
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO (Firenze) 

AVVISO ADOZIONE DOCUMENTAZIONE VAS – VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA, CONTESTUALE ALL’ADOZIONE DEL POC – PIANO 

OPERATIVO COMUNALE  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

Visto l’art. 19 della L.R. 65/2014; 

Visto l’art. 8, comma 6, nonché l’art. 25 della L.R. 10/2010; 

RENDE NOTO 

a) Che con deliberazione  C.C. n. 4 del 30.01.2023, sono stati Adottati gli  atti di VAS 

– Valutazione ambientale strategica (Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica), 

contestualmente al POC – Piano Operativo Comunale; 

b) Che, ai sensi dell’art. 4, L.R. 10/2010, l’Autorità procedente è l’Amministrazione 

comunale di Borgo San Lorenzo – Consiglio comunale, mentre l’Autorità 

competente è il Comune di Vicchio, ai sensi dell’art. 12, comma 3 bis, della citata 

L.R. 10/2010; 

c) Che la data di avvio delle  consultazioni è fissata al 22 Febbraio 2023, data di 

pubblicazione sul BURT dell’avviso di deposito degli atti di adozione del POC, 

mentre la data di chiusura delle stesse è fissata al 08 Aprile 2023 (45 giorni 

successivi alla data di avvio, ai sensi dell’art. 25, comma 3, L.R. 10/2010); 

d) Che il Rapporto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi che 

l’attuazione del POC potrebbe avere sull’ambiente. Esso è composto da un parte 

dedicata al quadro delle conoscenze sullo stato attuale delle risorse del territorio e da 

una parte valutativa che rappresenta lo scenario previsionale, dove le nuove aree di 

trasformazione sono state dettagliatamente studiate al fine di formulare un giudizio 

di sostenibilità. La stima previsionale di impatto risulta pertanto dal confronto tra 



stato e criticità della risorsa col tipo e l’entità di pressione indotta dalle 

trasformazioni previste. I risultati determinano una gamma di situazioni che 

evidenziano il livello di attenzione da assumere per tutti gli interventi. Il tutto si è 

tradotto in un decalogo prescrittivo che, a sua volta, ha contribuito alla formazione 

della disciplina del POC per gli aspetti ambientali. Agli effetti delle 

raccomandazioni per i successivi atti di governo e del sistema di monitoraggio da 

adottare, la parte strategica della disciplina di piano evidenzia per ogni area di 

trasformazione, la “sostenibilità insediativa”; 

e) Che la documentazione completa sarà accessibile a partire dal 22 Febbraio 2023 al 

seguente indirizzo: https://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/piano-operativo-

comunale-adottato (pagina “Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo 

del territorio – Piano operativo comunale adottato”). La documentazione sarà inoltre 

depositata in formato digitale presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune 

di Borgo San Lorenzo, a partire dalla stessa data del 22 Febbraio 2023; 

f) Che entro i suddetti 45 giorni, ossia entro il 08 Aprile 2023, chiunque può prendere 

visione della documentazione e presentare sia all’Autorità procedente che 

all’Autorità competente, come sopra definite, le proprie eventuali osservazioni; 

g) Che nell’ambito del contesto comunale sono presenti due aree appartenenti alla rete 

Natura 2000, le ZSC Giogo Colla Casaglia e Poggio Riparghera-Santa Brigida. Le 

aree di trasformazione si trovano tutte a distanze tali da non richiedere valutazione 

di incidenza, sia per criteri geometrici (distanza) che, soprattutto, per eventuali 

relazioni anche indirette con le prerogative che caratterizzano i valori ecosistemici 

delle due aree protette. 

Il presente avviso sarà pubblicato dal 22 Febbraio 2023, unitamente alla proposta di Piano 

(deliberazione C.C. n. 4 del 30.01.2023), al Rapporto ambientale e alla Sintesi  non tecnica 

https://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/piano-operativo-comunale-adottato
https://www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it/piano-operativo-comunale-adottato


sui siti web istituzionali dell’Autorità procedente e dell’Autorità competente, e depositati 

presso i rispettivi uffici, in formato digitale. 

Contestualmente alla pubblicazione suddetta, sarà inviata apposita comunicazione, a mezzo 

PEC, ai soggetti competenti in  materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali 

individuati, ai sensi dell’art. 19 della citata L.R. 10/2010, con deliberazione C.C. n. 49 del 

28.07.2021, relativa all’avvio del procedimento POC. 

                                                             IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

                                                                              (Ing. Emanuele Grazzini) 

                                                         Firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa 

 


