
Piano Strutturale - Piano Operativo

e contestuale PCCA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO e 

DOCUMENTO PRELIMINARE della VAS

Comune di 

CRESPINA 

LORENZANA



Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA

AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

e

DOCUMENTO PRELIMINARE

della VAS

LR 65/2014 – LR 10/2010



Mappa Presentazione

Normativa di riferimento e METODOLOGIA PRESENTAZIONE

Illustrazione Piano Strutturale e Piano Operativo - Obiettivi

Le Risorse (e prime indicazioni per Rapporto Ambientale)

Le Risorse (criticità e check-list)

Enti ed organismi pubblici ai quali chiedere contributo, parere o 

assenso

Informazione e Partecipazione

Altre indicazioni per il Rapporto Ambientale: Istruzioni, Coerenza 

Interna e Coerenza Esterna, Monitoraggio

E adesso … ?



NORMATIVA di 

riferimento

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Il documento in oggetto costituisce:

Il Documento 
Preliminare 
della VAS, ai 

sensi della LR 
10/2010

Il Documento 
di Avvio del 

procedimento, 
ai sensi della 
LR 65/2014

Documento di Avvio del procedimento 

Documento Preliminare della VAS 

della Variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica 



Ai sensi dell’art.17 della LR 65/2014 l’Avvio del 
procedimento deve contenere

a) la definizione degli obiettivi di piano o della variante e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali

ipotesi di trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno

di suolo non edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la

previsione degli effetti territoriali atte si, ivi compresi quelli paesaggistici;

b) il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi

dell'articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione

delle eventuali integrazioni;

c) l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico

specificandone la natura e l'indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;

d) l'indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all'emanazione di pareri, nulla osta o assensi

comunque denominati, necessari ai fini dell'approvazione del piano;

e) il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione

dell'atto di governo del territorio;

f) l'individuazione del garante dell'informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all'articolo 36,

responsabile dell'attuazione del programma di cui alla lettera e).

:



Ai sensi dell’art.23 della LR 10/2010, invece il Documento 
Preliminare della VAS deve contenere

:

a. le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai 
possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b. i criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale.



L’Allegato I della LR 10/2010 definisce, invece, i contenuti del 
Rapporto Ambientale che costituisce lo Step successivo pre

procedimento di VAS, e pertanto viene qui riportato.

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri 
pertinenti piani o programmi; 

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione 
del piano o del programma; 

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere 
significativamente interessate; 

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in 
particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali 
le zone designate 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, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui 
all’articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati 
membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto 
conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale; 

:



f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la 
salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il 
patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti 
fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali 
impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata 
effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle 
informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, 
la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le 
misure correttive da adottare; 

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

:



Alla luce di quanto sopra il documento in oggetto è stato redatto con la seguente 
metodologia:

Cap. 1 – Introduzione normativa e metodologica: nel quale viene illustrata la normativa vigente e viene illustrata 

la metodologia di analisi svolta in questa prima fase e la metodologia di redazione del presente Documento Preliminare 
(quanto illustrato nelle precedenti slide).

Cap. 2 – Illustrazione del Progetto di Piano Operativo e Piano Strutturale, obiettivi, azioni ed effetti: nel 

quale vengono illustrati gli Obiettivi e le Azioni del PS e del PO e gli effetti attesi individuabili in questo primo step;
corrisponde a quanto richiesto a lettera a), art. 17, LR 65/2014 e a lettera a dell’art. 23 della LR 10/2010 sopra riportate.

Cap. 3 – Le Risorse del territorio, il Patrimonio territoriale ed i Criteri per la definizione del Rapporto 
Ambientale: nel quale viene studiato il quadro conoscitivo di riferimento analizzandolo e schematizzandolo in “Risorse” 

come elementi di matrice da poter essere utilizzati nel successivo Rapporto Ambientale e come elementi appartenenti al 
Patrimonio Territoriale di cui all’art. 3 della LR 65/2014; lo schema delle “Risorse” e le loro concatenazioni relazionali è 
riportato nell’Immagine seguente; corrisponde a quanto richiesto alla lettera b) dell’art. 17 della LR 65/2014 ed alla lettera b
dell’art. 23 della LR 10/2010 sopra riportate. 

