ovvero gli edifici non presenti nel Catasto di Impianto del 1939, quindi 

posteriori al 1939 
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La categorizzazione risulta quindi legata ad elementi oggettivi e non discrezionali. 

 

La variante al RU propone anche la modifica delle NTA, nelle quali alle suddette categorie saranno 

abbinati gli interventi ammissibili (edilizi e di destinazione d’uso). La variante pertanto comporterà una 

semplificazione e riorganizzazione delle categorie, nell’ambito dello stesso impianto normativo di RU. 

 

Inoltre con la citata variante si propone di trasferire, quale quadro conoscitivo del R.U., anche 

l’allegato III delle Norme Tecniche di Attuazione e cioè le schede con l’Individuazione delle aree di 

pertinenza relative agli edifici esistenti nel territorio di Asciano, in quanto non contengono prescrizioni 

o riferimenti normativi ma solo analisi tipologiche sui modelli insediativi. 

 

Dato atto che parte del patrimonio edilizio schedato ricade in area a vincolo paesaggistico, ai sensi 

dell’accordo del 2018 tra MIBACT e Regione Toscana per lo svolgimento della conferenza 

paesaggistica, la variante sarà oggetto di verifica di coerenza al PIT/PPR (di cui all’art. 21 del PIT) 

nell’ambito del procedimento urbanistico ordinario ai sensi della LRT 65/2014. 

 

 

4.1 Quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la 

natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse 

 

La variante non comporta nessuna modifica sostanziale, pertanto non sarà attivabile nessun tipo di 

progetto o altra attività successiva. 

Come descritto in precedenza, la variante non risulta impattante per le risorse ambientali. Pertanto 

non si prevedono impatti negativi per le risorse ambientali. 

 

 

4.2 Influenza per rapporti con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati 

 

4.2.1 Verifica di coerenza interna – RU e PS 

La variante rispetta formalmente le indicazioni e prescrizioni del PS, non comporta nessuna modifica 

sostanziale alla disciplina del RU, ma è una semplificazione e riorganizzazione delle categorie di 

immobili in territorio aperto, nell’ambito dello stesso impianto normativo di RU. Pertanto non 

interferisce con altri piani e programmi, incluso il PS. 

In merito alla coerenza interna con il RU si prevede una revisione dell’impianto delle NTA al fine di 

rendere coerente e omogenea la nuova categorizzazione in tutti gli articoli normativi. 

 

 

4.2.2 Verifica di coerenza esterna – PIT/PPR e PTCP 

La variante non comporta nessuna modifica sostanziale, ma è una semplificazione e riorganizzazione 
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delle categorie di immobili in territorio aperto, nell’ambito dello stesso impianto normativo di RU. 

Pertanto non interferisce con altri piani e programmi, inclusi PIT/PPR e PTCP. 

 

 

 

4.3 Pertinenza della variante per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al 

fine di promuovere lo sviluppo sostenibile 

 

I contenuti della variante al RU costituiscono una semplificazione e riorganizzazione delle categorie di 

immobili in territorio aperto, nell’ambito dello stesso impianto normativo di RU, e non prevede alcun 

aumento di volume. Con la variante non sono pertanto previsti impegni di nuovo suolo non edificato, 

e non si altera l’assetto del RU improntato alla promozione dello sviluppo sostenibile. 

 
4.4 Problemi ambientali pertinenti alla variante 

 

La variante non comporta nessun tipo di impatto ambientale, di conseguenza non sono da valutare. 
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5. RILEVANZA DELLA VARIANTE PER L’ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA 

NEL SETTORE DELL’AMBIENTE 

 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme 

che regolano i diversi settori ambientali e dalle strategie comunitarie.  

Per la valutazione si è tenuto conto degli obiettivi individuati nel 7° Programma di Azione per 

l’Ambiente Europeo (P.A.A.) e di quelli della Strategia Europa 2020. 

Gli obiettivi di protezione ambientali stabiliti a livello nazionale sono derivati dall’analisi delle norme 

che regolano i diversi settori ambientali in particolar modo dal D.lgs 152/2006 e s.m.i.. 

 

L’analisi degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, a livello nazionale e regionale, nonché provinciale, pertinenti alla variante risultano 

sufficientemente tenuti in considerazione durante la fase preparatoria della stessa, in quanto non 

comporta nessun tipo di impatto rilevante all’ambiente. 

 

 

5.1 Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dalla variante 

 

La variante non comporta nessun tipo di impatto rilevante e interessante. 

 

 

5.2 Natura transfrontaliera degli impatti 

 

Tema non pertinente in quanto la variante non prevede nessun tipo di impatto. 

 

 

5.3 Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

 

Non è previsto nessun tipo di rischio per la salute umana o per l’ambiente perché la variante riguarda 

la riorganizzazione di interventi già possibili nella stesura originaria del RU.  

