
Unione dei Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli,

Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

Zona Valdera - Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE VALDERA

Deliberazione Numero 11 del 23/02/2023

OGGETTO:ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO DI IMPATTO AMBIENTALE 
POSTUMA DELL’ESISTENTE IMPIANTO PIAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 43 COMMA 
6 E ART. 52 E SEGUENTI DELLA L.R.T. N. 10 DEL 2/10/2010 E S.M.I., DELIBERA 
931/2019 E DELL’ART. 23 E SEGUENTI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. NEL RISPETTO 
DEI CONTENUTI DI CUI ALL’ALLEGATO VII ALLA PARTE II DEL D. LGS. 152/06 – 
PROPONENTE: PIAGGIO & C. S.P.A.

L’anno duemilaventitre, il giorno ventitre del mese di Febbraio, alle ore 11:00, presso la sede 
dell'Unione Valdera a Pontedera, a seguito di convocazione diramata dal Presidente ai sensi 
dell'articolo 34 dello Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione Valdera.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CARMASSI DARIO Sindaco di Bientina P
BUTI ARIANNA Sindaca di Buti P
ALDERIGI CRISTIANO Sindaco di Calcinaia P
CECCHINI ARIANNA Sindaca di Capannoli Assente
TERRENI MIRKO Sindaco di Casciana Terme Lari - Presidente P
GHERARDINI MARCO Sindaco di Palaia P
FRANCONI MATTEO Sindaco di Pontedera P

Sono presenti in sede i Sindaci Buti Arianna, Alderigi Cristiano, Terreni Mirko, Gherardini Marco e 
Franconi Matteo; è invece collegato in videoconferenza, ai sensi dell’art.3 del Regolamento di 
funzionamento della Giunta, il Sindaco Carmassi Dario.
Partecipa in sede alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera 
a) del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 36 dello Statuto, Il Vice Segretario dell'Unione Valdera 
Simonetta Radi.

Presiede la seduta, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, il Presidente dell'Unione ValderaMirko 
Terreni.

Il Presidente, visto l'articolo 36 dello Statuto dell'Unione Valdera e accertato il numero legale per 
poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.



Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione.
______________________________________________________________________________

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER GIUNTA UNIONE VALDERA N. 6 DEL 23/02/2023 AD 
OGGETTO:ESPRESSIONE PARERE MOTIVATO DI IMPATTO AMBIENTALE POSTUMA 
DELL’ESISTENTE IMPIANTO PIAGGIO, AI SENSI DELL’ART. 43 COMMA 6 E ART. 52 E 
SEGUENTI DELLA L.R.T. N. 10 DEL 2/10/2010 E S.M.I., DELIBERA 931/2019 E DELL’ART. 23 E 
SEGUENTI DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I. NEL RISPETTO DEI CONTENUTI DI CUI 
ALL’ALLEGATO VII ALLA PARTE II DEL D. LGS. 152/06 – PROPONENTE: PIAGGIO & C. S.P.A.

Decisione :
La Giunta dell’Unione Valdera, quale Autorità Competente per la gestione delle procedure in 
materia di VIA, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori, esprime, in conformità alla DGRT n. 931 del 22/07/2019 e all’art. 25 del D.Lgs. 
152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente all'esistente impianto 
Piaggio & C. S.P.A. sito in Pontedera, già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 2233 del 27/05/2010 
rilasciato dalla Provincia di Pisa e s.m.i., presentato dalla Piaggio in occasione del riesame dell’atto 
c.s. ex art. 29 octies c. 10 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Motivazione:

Premesso che la finalità del procedimento di VIA postuma, come stabilito dalla D.G.R. 931/2019 è 
quella di individuare “eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli 
impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione 
all’attività esistente”.

Dato atto che il D.P.G.R. 11 aprile 2017, n. 19/R, stabilisce che la procedura di VIA postuma viene 
applicata “per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, prende in 
esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di 
monitoraggio raccolti nel tempo, e si conclude con l’individuazione di specifiche misure, 
eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e 
monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime misure 
in relazione all’attività esistente”.

Visto che la Piaggio & C. S.P.A. esercita attività lavorativa consistente nelle costruzioni 
meccaniche per il settore moto-veicolistico di cui le attività IPPC autorizzate sono:

• 1.1: Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica 
nominale totale pari o superiore a 50 MW.
• 2.6: Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante 
processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate 
abbiano un volume superiore a 30 m³.
• 6.7: Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando 
solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, 
impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di 
consumo di solventi organici superiore a 150 kg all'ora o a 200 Mg all'anno.