Cap. 4 – Enti ed organismi pubblici ai quali chiedere contributo, parere o assenso: nel quale vengono 

individuati gli enti e gli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico e gli enti e gli organi pubblici competenti 
all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi necessari ai fini dell’approvazione del PS e del PO; corrisponde a quanto 
richiesto alle lettere c) e d) dell’art. 17 della LR 65/2014.

Cap. 5 – Informazione e Partecipazione: nel quale viene definito il programma delle attività di informazione e di 

partecipazione della cittadinanza individuabili in questa prima fase di pianificazione e vengono date le necessarie 
informazioni in merito al garante dell’informazione e della partecipazione; corrisponde a quanto richiesto alla lettere e) e f) 
dell’art. 17 della LR 65/2014.

Cap. 6 – Conclusioni e criteri per il Rapporto Ambientale: nel quale viene brevemente definito come proseguire i 

percorsi di pianificazione e di valutazione e vengono date indicazioni in merito a come realizzare il futuro RA, il monitoraggio
e la Sintesi non tecnica (è anche presente un capitolo che illustra la metodologia di lavoro delle indagini archeologiche)

:



Cap. 2 

Illustrazione PS e PO

Gli OBIETTIVI

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Illustrazione del Progetto di Piano Operativo e Piano Strutturale

Obiettivi, azioni ed effetti :

:

Ob OBIETTIVI AZIONI EFFETTI CONSEGUENTI

01 Rendere gli strumenti della
pianificazione territoriale (nuovo
Piano Strutturale e nuovo Piano
Operativo) omogenei per tutto il
nuovo territorio Comunale, ai sensi
dell’art. 5 della LR.69/2013.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Rendere la disciplina
comunale unitaria e unica
per tutti i cittadini del nuovo
comune unito

02 Aggiornamento generale
dell’apparato normativo del P.S. e
del R.U. vigente, adeguamento alla
normativa sovraordinata vigente e
manutenzione generale delle
norme, compreso l’allineamento
con la definizione dei parametri
edilizi e urbanistici di cui al DPGR
24/07/2018 N.39/R

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Rendere coerente la
disciplina comunale con la
normativa sovraordinata

03 Analisi delle criticità relative
all’apparato normativo del R.U.
emerse e evidenziate dall’UTC,
semplificazione normativa,
omogeneizzazione zoning ecc.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Armonizzare e uniformare la
pianificazione territoriale
sull’intero territorio
comunale di Crespina
Lorenzana



:

04 Adeguamento della strumentazione
urbanistica all’implementazione del
PIT con valenza di Piano
Paesaggistico ed al PTC per il
territorio di Crespina; Analisi del PIT-
PP, con particolare riferimento alla
scheda di Ambito 08, e integrazione
di quanto in questo contenuto come
elemento propositivo all’interno dei
nuovi strumenti di pianificazione

Verifica ed eventuale modifica
della disciplina urbanistica
comunale.

Rendere coerente la
disciplina comunale con la
normativa del PIT – Piano
Paesaggistico Regionale.

05 Aggiornamento del Quadro
Conoscitivo finalizzato a definire lo
Statuto del Territorio locale e come
supporto alle strategie territoriali e
alle scelte di pianificazione.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale con il
contributo del nuovo Statuto del
Territorio locale.

Fornire strumenti idonei per
definire una disciplina
comunale derivante e
coerente con lo Statuto del
Territorio.

06 Definizione dello Stato di Attuazione
degli strumenti di pianificazione
vigente e, ove necessario,
precedenti.

Integrare i dati del QC con i dati,
sia quantitativi che qualitativi,
relativi allo stato di attuazione
degli strumenti di pianificazione
vigenti.

Verificare la reale efficacia
dei precedenti strumenti di
pianificazione, in particolar
modo relativamente agli
obiettivi che era stati
prefissati.

07 Predisposizione delle indagini
tecniche di supporto alla
pianificazione: idrauliche,
geologiche, sismiche, ecc

Integrare i dati del QC con
particolare attenzione a:
Componente geologica,
idraulica e idrogeologica.
Fabbisogni idrici e depurativi,
stato delle reti, capacità
depurativa.

Fornire strumenti idonei per
prevedere gli scenari futuri e
fare le scelte più opportune
per il territorio



:

08 Definizione di una specifica disciplina
per le zone agricole finalizzata ad una
loro corretta tutela e valorizzazione.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Promuovere un corretto
sviluppo ed una efficace
valorizzazione delle aree
agricole.