 

 

5.4 Entità ed estensione nello spazio degli impatti 

 

Tema non pertinente in quanto la variante non prevede nessun tipo di impatto. 
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5.5 Valore e vulnerabilità delle aree che potrebbero essere interessate a causa delle speciali 

caratteristiche naturali o del patrimonio culturale e valutazioni in merito al superamento dei 

livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo 

 

5.5.1 Riserve Naturali 

Le Riserve Naturali sono territori che per la presenza di specie di flora e fauna o di particolari 

ecosistemi rilevanti dal punto di vista naturale, devono essere gestiti per garantire la conservazione 

dell’ambiente nella sua interezza (Legge Regionale 49/1995). 

La Provincia di Siena ha istituito, dal 1996, quattordici Riserve Naturali che occupano 

complessivamente oltre 9.000 ettari di elevato valore ambientale, naturalistico, storico e culturale, in 

cui i diversi ambienti tutelati ospitano specie animali e vegetali rare e di grande interesse scientifico e 

conservazionistico. 

Le 14 Riserve Naturali costituiscono un Sistema di aree protette il cui scopo è quello di garantire e 

promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio, 

del patrimonio storico-culturale e di quello naturalistico. 

Le quattordici Riserve riflettono l’incredibile diversità degli ambienti del territorio provinciale, 

proteggendone gli aspetti più significativi: si passa da ecosistemi forestali montani (Riserva Naturale 

Pigelleto) ad ecosistemi lacustri (Riserva Naturale Lago di Montepulciano), da boschi e macchie di 

leccio (Riserva Naturale Basso Merse) a boschi di faggio (Riserva Naturale Pietraporciana), da 

ambienti fluviali (Riserve Naturali del Farma-Merse) ad ambienti agricoli fortemente modificati 

dall’uomo (Riserva Naturale Lucciola Bella e Riserva Naturale Bosco di S. Agnese). 

Questa eterogeneità si riflette in una grande diversità di specie: tra queste si contano oltre 150 

emergenze faunistiche, 70 emergenze floristiche e 20 emergenze vegetazionali di interesse 

conservazionistico a livello comunitario, nazionale e regionale. 

La gestione del Sistema è finalizzata alla conservazione delle specie e degli ecosistemi, alla 

promozione ed incentivazione delle attività produttive e di tempo libero compatibili, allo svolgimento 

delle attività scientifiche e di ricerca e alla promozione delle attività d’informazione e di educazione 

ambientale. 

 

 

5.5.2 Rete Natura 2000 

La Rete Natura 2000 è uno degli strumenti adottati dai Paesi dell’Unione Europea per rispondere agli 

impegni presi con la Convenzione sulla Diversità Biologica firmata a Rio de Janeiro nel 1992 e 

affrontare così la riduzione della biodiversità a livello europeo. 

La rete si compone di Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di Siti di Importanza Comunitaria (SIC). 

Le ZPS sono individuate dalla Direttiva “Uccelli” (Direttiva 79/409/ CEE) allo scopo di proteggere gli 

uccelli selvatici conservando gli habitat in cui vivono, si riproducono o si nutrono durante la 

migrazione. I SIC sono invece individuati dalla Direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE), per la 

conservazione di specie e habitat particolarmente importanti e rappresentativi per il mantenimento e il 
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recupero della biodiversità che caratterizza il territorio europeo. 

La Rete, insieme ad altre tipologie di aree protette già istituite all’interno dei Paesi dell’Unione 

Europea, è un efficace mezzo di collegamento tra habitat nato allo scopo di favorire la diffusione e la 

dispersione delle specie e di conseguenza la loro sopravvivenza. 

In Italia sono stati istituiti ad oggi 2284 SIC, per la tutela di 132 habitat, 87 specie di flora e 99 specie 

di fauna (delle quali 21 mammiferi, 9 rettili, 14 anfibi, 25 pesci, 30 invertebrati), e 591 ZPS per la 

protezione di circa 380 specie di uccelli. Nella provincia di Siena sono stati individuati 17 SIC, di cui 6 

classificati anche come ZPS, che insieme alle Riserve Naturali costituiscono quasi il 16% del territorio 

provinciale.  

La Regione Toscana, con la legge regionale n. 30 del 19 marzo 2015 (“Norme per la conservazione e 

la valorizzazione del patrimonio naturalistico – ambientale regionale”), tutela, valorizza e promuove il 

“patrimonio naturalistico – ambientale regionale” e riconosce il “Sistema regionale della biodiversità” 

quale sua componente essenziale. Il Sistema regionale della biodiversità è definito dall’insieme delle 

aree soggette a disciplina speciale in quanto funzionali alla tutela delle specie e degli habitat di 

interesse conservazionistico ed è costituito dai siti della Rete Natura 2000 (istituiti in attuazione delle 

Direttive comunitarie 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”), comprendenti Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), dalle aree di collegamento ecologico 

funzionale (di cui al D.P.R. 357/97), dagli elementi strutturali e funzionali della Rete ecologica 

toscana, individuata dal Piano di indirizzo territoriale (PIT), e dalle zone umide di importanza 

internazionale riconosciute dalla Convenzione di Ramsar. 

