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Deliberazione di Giunta Provinciale N. 79 del  05/06/2012 

L' anno duemiladodici e questo dì  5  del mese Giugno in Firenze ed in una sala di Palazzo Medici Riccardi 

sede della PROVINCIA DI FIRENZE, alle ore 15.0 regolarmente avvisati si sono riuniti i Sigg.

(P) BARDUCCI ANDREA (P) BILLI GIACOMO
(A)  GIORGETTI STEFANO (P) CRESCIOLI RENZO
(A)  LEPRI TIZIANO (P) DI FEDE GIOVANNI 
(P) ROSELLI PIETRO (P) FRACCI CARLA 
(A)  SIMONI ELISA (P) SPACCHINI SONIA 
(A)  GAMANNOSSI MARCO (P) CONIGLIO ANTONELLA
(P) CANTINI LAURA
Il Presidente Sig. BARDUCCI ANDREA,  constatato il numero legale ed assistito dal Vice Segretario Sig. 

MONTICINI LAURA  pone in discussione l’argomento all’ordine del giorno. Dopo ampio dibattito
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la Giunta Provinciale

VISTA  la  Direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  stabilisce  la 

necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) piani e programmi per 

valutare i loro effetti sull’ambiente; 

VISTO il D. Lgs. 4/2008 con il quale è stata recepita dallo Stato Italiano la sopra citata 

Direttiva;

VISTA  la  Legge  Regionale  12  febbraio  2010  n.  10  “Norme  in  materia  di  valutazione 

ambientale strategica (VAS) e valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di 

incidenza” da ultimo modificata con L.R. 17 febbraio 2012 n. 6.; 

VISTO   in  particolare  l’articolo  5  comma  2  lettera  b  ai  sensi  del  quale  sono 

obbligatoriamente soggetti a VAS i piani per i quali, in considerazione dei possibili impatti 

sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS), per 

la  conservazione  degli  uccelli  selvatici,  e  quelli  classificati  come  Siti  di  Importanza 

Comunitaria  (SIC),  per  la  protezione  degli  habitat  naturali  e  della  flora  e  della  fauna 

selvatica, sia ritenuta necessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’art 5 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, e successive modificazioni;

VISTO il citato art. 5 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, così come modificato dall’art. 6 del 

DPR 12 marzo 2003, n.120, che dispone che siano sottoposti a valutazione di incidenza per i 

SIC e le ZPS anche i Piani Faunistico Venatori;

RITENUTO pertanto  che il  Piano Faunistico Venatorio  Provinciale  2012-2015 (d’ora in 

avanti PFVP 2012-2015), in corso di redazione ed approvazione da parte della  Provincia di 

Firenze, sia obbligatoriamente soggetto a VAS;.

VISTA la deliberazione C.R. del 24.1.2012 n. 3 con cui la Regione Toscana ha approvato il 

Piano  Regionale  Agricolo  Forestale  2012-2015,  che  contiene  specifici  indirizzi  per  la 

redazione dei Piani faunistico Venatori Provinciali; 

RICHIAMATA  la propria Delibera di Giunta Provinciale del 22 novembre 2011 n. 210 

“Indirizzi per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015- Atto di 

Indirizzo”,  con il quale questo Ente ha approvato gli indirizzi generali  per il  suddetto 

PFVP 2012-2015, dando mandato, per la sua realizzazione, alla costituzione di un gruppo 

di lavoro interno alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca; 

PRESO ATTO che l’art. 7 della L.R. 10/2010 prevede espressamente quanto segue:
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a) il  procedimento  per  la  VAS  è  ricompreso  all’interno  di  quello  previsto  per  la 

elaborazione, adozione e approvazione di Piani e Programmi;

b) la VAS. è avviata contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del 

Piano e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione;

PRESO ATTO che la procedura di VAS è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:

Ä fase preliminare per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;

Ä elaborazione del rapporto ambientale;

Ä svolgimento di consultazioni;

Ä valutazione del Piano, del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, con 

espressione del parere motivato;

Ä decisione;

Ä informazione della decisione;

Ä monitoraggio;

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale del 15 maggio 2012  n. 68  avente per oggetto 

