
Autorità di Bacino del Fiume Arno
Area Pianificazione, Tutela e Governo della risorsa idrica
e procedure VAS, VIA ed AIA

Prot.  n.             del

VALDERA - UNIONE DEI COMUNI
Settore SUAP e Servizi alle Imprese

Inviata via PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it

Risposta  a  nota  prot. 0010631 dell' 8.03.2016
Ns.  prot.   n.  682 del 9.03.2016

OGGETTO:  Comune Palaia. UTOE Forcoli. Variante semplificata al Regolamento Urbanistico
ai sensi dell'art. 30 LRT 65/2014. Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS ai
sensi della L.R. 10/2010. Contributo istruttorio.

In riferimento al procedimento in oggetto, ai fini della definizione del quadro conoscitivo e
delle conseguenti valutazioni ambientali, si dovrà tener conto di tutti gli studi e gli strumenti di
questa Autorità di bacino, riportati sul sito ufficiale www.adbarno.it   

Si segnala in particolare che, in data 17 dicembre 2015, è stato adottato il Piano di Gestione
del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) con le relative misure di salvaguardia di cui alla Delibera n. 232
del  Comitato  Istituzionale  Integrato.  Tale  piano  è  stato  approvato  nella  seduta  del  Comitato
Istituzionale del 3 marzo 2016 e risulta attualmente in corso di pubblicazione.

Per quanto attiene l'assetto geomorfologico, le previsioni urbanistiche ed i relativi progetti
attuativi dovranno risultare conformi al Piano stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato
con DPCM 6 maggio 2005, nonché ai connessi strumenti di pianificazione e programmazione.  

Si informa inoltre che, nella medesima seduta di Comitato Istituzionale del 17 dicembre
2015, è stato adottato il Piano di Gestione delle Acque dell'Appennino Settentrionale, consultabile
sul  sito  www.appenninosettentrionale.it  .  Tale  piano  è  stato  approvato  in  via  definitiva  con
deliberazione n. 234  del  3 marzo 2016 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume
Arno.

Disponibili ad eventuali chiarimenti si porgono i più cordiali saluti.

            Il Dirigente
(Ing. Isabella  Bonamini)
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(rif. VAS 8\2016) 

 
 

Spett.le                          Unione dei Comuni della Valdera 

 Via Brigate Partigiane, 4 

56025 – Pontedera (PI) 

 

 

 

Spett.le                                                     Comune di Palaia  

 Piazza della Repubblica,  56 

56036 - Palaia (PI) 

 

alla c. a. Ufficio Tecnico 

 

 

 

 

                  Spett.le                                             Autorità Idrica Toscana 

                Conferenza Territoriale 2 “Basso Valdarno” 

                Ufficio Postale Firenze 7 

Via Pietrapiana, 53 – CP 1485 

                50121 - Firenze 

 

 

 

Oggetto :  parere relativo al documento di variante semplificata al R.U. ai sensi dell’art. 30 LRT 

65\2014, UTOE Forcoli, nel Comune di Palaia – documento preliminare di verifica 

di assoggettabilità a VAS. 

 

In merito alla documentazione trasmessa che prende in esame 9 modifiche e\o 

aggiornamenti di tipo urbanistico al vigente R.U., per quanto riguarda il servizio 

acquedotto\fognatura nera\ depurazione, esprimiamo parere preventivo favorevole alle 

proposte, precisando quanto segue:  

- allo stato attuale e dagli elaborati consultabili, non risultano particolari interferenze 

con impianti e\o reti  in ns. gestione, le zone prese in esame risultano servite dal SII. 

 

E’ evidente che nel corso dello sviluppo urbanistico\territoriale dovranno essere effettuate 

preventivamente le richieste di parere puntuali e\o specifiche, per allacci (acquedotto e 

f.n.), potenzialità depuratori, ecc…; in questi casi Acque spa valuterà gli eventuali interventi 

necessari per soddisfare tali richieste, i quali, se non rientranti nei piani di investimento 

programmati dall’azienda, saranno a totale carico dei soggetti richiedenti. 
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Le indicazioni specifiche (per i servizi del SII), se richieste, saranno verificate successivamente, 

in fase progettuale più avanzata, così da avere una valutazione realistica e puntuale in 

merito all’effetto del nuovo insediamento sulla struttura della rete idrica e sulla disponibilità di 

risorsa. 

 

Distinti saluti. 
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