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COLLEGIO costituente l’AUTORITA’ COMPETENTE

 per i procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

SEDUTA DEL 6 LUGLIO 2022

per l'espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 26 della L.R. 10/2010, attinente la

Procedura  di  VAS  per  la  formazione  del  nuovo  Piano  Strutturale (PS)  del  Comune  di

Montale.

VERBALE

L’anno duemilaventidue e questo giorno 6 del mese di luglio, debitamente convocato alle ore
13,30, si è riunito in modalità a distanza, tramite la piattaforma Google-meet, il  Collegio costituente
l’Autorità Competente,  nominato con Deliberazioni  della Giunta Comunale n. 187 del  13.11.2019 ai
sensi dell’art. 12 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i., per l'espressione del parere motivato ai sensi dell’art. 26
della L.R. 10/2010, attinente la Procedura di VAS per la formazione del nuovo Piano Strutturale (PS)
del Comune di Montale.

Sono collegati, quali componenti del Collegio costituente l’Autorità competente ai sensi dell’art. 12 della
L.R. 10/10 e s.m.i., i Signori:

 Ing.  Alessandro  Adilardi,  Responsabile  del  Servizio  LL.PP.  e  Tutela  Ambiente  del  Comune  di
Montale,

 Architetto Saskia Cavazza, 
 Agronomo Elisa Pizzi, 
 Architetto Giovanni Parlanti,
 Geologo Misha Vivarelli;

e la Responsabile del procedimento, Arch. Simona Fioretti,  che rappresenta l'Autorità proponente, e
che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante.

Premesso che:
- con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  187  del  13.11.2019  è  stata  istituita  l’Autorità

Competente  VAS  nominando  come  membri  dell’Autorità  stessa  i  componenti  della
Commissione  per  il  paesaggio,  (di  cui  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  171  del
29.10.2019) oltre al geologo nominato quale membro della Commissione edilizia (di cui alla
Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  181  del  06.11.2019)  e  con l’aggiunta  di  un  ulteriore
componente  tecnico  individuato  nel  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici  e  Tutela
Ambiente del Comune di Montale, 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2019, il Comune di Montale ha dato
formalmente avvio al procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale in conformità
alla Legge Regionale n. 65/2014 ed al PIT con valore di Piano Paesaggistico, nonché alla fase
preliminare di VAS, in adempimento a quanto disposto dall'art. 222 della Legge Regionale n.
65/2014;
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- la Responsabile del procedimento ha trasmesso l'atto di avvio del procedimento, unitamente al
Documento  Preliminare  di  V.A.S.,  ai  componenti  dell'Autorità  competente  ed  ai  soggetti
competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 10/2010, con
nota prot. n. 202 del 08.01.2020;

- con delibera del Consiglio Comunale n. 95 del 03.11.2021 (il cui avviso è stato pubblicato  sul
BURT  n.  47  del  24.11.2021)  il  Comune  di  Montale  ha  adottato  il  Piano  Strutturale  con
contestuale adozione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica;

- con nota prot. 16763/06.01 del 24.11.2021, la Responsabile del procedimento ha comunicato a
mezzo  PEC  ai  componenti  dell'Autorità  competente  ed  ai  soggetti  competenti  in  materia
ambientale  (SCA)  l’avvenuta  adozione  della  Variante  al  Piano  Strutturale  ed  i  termini  di
deposito degli atti - in particolare del Rapporto Ambientale, della Sintesi non Tecnica e dello
Studio  di  incidenza  -  e  delle  modalità  di  presentazione  di  eventuali  osservazioni,  entro  i
successivi 60 giorni; 

- la Responsabile del procedimento, con nota prot. n. 10103 del 02.07.2022, ha trasmesso per
PEC  ai  membri  dell'autorità  competente  le  osservazioni  pervenute  nell'ambito  delle
consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della L.R. n. 10/2010 ed ha  convocato l'Autorità competente
per  il giorno 06.07.2022 ai fini della espressione del Parere motivato ai sensi dell'art. 26 c.1
della L.R. n. 10/2010;