Con Prot. 54564 del 22/11/2021 è stata presentata, all’Unione Valdera, istanza per procedura in 
materia di VIA postuma da parte di Piaggio & C. S.P.A, in applicazione dell’art. 43, comma 6 della 
L.R.T. 10/2010, in occasione di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ex art. 29 
octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, per l'impianto esistente. Tale valutazione si è resa 



necessaria in quanto il sito produttivo della Piaggio & C. S.p.A non è mai stato sottoposto nel suo 
complesso a procedura di Valutazione Impatto Ambientale.

L'istanza è stata presentata senza che siano state apportate modifiche all’installazione esistente. 
Alcune richieste di modifica di opere o attività nel corso del tempo, sono state sottoposte a verifica 
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale con relativa dichiarazione di esclusione.

L’ufficio associato V.I.A. dell’Unione Valdera ha provveduto alla pubblicazione sul proprio sito 
istituzionale di tutta la documentazione trasmessa dalla Piaggio & C. S.P.A. con modalità tali da 
aver garantito la riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal 
proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso del pubblico 
all’informazione ambientale.

Con Prot. 19340 del 05/05/2022 è stata presentata, all’Unione Valdera, integrazione all’istanza di 
cui sopra per l’esecuzione di una modifica non sostanziale consistente nella riqualificazione della 
pista di prova con contestuale riprofilatura della fisionomia del tracciato.

Conseguentemente l’ufficio associato V.I.A. dell’Unione Valdera ha provveduto alla pubblicazione 
sul proprio sito istituzionale di tutta la documentazione integrativa trasmessa dalla Piaggio & C. 
S.P.A. con modalità tali da aver garantito la riservatezza di eventuali informazioni industriali o 
commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull’accesso 
del pubblico all’informazione ambientale.

Con Prot. 39517 del 04/08/2022 è stata inviata nota di richiesta contributi ai soggetti competenti in 
materia ad oggetto “Valutazione di impatto ambientale postuma, verifica di assoggettabilità alla 
valutazione di impatto ambientale dell’esistente impianto Piaggio, ai sensi dell’art. 43 comma 6 e 
art. 52 e seguenti della L.R.T. n. 10 del 2/10/2010 e s.m.i., delibera 931/2019 e dell’art. 23 e 
seguenti del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto dei contenuti di cui all’allegato VII alla Parte II del 
D.Lgs. 152/06 – RICHIESTA CONTRIBUTI” entro 30 giorno dal ricevimento della richiesta.

Con Prot. 41751 del 25/08/2022 è stata inviata nota per la proroga della scadenza del termine per 
la presentazione dei contributi di ulteriori 30 giorni con scadenza al 04/10/2022.
Pervenuti, entro i termini di scadenza temporale, i seguenti pareri:

▪ Prot. 39839 del 08/08/2022 da parte di Geofor Gruppo RetiAmbiente;
▪ Prot. 42076 del 26/08/2022 da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino settentrionale;
▪ Prot. 43880 del 10/09/2022 da parte della Regione Toscana - Direzione 
Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
▪ Prot. 44132 del 02/09/2022 da parte della Regione Toscana - Direzione 
Mobilita', Infrastrutture E Trasporto Pubblico Locale - Settore Programmazione 
Grandi Infrastrutture di Trasporto e Viabilità Regionale;
▪ Prot. 51388 del 06/10/2022 da parte di ARPAT - Area Vasta Costa – 
Dipartimento di PISA Settore Supporto Tecnico;
▪ Prot. 40461 del 06/10/2022 da parte della Regione Toscana - Direzione 
Ambiente ed Energia - Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali.

In data 27/01/2023 si è riunito IL NUCLEO DI VALUTAZIONE TECNICO dell’Unione Valdera che, 
ascoltato quanto esposto dal relatore del Comune di Pontedera e presi in considerazione tutti i 
contributi pervenuti, ha espresso PARERE POSITIVO sulla compatibilità ambientale, relativamente 
all'esistente impianto Piaggio & C. S.P.A., già autorizzata con Atto Dirigenziale n. 2233 del 
27/05/2010 rilasciato dalla Provincia di Pisa e s.m.i., presentato dalla Piaggio in occasione del 
riesame dell’atto c.s. ex art. 29 octies c. 10 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. con la prescrizione indicate 
da ARPAT: “nella documentazione allegata all'istanza di riesame di AIA in questione, dovrà essere 
presente anche la valutazione dell'applicazione delle BAT per i BREF (2), (3).” Così come indicato 
nel Verbale allegato alla presente delibera quale parte sostanziale.