09 Verifica della disciplina e ipotesi
dell’iterazione delle attuali zone E3

Verifica ed eventuale conferma
della disciplina urbanistica
comunale.

Promuovere un corretto
sviluppo ed una efficace
valorizzazione delle aree
agricole, con particolare
riferimento alla tutela
ambientale e della salute dei
cittadini.

10 Nell’ambito degli obiettivi di cui sopra
individuazione di specifiche misure a
sostegno delle Aziende Agricole
finalizzate ad integrare l’attività rurale
con l’offerta turistica e alla riduzione
delle presenza dei fondi incolti.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Promuovere una efficace
valorizzazione delle aree
agricole in coerenza con il
sostegno e lo sviluppo delle
attività agricole.

11 Conferma della disciplina (art. 49 NTA
vigenti) in merito alla produzione
agroalimentare di qualità ed alla
equiparazione degli allevamenti
zootecnici intensivi > 2000 capi ad
insediamenti industriali.

Verifica ed eventuale conferma
della disciplina urbanistica
comunale.

Promuovere un corretto
sviluppo ed una efficace
valorizzazione delle aree
agricole, con particolare
riferimento alla tutela
ambientale e della salute dei
cittadini.

12 Individuazione del perimetro di centri
abitati ai sensi della normativa (art. 4
della LR. 65/2014 e s.m.);

Definizione cartografica dei
centri abitati.

Individuazione del limite certo
entro il quale definire la
disciplina dei centri abitati.



:

13 Individuazione di una rete dei
percorsi accessibili fondamentali
per la fruizione pubblica urbana ed
extraurbana.

Definizione cartografica dei
percorsi alternativi rispetto
alla mobilità tradizionale.

Incentivare l’impiego di mezzi di
locomozione a basso impatto
ambientale e disincentivare l’uso
dei mezzi inquinanti.

14 Promozione della qualità e della
sostenibilità in edilizia per quel
che concerne sia l’efficientamento
energetico che la tipologia edilizia
che le proprietà percettive

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, incentivazione del
ricorso alla bioarchitettura e a tutte
le tecniche costruttive che puntano
all’efficienza ed al risparmio
energetico

15 Individuazione di nuovi piccoli
interventi di edilizia residenziale
finalizzate a ricucire il tessuto
esistente e di favorire la
permanenza abitativa

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Incentivare la permanenza dei
nuclei urbani esistenti, soprattutto
collinari.

16 Nuova pianificazione dell’UTOE 9 –
Zona artigianale Pian di Laura

Modifiche al disegno urbano
prefigurato.

Incentivare lo sviluppo ed il
completamento di un’area
urbanizzata, a carattere artigianale.

17 Individuazione di strumenti di
supporto alle attività commerciali

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Incentivare le attività commerciali
locali, connesse all’artigianato del
luogo e legate al territorio.

18 Potenziare e completare la “Città
pubblica”.

Conferma, all’interno della
disciplina comunale, del
progetto “Città pubblica”

Rafforzare, recuperale o creare,
attraverso la pianificazione
urbanistica, relazioni sociali,
elementi di coesione e rapporti
umani.



:

19 Potenziamento e diffusione dell’
“Albergo diffuso”.

Conferma, all’interno della
disciplina comunale, del
progetto “Albergo diffuso”

Diffondere la pratica dell’Albergo
diffuso che consente di promuovere le
attività ricettive in varie parti del
territorio in maniera sostenibile e
connessa con le attività commerciali e
artigianali locali

20 Adeguamento del Piano
Comunale di Classificazione
Acustica PCCA

Realizzazione di specifica
Variante al PCCA

Rendere coerente il nuovo PCCA con le
previsioni del nuovo PS e del nuovo PO
e, in tal modo, migliorare il benessere
acustico dei cittadini.

21 Studi relativi alla componente
archeologica eventualmente
presente sul territorio
Comunale

Produzione di uno specifico
studio affidato a
professionista qualificato in
materia

Fornire ai progettisti del PS e del PO,
ed ai redattori della VAS, tutte le
informazioni necessarie inerenti il
patrimonio archeologico e storico
locale.

22 Disciplina tesa alla
riqualificazione dei centri
storici.

Modifiche alla disciplina
urbanistica comunale.

Rivitalizzazione dei centri storici,
incremento residenti e funzioni
commerciali e turistico-ricettive.