Dall’entrata in vigore della legge, è abrogata la L.R. 56/2000 (“Norme per la conservazione e la tutela 

degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche”), legge che riconosceva una 

rete regionale di Siti di Importanza Regionale (SIR) costituiti da SIC, ZPS, Siti di interesse nazionale 

(Sin) e Siti di interesse regionale (Sir). A seguito dell’abrogazione, scompare quindi la classificazione 

in “SIR”. 

 

 

5.5.3 Aree Protette Regionali 

Il sistema delle aree protette regionali risulta composto da 3 parchi regionali (Maremma, Migliarino-

San Rossore - Massaciuccoli, Alpi Apuane) 3 parchi provinciali (Montioni Follonica Massa Marittima, 

Montioni Piombino-Suvereto, Monti Livornesi), 46 riserve naturali e 58 aree naturali protette di 

interesse  locale – ANPIL, alle quali sono da aggiungere 3 parchi nazionali (Foreste Casentinesi 

Montefalterna  Campigna, Arcipelago Toscano, Appennino Toscoemiliano) e 28 riserve naturali 

statali, non comprese nei parchi. Il tutto per una superficie complessiva di 227.110 ha, pari al 9,88% 

della superficie totale regionale. 

Le aree protette, nelle varie fattispecie sopramenzionate, hanno seguito un iter istituzionale 

completamente differente dalla creazione della rete ecologica Natura2000. Questa è una rete di zone 

naturali protette dell’UE istituite nel quadro della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui scopo è quello di 

garantire il mantenimento o il ripristino dei tipi di habitat naturali e degli habitat di specie 
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insoddisfacente stato di conservazione, come definito dall’art. 3 della direttiva stessa. La rete oltre a 

comprendere una serie di habitat importanti e in pericolo, include anche i siti già designati ai sensi 

della Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE. 

Il recepimento a livello regionale della Direttiva Habitat e del D.P.R. 357/97 (di attuazione nazionale) 

è stato effettuato con la L.R. 56/00 “Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e 

seminaturali, della flora e della fauna selvatiche (…)”. Con questa legge si amplia la rete ecologica 

europea affiancando alle “proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) e alle Zone di Protezione 

Speciale, (ZPS) i Siti i Interesse Regionale (SIR) e i Siti di Interesse Nazionale (SIN). 

I SIR della L.R. 56/2000 vengono definiti come siti che contribuiscono in modo significativo a 

mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale; sono quei luoghi che presentano gli elementi 

fisici o biologici essenziali alla vita e alla riproduzione delle specie animali e vegetali. Le ZPS sono 

invece un territorio idoneo per estensione e/o per localizzazione geografica alla conservazione delle 

specie di uccelli elencati nell’allegato I della direttiva 79/409/CEE. 

Ad oggi con la Delibera del Consiglio n° 6 del 21/01/2004 i SIR individuati sul territorio regionale sono 

157 per una superficie complessiva, al netto delle sovrapposizioni, di circa 312.000 ettari, pari a più 

del 12% dell’intero territorio regionale. Come emerge dal 4° Programma sulle Aree Protette i SIR 

contenuti nelle Aree Protette possono trarre grandi benefici dalla gestione effettuata dagli Enti gestori 

delle stesse che, perfettamente in linea con le loro finalità istituzionali, possono ritenersi i soggetti più 

qualificati in grado di intervenire con adeguati piani di gestione, con controlli, con monitoraggi e con 

tutti gli strumenti a disposizione per la protezione e il miglioramento degli habitat. 

La Regione Toscana ha definito mediante la deliberazione di Giunta n° 644 del 05/07/2004 per ogni 

SIR le misure di conservazione da adottare che risultano fortemente correlate alle specifiche 

esigenze ecologiche locali. La delibera n° 644 non offre però un quadro di sintesi generale delle 

possibili misure da applicare dato che la predisposizione delle misure stesse è avvenuta attraverso  

un  iter  procedurale  improntato  su  un processo di concertazione dal basso. 

 

 

5.5.4 Aree Naturali e Patrimonio Culturale presenti nel territorio comunale 

Delle aree protette e aree natura 2000 nel territorio comunale si segnala la presenza delle seguenti 

aree SIC/SIR: 

 

Codice: 90 

Natura 2000: IT5190004 

Nome: CRETE DI CAMPOSODO E CRETE DI LEONINA 

 

Codice: 91 

Natura 2000: IT5190005 

Nome: MONTE OLIVETO MAGGIORE (E CRETE DI ASCIANO) 
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Sul territorio sono inoltre presenti numerosi edifici di pregio, ovvero i beni culturali ed edifici notificati 

ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004, e successive modifiche. 
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5.5.5 Effetti della variante su Aree Naturali e Patrimonio Culturale 

 

Le modifiche apportate al vigente Regolamento Urbanistico, non incidono sugli aspetti di tutela delle 

citate aree protette e patrimonio culturale. 

 