“D.LGS 152/2006 (parte seconda) e L.R.  10/2010 - Revoca della DGP 148 del 4.7.2008 

e della DGP 164 del 28.9.2010. Attribuzione delle competenze amministrative in materia 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi” con la quale sono 

stati individuati ruoli e compiti ai fini dell’espletamento della VAS in attuazione della 

citata L.R. n. 6/2012 di modifica della L.R. 10/2010;

 TENUTO  CONTO  che  in  esecuzione  della  sopra  citata  Delibera  G.P.  68/2012,  in 

relazione alla procedura di VAS per il P.F.V.P. 2012-2015, sono individuate le seguenti 

competenze:

1) il CONSIGLIO PROVINCIALE è l’ Autorità procedente, ovvero l’organo preposto a 

tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del PFVP 2012-2015, compresa l’adozione 

e l’approvazione; 

2) la  GIUNTA  PROVINCIALE  è  il  “Soggetto Proponente”  del  PFVP  1012-2015 

ovvero l’organo che elabora il piano e i documenti propedeutici funzionali alla procedura di 

VAS;

3) Il  “NUCLEO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE” è  l’  “Autorità competente”, 

ovvero l’organo che adotta il  parere motivato finale ed è così  composto:  Dirigente della 

Direzione Ambiente e gestione rifiuti – Dirigente della Direzione Urbanistica, parchi e aree 

protette  –  Funzionario  responsabile  U.O.  VIA-VAS  –  Membro  esterno  nominato  da 
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ARPAT; 

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 23 della LR 10/2010, il Soggetto proponente è 

tenuto  a predisporre, ai fini dell’espletamento della fase preliminare, un  “Documento  

preliminare”,  contenente  le  indicazioni  necessarie  relativamente  ai  possibili  effetti 

ambientali  derivanti  dalla  attuazione  del  PFVP  2012-2015  nonché  i  criteri  per 

l’impostazione del Rapporto Ambientale; 

CONSIDERATO di  dovere  approvare  il  Documento  preliminare  quale  allegato  parte 

integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

CONSIDERATO  che  il  Documento  preliminare,  una  volta  approvato,  dovrà  essere 

trasmesso  all’Autorità  competente  e  agli  altri  soggetti  interessati  ai  fini  delle 

consultazioni;

RICORDATO che già la citata Delibera di Giunta Provinciale n. 210/2011. individuava 

la tipologia dei soggetti  da consultare durante le fasi preparatorie del Piano;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 4 lettera m L.R. 10/2010 e in attuazione della citata 

DGP  210/2011,  di  nominare  quali  Soggetti  competenti  in  materia  ambientale da 

consultare, da parte dell’Autorità competente, quelli  di seguito riportati: 

 Regione  Toscana  ,  tutti  i   Comuni  della  Provincia  di  Firenze,  le  Province  

confinanti di Arezzo, Siena, Pisa, Pistoia e Prato,l’Ambito Territoriale di caccia Firenze 

4, l’Ambito Territoriale di caccia Firenze 5, il  Circondario Empolese-Valdelsa,l’Unione 

dei Comuni del Mugello,l’ Unione dei Comuni Valdarno Val di Sieve, l’Ente Parco delle 

Foreste Casentinesi, la Riserva Naturale Statale di Vallombrosa, il Corpo Forestale dello 

Stato, l’Azienda  ASL 10  di  Firenze,  l’Azienda  ASL 11  di  Empoli,   l’Aeroporto  di 

Firenze,  la  Sovrintendenza  ai  beni  architettonici,  paesaggistici  e  storici,  la  Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, i Consorzi di Bonifica;

RITENUTO ai sensi dell’articolo 4 lettera p L.R. 10/2010 in attuazione della citata DGP 

210/2011,  di  individuare  quale  Pubblico  interessato,  le  associazioni  venatorie 

riconosciute a livello nazionale e presenti in forma organizzata sul territorio provinciale, 

le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale 

e presenti in forma organizzata sul territorio provinciale e, le associazioni di protezione 

ambientale presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente presenti in forma organizzata 

sul  territorio  provinciale con particolare  riferimento  alle  associazioni  che partecipano 

regolarmente alla Consulta Provinciale per la Caccia;
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RITENUTO, di stabilire in 45 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del Documento 

preliminare,  il  termine  utile  entro  il  quale  i  soggetti  prima  individuati  devono   far 

pervenire  i propri contributi;