Preso  atto che  i  contributi  ed  i  pareri  riguardanti  aspetti  ambientale,  ricevuti  a  seguito  delle
consultazioni di cui all'art. 25 c.2 della L.R. n. 10/2010  sono i seguenti:

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale - Protocollo 1139 del 21.01.2022
2. REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche - Protocollo 1207 del 24.01.2022
3.  REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente  ed  Energia  -  Settore  Autorizzazioni  Ambientali  -
Protocollo 1207 del 24.01.2022
4. MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza - protocollo n. 1174 del 24.01.2022

Ciò premesso,  si  da atto che nella presente seduta è stata data lettura della sintesi dei  contributi
pervenuti a seguito delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 10/2010, seguite all'adozione del
Piano  Strutturale  con  contestuale  adozione  del  Rapporto  ambientale  e  della  Sintesi  non  tecnica;
successivamente  viene  data  lettura  della  proposta  di  controdeduzioni  redatta  dall'estensore  del
Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica, Arch. Giraldi Andrea, di concerto con la Responsabile
del Procedimento, che hanno illustrato preventivamente i criteri per recepire i contributi pervenuti ed
ottemperare, per quanto possibile, alle indicazioni in essi contenute. 

Terminata l'esposizione di  cui  sopra,  l'Autorità  competente ha elaborato il  parere motivato ai  sensi
dell'art.  26  c.1  della  LR  10/2010,  trascritto  nel  presente  verbale,  relativamente  ad  ogni  singolo
contributo, come di seguito indicato:

1. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale  
Protocollo 1139 del 21.01.2022

SINTESI DEL CONTRIBUTO:
L’Ente segnala l’adozione del  nuovo Piano Gestione Rischio Alluvioni  PGRA e del  nuovo Piano di
Gestione  delle  Acque  PGA,  che  comporta  l’efficacia  delle  misure  di  salvaguardia  in  attesa  della
definitiva approvazione di  detti  piani  di  distratto.  L’Ente richiede un aggiornamento della verifica di
coerenza esterna.

RISPOSTA:
Gli  aspetti  relativi  al  PGRA  adottato  sono  stati  esaminati  nell’ambito  degli  studi  idraulici  che
accompagnano il  Piano Strutturale,  a cui  si  rimanda, dandone conto nella  verifica di  coerenza del
presente Rapporto Ambientale. Gli aspetti  relativi al PGA sono stati integrati  nel presente Rapporto
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Ambientale; si fa comunque presente che il territorio comunale non è affetto da intrusione salina o da
interferenze tra corpi idrici superficiali e sotterranei. Inoltre, in merito alla qualità dei corpi idrici, si fa
presente che le previsioni di  Piano Strutturale potranno, ovviamente, attuarsi solo nel rispetto della
normativa vigente in termini di reflui e attingimenti. 

Parere motivato dell'Autorità Competente:
Questa Autorità Competente prende atto del contributo dell’Ente e di quanto proposto dal soggetto
proponente in merito alle integrazioni sopra indicate. 

2. REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia - Settore Servizi Pubblici Locali, Energia,
Inquinamenti e Bonifiche
Protocollo 1207 del 24.01.2022

SINTESI DEL CONTRIBUTO:
Il contributo riepiloga il quadro normativo e di buone prassi in tema di ambiente ed energia.  Per molti
aspetti  il  contributo ripercorre quanto trasmesso in fase di  consultazione degli  SCA sul  Documento
Preliminare di  VAS. Si  rimanda al  capitolo 1.4 del  Rapporto Ambientale di  VAS per un esame dei
contenuti  significativi  del  contributo,  che  nella  sostanza  non  è  stato  modificato  ed  ha  carattere
prevalentemente di ricognizione normativa.
Da una attenta analisi comparativa del contributo pervenuto in fase di Documento preliminare con il
contributo  pervenuto  dallo  stesso  Settore  a  seguito  di  adozione  del  Piano  Strutturale,  il  nuovo
contributo evidenzia che:

