
                             
 
 

VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE 
 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 

 
Vista la direttiva 2001/42CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 
 
Vista la parte seconda del D.Lg.vo 03 aprile 2006 n°152; 
 
Vista la L.R.T. 03 gennaio 2005 n.1 “Norme per il governo del territorio” così come da ultimo 
modificata dalla L.R.T. 17.02.2012 n°6 e le relative circolari e regolamenti applicativi; 
 
Vista la L.R.T. 12.02.2010 n°10 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) 
di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione di Incidenza” così come da ultimo 
modificata dalla L.R.T. 17 febbraio 2012 n°6; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007 n°4/R “Regolamento di 
attuazione dell’art 11, comma 5, della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n°1 (Norme per il Governo 
del Territorio) in materia di valutazione integrata”;  
 

RENDE NOTO 
 

- che in occasione del Consiglio Comunale, che si terrà il giorno 26.06.2012, verrà portata in 
adozione la Variante Generale al Piano Strutturale; 

- che il Consiglio Comunale, individuato come “Autorità proponente” all’interno del 
procedimento di VAS, dall’Amministrazione Comunale, con delibera di Giunta Comunale 
n°44 del 31.03.2011 individuata come “Autorità procedente”, prende atto ed approva il 
“Documento di VAS composto dal rapporto ambientale comprensivo della sintesi non 
tecnica (art. 23 L.R. 10/2010 – art. 5 D.P.G.R. 4R/2007) predisposto e trasmesso 
all’Autorità competente (Giunta Comunale)”; 

- che la variante è soggetta alla procedura di approvazione di cui agli artt. 16 e 17 della Legge 
Regionale 1/2005; 

- che sono messi a disposizione delle autorità e del pubblico gli elaborati relativi alla variante 
in oggetto: 
1. Quadro Conoscitivo: QC.1 – Ricognizione dei vincoli sovraordinati e risorse di 

declinazione del P.I.T; 
2. Quadro Conoscitivo:  QC.2 – Ricognizione dei vincoli locali e igienico-sanitari; 
3. Quadro Conoscitivo:  QC.3 – Sintesi degli elementi e dei contenuti di quadro 

progettuale del P.S. vigente; 



4. Quadro Conoscitivo:  QC.4 – Inquadramento territoriale e ambientale; 
5. Quadro Conoscitivo:  QC.5 – Uso del suolo ed elementi della vegetazione; 
6. Quadro Conoscitivo:  QC.6 – Assetto insediativo e beni culturali; 
7. Quadro Conoscitivo:  QC.7 – Rete della mobilità e parcheggi; 
8. Quadro Conoscitivo:  QC.8 – Reti tecnologiche – acquedotto – fognatura; 
9. Quadro Conoscitivo:  QC.9 - Reti tecnologiche – illuminazione pubblica – Gas 

metano; 
10. Quadro Conoscitivo: QC.10 – Sintesi interpretative: Atlante dei paesaggi, componenti 

paesaggistiche e patrimonio storico ambientale; 
11. Quadro Propositivo: QP.1 – Statuto del Territorio – Sistemi, componenti e risorse 

territoriali; 
12. Quadro Propositivo:  QP.2 – Statuto del Territorio – Invarianti strutturali; 
13. Quadro Propositivo:  QP.3 – Strategia dello Sviluppo – U.T.O.E.; 
14. Quadro Propositivo: QP.4 – Strategia dello Sviluppo – Sistemi e sub-sistemi 

funzionali; 
15. Quadro Propositivo: QP.5 - disciplina di piano; 
16. Quadro Propositivo: QP.6 - relazione generale di piano; 
17. Quadro Propositivo: studio idrologico idraulico; 
18. Indagini geologiche: QG - studio di microzonazione sismica – livello 1 – relazione 

illustrativa; 
19. Indagini geologiche: studio di microzonazione sismica – carta delle indagini; 
20. Indagini geologiche: studio di microzonazione sismica – carta delle frequenze 

fondamentali; 
21. Indagini geologiche: studio di microzonazione sismica – carta delle microzone 

omogenee in prospettiva sismica (livello 1); 
22. Indagini geologiche: QG.1 - relazione illustrativa indagini geologiche; 
23. Indagini geologiche: QG.2 - carta geologica; 
24. Indagini geologiche: QG.3 - carta geomorfologia; 
25. Indagini geologiche: QG.4 - carta litotecnica e dei dati di base; 
26. Indagini geologiche: QG.5 - carta idrogeologica e delle fonti di approvvigionamento 

idropotabile; 
27. Indagini geologiche: QG.6 - carta del reticolo idrografico e delle problematiche 

idrauliche; 
28. Indagini geologiche: QG.7 - carta della pericolosità geomorfologia; 
29. Indagini geologiche: QG.8-  carta della pericolosità idraulica; 
30. Indagini geologiche: QG.9 - carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I.; 
31. Indagini geologiche: QG.10 - carta della pericolosità sismica locale delle M.O.P.S.; 
32. Indagini geologiche: QG.11 - carta della vulnerabilita’ degli acquiferi e delle aree di 

salvaguardia delle fonti di approvvigionamento idropotabile; 
33. QV – Rapporto Ambientale quadro valutativo comprensivo della sintesi non tecnica; 
34. QV – Documento di conformità al P.T.C. 
 

 attraverso il loro inserimento nell’Apposito link sul sito internet del Comune di Calcinaia, 
www.comune.calcinaia.pi.it e nella sezione Servizio Tecnico – Sezione Pianificazione e 



Governo del Territorio e depositati in forma cartacea presso il Servizio Tecnico – Ufficio 
Urbanistica (Piazza Indipendenza n°7) consultabili in orario di apertura al pubblico. 

  
Si ricorda inoltre che il provvedimento adottato verrà depositato presso l’Amministrazione 
competente per 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino della 
Regione, secondo le modalità di cui all’art. 17 della L.R.T. 1/2005. In questo periodo gli enti 
territorialmente interessati, le istituzioni e le autorità con specifiche competenze in materia 
ambientale e chiunque abbia interesse, potrà presentare osservazioni redatte in dulice copia in 
carta semplice (compresi gli elaborati eventualmente allegati a corredo): 

- Direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza n°7 da 
lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e sabato 
dalle 9.00 alle 12.00; 

- Tramite posta indirizzata al Garante della Comunicazione del Comune di Calcinaia - 
Piazza Indipendenza n°7 

- All’indirizzo di posta elettronica garante.comunicazione@comune.calcinaia.pi.it  
 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune di Calcinaia. 
 
Calcinaia, 25/06/2012 
 
       Il Garante della Comunicazione 
             Dott.ssa Samuela Cintoli 

 