Individuazione ipotesi alternative

:

Nel Rapporto Ambientale conclusivo dovranno emergere, da parte dei progettisti 

del PS e PO, le IPOTESI ALTERNATIVE che sono state scartate e le motivazioni di 

tali esclusioni.

n. Azione Ipotesi alterantiva Motivo esclusione

1 Az 1 Az 1 – IA 1 L’analisi dell’IA 1 relativa all’Azione 1
ha fatto emergere …..

2 Az 2 Az 2 – IA 1 L’analisi dell’IA 1 relativa all’Azione 2
ha fatto emergere …..

3 Az 2 Az 2 – IA 2 L’analisi dell’IA 2 relativa all’Azione 2
ha fatto emergere …..

4 Az 3 Nessuna IA .--. .--. .--.

5 Az 4 Az 4 – IA 1 L’analisi dell’IA 1 relativa all’Azione 4
ha fatto emergere …..



Cap. 3 

Stato Conoscitivo attuale

Le RISORSE

(impostazione Rapporto 

Ambientale – parte 1)

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Primo passo valutativo: individuare le Risorse essenziali del 
territorio, di tipo sia naturale che antropico, ed il loro stato.

:

Risorsa
1. Suolo – Geologia – Idrogeologia -

Rischio sismico - Acque superficiali

2. Acqua - Disponibilità idrica - Stato
della rete - Depurazione

3. Aria

4. Energia

5. Rifiuti

6. Elettro magnetismo

7. Clima Acustico e PCCA

8. Paesaggio PIT-PP

9. Natura

10. Infrastruttura - Sicurezza stradale.

11. Qualità della vita – Qualità urbana –
Patrimonio storico-archeologico e
culturale

12. Risorsa Socio-economica



Le Risorse del territorio nell’ambito del Patrimonio Territoriale 
introdotto dal PIT-Piano Paesaggistico Regionale e nelle 

strutture territoriali da questo definite:

:

°) la struttura idrogeomorfologica del PIT-Piano Paesaggistico viene analizzata 
nell’ambito delle risorse Suolo (geologia, idraulica e idrogeologia);

°) la struttura ecosistemica del PIT-Piano Paesaggistico viene analizzata 
nell’ambito delle risorse Natura (flora, fauna, ecosistemi), Aria, Suolo (consumo di 
suolo), Acqua (disponibilità della risorsa);

°) la struttura insediativa del PIT-Piano Paesaggistico viene analizzata nell’ambito 
delle risorse Qualità vita - urbana, SocioEconomia, Infrastrutture, Clima acustico, 
Elettromagnetismo, Energia, Rifiuti, Acqua (rete idrica e depurativa);

°) la struttura agro-forestale del PIT-Piano Paesaggistico viene analizzata 
nell’ambito delle risorse Natura (componente agricola e boschi coltivati), Suolo 
(uso del suolo), Paesaggio.



In questo primo step conoscitivo sono stati completati i dati conoscitivi riferiti alle 
seguenti risorse e sub-risorse:

:

Risorsa Dati specifici

Suolo – Geologia – Idrogeologia - Rischio sismico - Acque superficiali
Aree percorse dal fuoco -- Aree estrattive
Siti da bonificare

Acqua - Disponibilità idrica - Stato della rete H20 e fognaria - Depurazione

Aria Dati Climatici - Inquinamento atmosferico

Energia Comsumi – Inquinamento luminoso

Rifiuti Dati sino ad ora – Dal prossimo anno Porta a Porta

Elettro magnetismo Linee elettriche altro voltaggio –
Ripetitori radioTV e telefonia mobile

Clima Acustico e PCCA PCCA e inquinamento acustico

Paesaggio Vincoli Paesaggistici per decreto – Vincoli per legge – Disciplina del PIT –
Piano paesaggistico

Natura Flora – Fauna – Aziende faunistico venatorie

Infrastrutture - Sicurezza stradale. Elenco e analisi delle infrastrutture - Punti di insicurezza / criticità

Qualità della vita – Qualità urbana
– Patrimonio storico-archeologico e
culturale

Associazionismo – Servizi sociali – Aiuti sociali – Piste ciclabili – Standard
– Emergenze culturali e promozione del territorio – Indagini storiche e
archeologiche

Risorsa Socio-economica Demografia – Servizi Scolastici - Turismo – Economia – Aziende insalubri



Stato Conoscitivo attuale

Le RISORSE

Impostazione RA:

Criticità e Check List

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



:

1. Questi dati iniziali possono, DEVONO se è il caso (di seguito indichiamo i casi), essere

completati, implementati, integrati nel corso della VAS – Rapporto Ambientale

ovvero della redazione dei PS – PO.