- si conferma che per le fonti rinnovabili con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il
Clima (PNIEC) è stata fissata la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per
l’Italia (almeno il 30%) con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

- il Comune di Montale ha, nei pressi della frazione di Tobbiana e Fognano, aree a rischio
ZVN da analisi pressioni e impatti (zone vulnerabili nitrati, cfr. il Regolamento 76/R/2012 in
particolare art. 36 quater e septies – PRAA 2007-2010). Per quanto riguarda la presenza di
nitrati, dal database SIRA “Zone vulnerabili ai nitrati” di Arpat che effettua il monitoraggio
previsto  dal  Dlgs  152/2006  ai  fini  della  Direttiva  NITRATI  91/676/CE,  si  evince  che  le
stazioni di monitoraggio rilevano un trend elevato.

RISPOSTA:
Molti  dei contenuti del contributo di questo Settore della Regione sono già presenti  nel Documento
Preliminare di VAS e nel Rapporto Ambientale adottato. Le informazioni più dettagliate sulle aree a
rischio vulnerabilità per nitrati e il trend elevato di presenza di nitrati nelle zone vulnerabili, erano già
state aggiornate nel Rapporto Ambientale adottato rispetto al Documento Preliminare. Nel capitolo del
quadro  ambientale  di  riferimento  relativo  alla  risorsa  energia,  si  aggiorna  il  riferimento  al  Piano
Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC), che nel Rapporto Ambientale adottato era
definito  “in  corso  di  definizione”  mentre  il  21  Gennaio  2020  è  stato  pubblicato  il  testo  definitivo,
confermando il  30% come quota minima di  approvvigionamento da fonti  di  energia rinnovabile nei
Consumi Finali Lordi di energia, come contributo al raggiungimento della quota comunitaria del 32%
sempre al 2030.  Si aggiorna anche il riferimento al target europeo, cassando i riferimenti al piano 2020
e integrando una tabella comparativa delle politiche comunitarie e nazionali al 2020 e al 2030, tratta dal
PNIEC.

Parere motivato dell'Autorità Competente:
Questa Autorità Competente prende atto del contributo dell’Ente e di quanto proposto dal soggetto
proponente in merito alle integrazioni sopra indicate. 

3.REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Ambientali
Protocollo 1207 del 24.01.2022
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SINTESI DEL CONTRIBUTO:
L’Ente segnala che nel Comune di Montale è attiva un’industria produttiva classificata come Aziende a
rischio di incidente rilevante ex D. lgs. 105/2015 e s.m.(c.d. Seveso III) come di seguito identificata:
• soc. Magigas con deposito in via Datini,  6 – Montale (PT) “stabilimento di soglia inferiore” art.13
Seveso III.
Ricorda che il Comune interessato dalla presenza di industrie a rischio, ricadenti negli artt .13 e 15 del
D. lgs. n. 105/2015 e s.m., nel processo di pianificazione territoriale e di adeguamento degli strumenti
urbanistici vigenti deve effettuare una valutazione di compatibilità territoriale degli insediamenti previsti
(e  delle  risorse  vulnerabili  presenti/previste)  rispetto  a  tali  industrie,  qualora  i  nuovi  insediamenti
possano essere interessati dalle conseguenze di un eventuale evento incidentale rilevante.
Una valutazione di  compatibilità  territoriale,  in  ogni  caso,  dovrebbe essere  già  stata  effettuata  dai
Comuni interessati  ai  sensi  dell’art.4 del  D.M. 9/5/2001 “Requisiti  minimi di  sicurezza in materia di
pianificazione urbanistica e territoriale per le  zone interessate da stabilimenti  a  rischio di  incidente
rilevante” attraverso la predisposizione di un elaborato tecnico, denominato R.I.R. (Rischio Incidenti
Rilevanti), allegato e parte integrante e sostanziale (ma autosufficiente) del Regolamento Urbanistico. 