Adempimenti a cura dell’ente Unione Valdera:



Il Segretario verbalizzante provvederà alla pubblicazione all'albo pretorio on line del presente atto 
e a comunicarne l'avvenuta pubblicazione ai Capigruppo consiliari dell'Unione.
Il Servizio proponente provvederà :

✔ alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Unione Valdera nella sezione 
"Amministrazione Trasparente" nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 
(riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte 
delle pubbliche amministrazioni);

✔ allo svolgimento di ogni ulteriore adempimento connesso al presente atto e alla sua 
attuazione.

✔ individuare quali Soggetti competenti al controllo dell’adempimento delle prescrizioni quelli 
indicati nelle singole prescrizioni, ricordando ai suddetti Soggetti di comunicare l’esito delle 
verifiche di ottemperanza anche al Settore VIA regionale. Sono fatte salve le competenze 
di controllo stabilite dalla normativa vigente;

✔ notificare il presente atto alla Piaggio & C. S.P.A.;
✔ comunicare il presente atto all’ufficio SUAP dell’Unione Valdera che a sua volta lo 

trasmetterà agli uffici regionali competenti;
✔ di dare atto che sul sito istituzionale dell’Unione Valdera è possibile prendere visione della 

documentazione relativa al presente procedimento.
✔ Il presente atto verrà pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli artt. 4, 5 e 5bis della 

L.R. 23/2007.

Segnalazioni particolari:
• Contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni previste dal D. 
Lgs. n.104 del 2 luglio 2010.
• Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Anna Guerriero – Resp.le delle Funzioni 
Urbanistiche Associate dell’Unione Valdera.

Esecutività:
La Giunta dell’Unione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rendere più incisiva l’economicità e l’efficacia 
dell’azione amministrativa a mezzo di una accelerazione del procedimento.

Riferimenti normativi
a - Generali:

• D.Lgs. 267/00 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

• Art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente 
all’espressione dei pareri da parte dei responsabili dei servizi (in ordine alla regolarità 
tecnica ed eventualmente anche in ordine alla regolarità contabile) sulle proposte di 
deliberazione sottoposte alla Giunta.

• Art. 134 del D.Lgs. 267/2000 relativo alla eseguibilità delle deliberazioni della Giunta.

• D. Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".

• Statuto dell'Unione Valdera.

• Regolamento del funzionamento della Giunta Unione Valdera.



• DPGR Regolamento UE n. 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

• Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice Privacy" e successive modifiche ed integrazioni.

b - Specifici:
• Direttiva VIA 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti pubblici e privati, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

• Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”.

• D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”.

• L.R.T. n. 40/2009 “Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e 
la trasparenza dell'attività amministrativa”.

• L.R.T. n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di 
autorizzazione unica ambientale (AUA)”.

• D.G.R.T. n. 931 del 22/07/2019 “Linee guida per lo svolgimento dei procedimenti di 
valutazione di cui all'art.29 del D.Lgs. 152/06 e art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010”.

• D.G.R.T. n. 1196 del 01/10/2019 “L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: 
aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di 
impatto ambientale (VIA)”.

• Delibera della Giunta dell’Unione Valdera n. 125 del 29/12/2022 di approvazione del 
“Regolamento per il funzionamento del servizio associato Valutazione di impatto 
Ambientale”.

• Decreto del Presidente dell'Unione Valdera n. 21 del 18/09/2018 con il quale è stato 
rinnovato l'incarico di Dirigente dell'Area Servizi Tecnici all'Arch. Massimo Parrini.

• Determinazione n. 33 del 25/01/2022 “attribuzione incarico di posizione 
organizzativa - servizio pianificazione territoriale nell'ambito dell'area tecnica” all'Arch Anna 
Guerriero.

• Decreto del Presidente dell’Unione Valdera 26/2022 conferma attribuzione incarichi 
dirigenziali dell'Unione Valdera.

Ufficio Proponente:
Servizio Funzioni Urbanistiche Associate

Responsabile del procedimento: Arch. Anna Guerriero

Telefono 0587299696

 e.mail a.guerriero@unione.valdera.pi.it
 

______________________________________________________________________________

La Giunta dell'Unione Valdera procede quindi alle votazioni della sopra riportata proposta di 
deliberazione, con il seguente risultato:

1. Votazione favorevole unanime sulla proposta di deliberazione
2. Votazione favorevole unanime sulla immediata eseguibilità della deliberazione

mailto:a.guerriero@unione.valdera.pi.it


ll Presidente, visti gli articoli 36 e 37 dello Statuto dell'Unione Valdera, proclama approvata la 
deliberazione in oggetto e la sua immediata eseguibilità.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta Il Segretario verbalizzante
Mirko Terreni / ArubaPEC S.p.A. Simonetta Radi/ ArubaPEC S.p.A.