2. I dati iniziali, e tutti i completamenti, implementazioni e integrazioni di cui sopra

DEVONO costituire sia la chiave progettuale fondamentale delle scelte di

pianificazione che la chiave valutativa fondamentale del percorso valutativo VAS.

3. Nel Documento Preliminare sono presenti una check-list di tutte le informazioni con

indicato, per ciascuna il grado di conoscenza (vd. slide esemplificativa successiva).

Alla luce di quanto sopra è stato definito lo stato attuale delle risorse, le conoscenze 

iniziali, i dati di partenza; con alcune annotazioni fondamentali:

4. Alla luce delle conoscenze e della check-list di cui sopra è stato realizzato un elenco

degli Elementi di Fragilità o Criticità riscontrati in questa prima fase (elementi da

approfondire o sui quali fare particolare attenzione progettuale e valutativa.



In questo primo step valutativo sono stati definite le seguenti criticità – fragilità:

:

Risorsa Acqua

 Nel periodo estivo le risorse sono praticamente al limite.

 L’insufficienza degli impianti che emerge dal contributo di Acque è stata affrontata con l’avvenuta realizzazione

del pozzo 5.

 Nel Protocollo del novembre 2013 l’Ente gestore ha dichiarato che la realizzazione di un sesto pozzo che

incrementi la disponibilità di risorsa idrica – Dato da Aggiornare con Acque.

 La richiesta media per l’anno 2010 (al 31/07/2010) è in aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

– Dato da Aggiornare con Acque.

 L’impianto di depurazione di Cenaia presenta criticità per raggiunto limite AE – Chiedere aggiornamenti e

chiarimenti all’Ente gestore.

 Le fognature attuali di Cenaia, in particolare i collettori principali, hanno una capacità residua di trasporto

liquami.

 I principali nuclei abitati del territorio comunale di Crespina sono serviti da rete fognaria mista per una buona

percentuale di popolazione servita, mentre il capoluogo ed alcune altre frazioni del territorio comunale, pur

essendo dotati di rete fognaria mista, non recapitano ad alcun impianto depurativo

 Verificare la presenza di pozzi privati.

 Verificare la messa in atto, ed eventualmente prevedere incentivi per la loro realizzazione, di campagne

comunicative finalizzate al risparmio idrico.



:

Risorsa Suolo

 Verificare i Siti oggetto di bonifica.

 Dovranno essere reperite le informazioni cartografiche in merito alle aree oggetto di bonifica per definire una 

idonea disciplina ai sensi della normativa vigente

Risorsa Aria

 Presenza di Allevamento suini al quale è stata ritirata AIA nell’agosto 2019.

 Aumento delle concentrazioni di sostanze inquinanti considerate ed in particolar modo della CO2.

Risorsa Natura

 Dovrà essere verificata la coerenza con il Piano Faunistico Provinciale / Regionale

Risorsa Qualità della Vita

 Cartografizzazione delle piste ciclabili ed integrazione nel sistema infrastrutturale locale.

 Standard urbanistici: definizione della quantificazione, dell’ubicazione, della fruibilità e dell’effettiva efficacia a 

servizio della popolazione.

 Abitazioni vuote, sfitte e non utilizzate.

 Dati più precisi in merito agli aiuti sociali messi a disposizione dalla pubblica amministrazione.

Infrastrutture

 Dovranno essere recuperati i dati relativi ai trasporti pubblici (linee, fermate, collegamenti con i Comuni vicini e/o 

rilevanti).

Risorsa Socioeconomica

 Dovrebbe essere indagato l’andamento altalenante dell’affluenza turistica.



In uno specifico elenco «Check List», per ogni risorsa sopraelencata è stato definito il 

grado di conoscenza e la necessità di reperire ulteriori informazioni (ivi compreso 

anche dove cercare tali informazioni). 