RISPOSTA:
Il  Piano Strutturale del 2006 comprendeva l’Elaborato RIR denominato “Pianificazione urbanistica e
territoriale in prossimità degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante - Elaborato Tecnico redatto in
conformità ai disposti del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001”, a cui erano allegate le tavole Tav. 1 –
Tavola di sintesi eventi MAGIGAS S.p.A 1:2.000 e  Tav. 2 – Tavola di sintesi compatibilità territoriale
MAGIGAS S.p.A 1:2.000. Il nuovo Piano Strutturale adottato comprende, nell’Appendice 2 del Rapporto
Ambientale, un approfondimento denominato  APPENDICE 2 – Elaborato RIR, Piano di Emergenza
Esterna e coordinamento con gli strumenti urbanistici comunali, in coda al quale è riportato per intero il
RIR del  Piano Strutturale del  2006.  Detta Appendice 2 comprende una valutazione di  compatibilità
territoriale degli insediamenti previsti (e delle risorse vulnerabili presenti/previste) rispetto a tali industrie
qualora i  nuovi insediamenti  possano essere interessati  dalle conseguenze di  un eventuale evento
incidentale rilevante. 

Parere motivato dell'Autorità Competente:
Questa  Autorità Competente prende atto del contributo dell’Ente e di quanto proposto dal soggetto
proponente in merito alla non necessità di integrazioni in quanto il documento di RIR è già presente in
appendice al Rapporto Ambientale.

4. MINISTERO DELLA CULTURA – Soprintendenza
protocollo n. 1174 del 24.01.2022
L’Autorità competente prende atto che il presente contributo, nonostante riporti in oggetto i riferimenti
alla  L.R.  n.  10/2010  e  nel  testo  si  riferisca  alla  consultazione  dei  soggetti  competenti  in  materia
ambientale, di fatto tratta tematiche strettamente concernenti aspetti urbanistici e paesaggistici, per cui
lo stesso è controdedotto interamente nella Relazione di controdeduzione alle osservazioni (Appendice
3 C - contributo n°7). A tale documento si rimanda facendo proprie in questa sede la controdeduzione e
le conseguenti modifiche e integrazioni al Piano Strutturale adottato.

Parere motivato dell'Autorità Competente:
Questa  Autorità  Competente prende  atto  che  le  osservazioni  presentate  dall'Ente  come  sopra
sintetizzate, hanno un carattere prettamente urbanistico e pertanto concordano che le stesse debbano
essere analizzate nell'ambito delle osservazioni al Piano Strutturale adottato.
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Tutto ciò premesso e considerato,  il  collegio costituente l’Autorità  competente in materia di
VAS, 

Visti:
- la Direttiva Europea 2001/42 sulla valutazione ambientale degli effetti di determinati piani e pro-

grammi;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i., concernente le norme in materia ambientale ed in

particolare la parte seconda, recante disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambien-
tale Strategica;

- la L.R. n. 65/2014 e s.m.i. “Norme per il governo del territorio”;
- la L.R. n. 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di va-

lutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;

DISPONE

1) DI ESPRIMERE PARERE FAVOREVOLE  ai sensi dell’art.26 della L.R. 10/2010, condividendo le
controdeduzioni proposte dal Soggetto proponente;

2) DI DARE MANDATO al Garante dell’Informazione e della Partecipazione per l’opportuna diffusione
al pubblico del presente atto.

ALLE ORE 14,10 LA SEDUTA E’ CHIUSA

Il presente verbale viene sottoscritto digitalmente dai seguenti soggetti:

La Responsabile del procedimento                                          I Componenti                 

    e Segretario verbalizzante  

        Arch. Simona Fioretti                                          Ing. Alessandro Adilardi

Arch. Saskia Cavazza, 

Dott. Agronomo Elisa Pizzi 

Arch. Giovanni Parlanti

Dott. Geol. Misha Vivarelli
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