CONSIDERATO che ai sensi della citata Deliberazione G.P. 68/2012,  le spese relative alla 

partecipazione  del  membro  esterno  nominato  da  ARPAT  nel  Nucleo  Provinciale  di 

Valutazione,  devono  essere  assunte  dalla  Direzione  proponente  il  piano  al  momento 

dell’assoggettamento dello stesso a VAS, e ritenuto pertanto di dare mandato alla Direzione 

Agricoltura Caccia e Pesca di predisporre a tal fine propri atti di impegno;

VISTO che il presente atto non comporta spese né diminuzioni di entrata e che non deve 

richiedersi pertanto  il parere di regolarità contabile;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Dirigente della 

Direzione Agricoltura caccia e Pesca dott. Giliberti Gennaro in data 31/05/2012, come da 

allegato alla proposta di delibera, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTA propria la competenza in merito, ai sensi e per gli effetti dell’art.48 comma 

1 del D.Lgs.267/00;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  data  l’esigenza  di  avviare  in  tempi  brevi  le 

consultazioni necessarie all’espletamento della fase preliminare della VAS;

a voti unanimi

D E L I B E R A

1) di  avviare  il  procedimento  per  la  formazione  e  l’approvazione  del  Piano 

Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) 2012-2015;

2) di  avviare,  contestualmente,  le  procedure  per  la  Valutazione  Ambientale 

Strategica per il PFVP 2012-2015;

3) di  approvare  il  Documento preliminare,  allegato  alla  presente  Delibera,  di  cui 

costituisce parte integrante sostanziale;

4) di dare atto che 

 l’Autorità procedente è  il Consiglio Provinciale 

 l’Autorità  competente è  Il  “NUCLEO PROVINCIALE DI VALUTAZIONE”  composto  dal 

Dirigente  della  Direzione  Ambiente  e  gestione  rifiuti  dal  Dirigente  della  Direzione 

Urbanistica,  parchi  e  aree  protette  dal  Funzionario  responsabile  U.O.  VIA-VAS  da  un 

Membro esterno nominato da ARPAT; 
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 il Soggetto proponente è la Giunta Provinciale; 

 i  Soggetti  competenti  in  materia  ambientale da  consultare  sono  quelli  seguito 

indicati:  Regione  Toscana  ,  tutti  i   Comuni  della  Provincia  di  Firenze,  le  Province 

confinanti di Arezzo, Siena, Pisa, Pistoia e Prato, l’Ambito Territoriale di caccia Firenze 

4, l’Ambito Territoriale di caccia Firenze 5,il  Circondario Empolese-Valdelsa, l’Unione 

dei Comuni del Mugello,l’ Unione dei Comuni Valdarno Val di Sieve, l’Ente Parco delle 

Foreste Casentinesi, la Riserva Naturale Statale di Vallombrosa, il Corpo Forestale dello 

Stato, l’Azienda  ASL 10  di  Firenze,  l’Azienda  ASL 11  di  Empoli,   l’Aeroporto  di 

Firenze,  la  Sovrintendenza  ai  beni  architettonici,  paesaggistici  e  storici,  la  Direzione 

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, i Consorzi di Bonifica;

 il   Pubblico  interessato sono:  le  associazioni  venatorie  riconosciute  a  livello 

nazionale  e  presenti  in  forma  organizzata  sul  territorio  provinciale, le  organizzazioni 

professionali  agricole  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  e  presenti  in 

forma organizzata sul territorio provinciale e, le associazioni di protezione ambientale 

presenti nel consiglio nazionale per l’ambiente che abbiano comunque presenza  in forma 

organizzata  sul territorio  provinciale, con particolare  riferimento alle  associazioni  che 

partecipano regolarmente alla Consulta Provinciale per la Caccia;

5) di trasmettere il Documento preliminare all’Autorità Competente  ai Soggetti competenti 

in materia ambientale ed al Pubblico interessato;

6) di stabilire, in 45 giorni il termine per la conclusione delle consultazioni decorrenti dalla 

data di trasmissione del Documento  preliminare agli interessati;

7) per le motivazioni espresse in premessa, di dare mandato al fine di  predisporre propri atti 

di impegno alla Direzione Agricoltura Caccia e Pesca. 

DELIBERA ALTRESI’

A voti unanimi,  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005  e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet 
http://attionline.provincia.fi.it/”
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