Tale  Check-List sarà utilizzata, al termine del RA, per definire l’impatto del PS e del PO 

sulle singole risorse. Si riportano 2 esempi.
:

Risorsa
Indicatori - Informazione
specifica

Grado di conoscenza Ente titolare informazioni

Suolo e sottosuolo – Geologia –
Idrogeologia - Rischio sismico -
Acque superficiali

Consumo di suolo Da aggiornare Uffici Comunali - Progettisti

Geomorfologia

Da aggiornare da parte dei
tecnici

Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Permeabilità
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Altimetria, pendenze
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Rischio geologico
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Rischio idraulico
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Reticolo idrografico
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Vulnerabilità della falda
Tecnici Idrogeologici e Idraulici

Presenza di siti da bonificare Buona ARPAT - Uffici Comunali
Qualità acque superficiali Da aggiornare ARPAT
Aree percorse dal fuoco Da completare Unione dei Comuni

Presenza di cave Buona
Uffici Comunali – Regione
Toscana



:

Risorsa Indicatori - Informazione specifica Grado di conoscenza Ente titolare informazioni

Aria

Qualità dell’aria

Da aggiornare

ARPAT

Emissioni da traffico veicolare ARPAT

Emissioni di origine civile / produttivo ARPAT

Flussi del traffico Da aggiornare ARPAT

Rifiuti

Sistema di raccolta previsto

Buona

Comune – MUD - Geofor

Produzione di rifiuti totale e pro-capite Comune – MUD - Geofor

Percentuale di raccolta differenziata Comune – MUD - Geofor

Efficienza della discarica Da aggiornare Comune – MUD - Geofor

Materiali riutilizzati/recuperati/riciclati Buona Comune – MUD - Geofor

Rifiuti pericolosi: tipo e produttore Buona Comune – Gestore servizio

Presenza di discariche e/o impianti di
smaltimento (anche in comune limitrofi
ma prossimi)

Buona Comune – MUD - Geofor

Presenza di discariche abusive Buona Comune - ARPAT

PCCA

Classificazione acustica del territorio
comunale

Buona, da aggiornare alla
luce del presente PO

Uffici Comunali

Misure del livello di inquinamento
acustico

Da aggiornare ARPAT - Uffici Comunali

Denunce per rumori molesti, rumore
eccessivo

Buona Uffici Comunali



:

Risorsa Indicatori - Informazione specifica
Grado di
conoscenza

Ente titolare informazioni

Paesaggio PIT-
PP

Visuali e sfondi paesaggistici Buona Uffici Comunali – Regione Toscana PIT

Segni della storia (bonifiche..etc.) Buona Uffici Comunali - Progettisti

Vincoli paesaggistici Buona Uffici Comunali – Regione Toscana PIT

Aree di tutela paesistica Buona Uffici Comunali – Regione Toscana PIT

Risorsa Socio
Economica

Dati anagrafici: popolazione; M/F; classi
di età; famiglie e composizione;
distribuzione sul territorio: centri abitati
e extraurbano.

Buona – Da
aggiornare alcuni
dati

QC PS RU vigente – Uffici Comunali

Sistema Scolastico: scuole, alunni Buona Uffici Comunali

Associazionismo, Ass. Culturali Buona Uffici Comunali

Sistema produttivo: Tipologia
produttiva, ubicazione, addetti, tasso
occupazione/disoccupazione

Buona
Ass. Settore – Cam. Commercio - Uffici
Comunali

Aziende agricole: nr, SUA, addetti, Da aggiornare Uffici Comunali

Aziende insalubri – Classe di insalubrità Da aggiornare Uffici Comunali

Aziende RIR Buona Uffici Comunali

Infrastruttura
- Sicurezza
stradale.

Criticità strade Buona Polizia Municipale, Carabinieri, 118,

Strade luogo frequenti sinistri Buona Polizia Municipale, Carabinieri, 118,

Traporti pubblici, linee, fermate ed orari Da recuperare CPT – Uffici Comunali



Cap. 4 

Enti ed organismi pubblici ai 

quali chiedere contributo, 

parere o assenso

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Enti ed organismi pubblici ai quali chiedere contributo, parere o assenso

:

Regione Toscana - In particolare: Pianificazione

del Territorio e altri singoli settori

Provincia di Pisa - Settore Pianificazione del Territorio

Provincia di Firenze - Settore Viabilità (tracciato Fi-Pi-Li)

Ufficio Regionale Tutela Territorio - Genio Civile – Pisa

ARPAT - Agenzia Regionale Protezione

Ambientale Toscana

Azienda USL Toscana Nord Ovest - Zona Pisana

Autorità di Bacino Fiume Arno

Autorità Idrica Toscana – ex ATO 2

Ufficio Fiume e Fossi

ATO rifiuti Toscana Costa

Soprintendenza Beni Archit. e Patrimonio Storico di Pisa

Soprintendenza beni archeologici della Toscana

Corpo Forestale dello Stato

Comuni confinanti: Casciana T. Lari, Fauglia, Cascina,

Collesalvetti, Orciano P.no, S. Luce

Acque SpA

Toscana Energia SpA (cap. 3.2.4)

ENEL SpA (cap. 3.2.4)

TERNA (cap. 3.2.6)

Telecom Italia SpA

Geofor

EGO – Virgo - Osservatorio Gravitazionale Europeo

REA S.p.a. - Rosignano Energia Ambiente

Camera di Commercio di Pisa

Confcommercio di Pisa

Confesercenti di Pisa

CNA - Confederazione nazionale artigianato e piccola e

media impresa – Pisa e Collesalvetti

Confartigianato di Pisa - Pisanova

Confederazione Italiana Agricoltori – Pisa Ospedaletto

Confagricoltura – Pisa

Coldiretti – Pisa Livorno

Lega Ambiente Valdera

Italia Nostra presso Royal Victoria Hotel

WWF sezione Regionale Toscana



Cap. 5

Informazione e

Partecipazione

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Informazione e Partecipazione

:

Il Comune di Crespina Lorenzana dispone di uno specifico Regolamento approvato con
Del. CC n. 19 del 07.08.2014 che definisce oggetto, finalità, modalità e strumenti di
attuazione a disposizione del Garante della Comunicazione al fine di condividere i
procedimenti di pianificazione con la cittadinanza, sia in forma singola che associata

La disciplina di riferimento per quel che concerne la partecipazione è costituita da:

*) L.R. 65/2014 (Norme per il governo del territorio), CAPO V - Gli istituti della

partecipazione - Artt 36-40.

*) Regolamento 4/R/2017 – Attuazione dell’art. 36 della LR 65/2014.

*) DGR 1112 del 16/10/2017 - Linee guida sui livelli partecipativi.

Di seguito vengono illustrate le principali azioni previste in tema di Informazione e

Partecipazione.



Alla luce di quanto sopra, nel corso della redazione dei presenti PS e PO, e della relativa 
VAS, il Garante della comunicazione dovrà attuare le azioni previste dal seguente “Piano 

delle Attività”.

:

Piano delle Attività

Azione Soggetti destinatari

Produrre una Sintesi dei contenuti del presente documento, quale
documentazione di introduzione al processo partecipativo, diretto a garantire
una maggiore accessibilità e comprensibilità dello stesso (secondo quanto
previsto nelle suddette Linee guida, art. 3. C.2 lett. A)

La cittadinanza

Pubblicazione albo on line del comune e nella sezione Garante della
informazione e della partecipazione, con riportato il presente Piano della
Attività, la Sintesi di cui al punto precedente e lo stato dell’iter del procedimento.
(secondo quanto previsto nelle suddette Linee guida, art. 3. C.2 lett. B)

Tutti i soggetti
coinvolti al
percorso
partecipativo

Informazione al pubblico attraverso attività di comunicazione esterna sia di tipo
“tradizionale” (manifesti murali affissi in città, comunicati ecc.) sia di tipo digitale
(links, sito web del comune, moduli predisposti on line ecc.) (secondo quanto
previsto nelle suddette Linee guida, art. 3. C.2 lett. C)

La cittadinanza e
chiunque abbia
interesse a
partecipare

Presentazioni pubbliche, assemblee, ascolto e registrazioni contributi (secondo
quanto previsto nelle suddette Linee guida, art. 3. C.2 lett. D).

Le prime presentazioni pubbliche riguarderanno il presente documento ed
avverranno nelle settimane prossime alla adozione dello stesso; le date delle
presentazioni pubbliche seguenti verranno definite alla luce delle tempistiche
della redazione del PS e del PO.

La cittadinanza e le
associazioni del
territorio



Oltre a quanto sono da considerare come azioni partecipative, sebbene non condotte dal 
Garante della Comunicazione, anche quelle di seguito definite

:

Pubblicazione sul BURT dei documenti previsti dalla normativa vigente

a cura del RdP.

Tutti i soggetti coinvolti al

percorso partecipativo

Presentazione delle Osservazioni da parte di cittadini, enti e

associazioni ai sensi della LR 64/2015, art. 19.

La cittadinanza e i soggetti

coinvolti al percorso

partecipativo

E’ facoltà del Garante prevedere ulteriori forme di partecipazione.

Al momento della redazione del presente documento è in corso di valutazione, da parte

degli organismi scolastici, di un ulteriore strumento partecipativo costituito da un progetto di

collaborazione con le scuole, presentato dal professionista incaricato di seguire il processo

VAS



Cap. 6 

Ulteriori Criteri per 

impostazione Rapporto 

Ambientale 

(Criteri per impostazione 

Rapporto Ambientale – parte 1)

Piano Strutturale 

Piano Operativo

e contestuale PCCA



Ulteriori indicazioni per il Rapporto Ambientale

:

Risorsa Azione 1 – ….. Azione 2 – …. Azione 3 – …..

Suolo - Rischio
sismico - Acque
superficiali

Impatto moderatamente positivo

Impatto moderatamente positivo in quanto …..
(vd. Cap. 2.n)

Lungo termine - Estremamente probabile -
Irreversibile - Cumulativo sinergico con Impatto
Azione n.

IMPATTO
MODERATAMENTE
POSITIVO

Acqua -
Disponibilità idrica
- Stato della rete -
Depurazione

Impatto moderatamente negativo

Impatto moderatamente negativo in quanto ….
e compensato dalla attenta osservanza delle ……

IMPATTO
MODERATAMENTE
NEGATIVO COMPENSATO

Aria Nessun impatto NESSUN IMPATTO
Energia Nessun impatto NESSUN IMPATTO
Rifiuti Nessun impatto NESSUN IMPATTO

Di seguito viene riportato un esempio di matrice valutativa che potrà essere impiegata

nella valutazione del RA.

Fatti salvi i contenuti valutativi (e cambiamenti alla normativa sovraordinata) la forma della

matrice potrà variare al fine di rendere più efficace la stima degli impatti e la sua chiarezza

esplicativa.

Esempio: Azioni da 1 a 3, prime risorse



Ulteriori indicazioni per il Rapporto Ambientale

:

Coerenza Interna Verifica tra gli Obiettivi previsti e le Azioni individuate

Coerenza Esterna Verifica coerenza con i diversi piani di livello sovraordinato:
PIT – PP Regionale; PTC Provinciale
Altri piani: Piani per la stabilità idrogeologica, Piani di tutela idrica, Piani di sviluppo
agricolo, Piani di tutela forestale, Piani di promozione turistica, Piani per le attività
estrattive, Piani per la qualità dell’aria, Piani di tutela specificatamente ambientali (Rete
N2000, Ramsar), Piano Faunistico ecc.

Coerenza Esterna Verifica coerenza con i diversi piani di livello comunale:
PS (relativo al PO)
PCCA (attraverso la relativa Variante)
Altri piani: Piano Protezione Civile, Trasporti e parcheggi ecc. Piano del commercio.

Indagini
Archeologiche

Studi a cura del dott. Diego Carbone

Indicatori per il
MONITORAGGIO

Risorsa: indica quale risorsa ambientale è oggetto del Monitoraggio.
Indicatore: indica quale particolare elemento della risorsa viene considerato e valutato
Origine del dato: indica quale è la fonte che deve fornire il dato in oggetto (ad es. Comune 
–Ufficio Tecnico, ARPAT, ISTAT, dati Camera Commercio).
Unità di misura: indica il tipo esatto di dato da reperire e la relativa unità di misura
Tempistica: indica il momento nel quale deve essere effettuata la ricerca del dato e/o deve 
essere registrato il dato.

Sintesi non tecnica Dovrà essere brevemente riassunto in termini non tecnici quanto illustrato nel dettaglio nei
precedenti capitoli

Di seguito vengono riportati gli altri elementi che dovranno far parte del Rapporto

Ambientale conclusivo



Ed adesso ?

Di seguito viene illustrato il processo completo che con il presente doc prende «Avvio».

• Processo di pianificazione - azzurro;

• Percorso di valutazione,

procedimento VAS - verde;

• Percorso partecipativo - rosso;

• In viola chiaro sono indicati i

momenti nei quali più percorsi

coesistono.


