
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 31/01/2023 

DELIBERAZIONE N. DG/2023/00030 (PROPOSTA N.DG/2023/00029)

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art.19 del DLgs 152/06 e dell’art. 48 della LR 

10/2010:  esclusione  dalla  Valutazione  di  Impatto  Ambientale  del  progetto  "Ampliamento  del  

parcheggio interrato nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dello stadio A. Franchi di Firenze" . 

La seduta ha luogo il giorno 31/01/2023 alle ore 11:15 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Maria Federica GIULIANI Assessore

Giovanni BETTARINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Andrea GIORGIO Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

risultano altresì assenti i Sigg.:

Cecilia DEL RE 
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LA GIUNTA

Vista la direttiva VIA 2011/92/UE come modificata dalla direttiva VIA 2014/52/UE;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, parte seconda; 

Vista la LR Toscana 12 febbraio 2010 n. 10 “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)”; 

Visto l’art.45 bis “Competenze dei comuni” della LR 10/2010, che individua i progetti di cui agli allegati III e IV 

alla parte seconda del DLgs 152/06 le cui procedure di cui al titolo III della   legge regionale sono indicate come di 

competenza comunale;

Dato atto che il progetto dell’ampliamento del parcheggio dello stadio determina una capienza massima complessiva 

di 346 posti auto e che la verifica di assoggettabilità a V.I.A. risulta necessaria in quanto l’intervento, seppur ha una 

capacità inferiore a quella minima richiesta dalla vigente normativa per l’attivazione della procedura (rif. lettera  b 

“...parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto” del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda 

del DLgs 152/06), interessa tuttavia lo stadio A. Franchi, dichiarato bene di notevole interesse storico ai sensi del 

DLgs 42/04  Codice dei beni culturali e del paesaggio e pertanto, tale fattispecie, comporta un dimezzamento di 

soglia (250 posti auto) secondo quanto indicato dal DM n.52 del 30 marzo 2015;

Considerato che i progetti dei parcheggi ad uso pubblico rientrano tra le competenze dei comuni secondo il suddetto 

art.45 bis della LR 10/2010 (rif. lettera b richiamata dal punto 1 della lettera d del comma 2 dell’art.45 bis);

Preso atto che il DLgs 152/06 all’art. 5 lettera p) definisce quale autorità competente: la pubblica amministrazione  

cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato,  

nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il  

rilascio  dell'autorizzazione  integrata  ambientale  o  del  provvedimento  comunque  denominato  che  autorizza  

l'esercizio;

Visto l’art.47 della LR 10/2010 “Strutture operative e supporto tecnico” che riporta quanto segue:

“1. L’autorità competente svolge un’istruttoria interdisciplinare tramite la struttura operativa di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale individua, nell’ambito degli uffici regionali, la struttura operativa competente relativamente  

alle procedure di VIA di competenza regionale. I comuni e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i  

rispettivi ordinamenti.
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Tenuto conto che il Comune di Firenze ha attribuito al  Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e  

Bonifiche, le funzioni e le competenze, tra le altre, delle  “Attività connesse ai compiti derivanti dalla normativa  

sulla VIA di competenza comunale”; 

Considerato che per il Comune di Firenze, visto anche quanto sopra riportato, gli organi e le strutture competenti in  

materia di VIA ai sensi del DLgs 152/06 e della LR 10/2010 e dell’ordinamento degli enti locali,  sono individuabili 

come segue:

- “Autorità competente”, come definita ai sensi dell’art.5 lettera p) del DLgs 152/06, è la Giunta Comunale che si  

avvale del supporto tecnico della “Struttura Operativa”;

- “Struttura Operativa” come definita ai sensi dell’art.47 della LR 10/2010 è il Servizio Sostenibilità, Valutazione 

Ambientale, Geologia e Bonifiche della Direzione Ambiente del Comune di Firenze;

Considerato che le attività di gestione correlate con l’esercizio delle funzioni della “Autorità competente” spettano  

alla “Struttura Operativa” in coerenza con il principio generale stabilito dal Testo unico degli enti locali  (art. 107, 

comma 5);

Visto  il  Rapporto  Istruttorio  redatto  in  data  26.01.2023  dalla  Struttura  Operativa,  firmato  digitalmente,  che 

unitamente  agli  allegati  richiamati  dallo  stesso  ed  allegati  alla  presente  viene  a  costituire  parte  integrante  del 

presente atto; 

Atteso che con nota del 19 settembre 2022 , acquisita al protocollo generale con il n. 312321, la Direzione Generale 

del Comune di Firenze, in qualità di proponente, ha richiesto alla Struttura Operativa l’avvio della procedura di 

verifica  di  assoggettabilità  a  VIA per  l’ampliamento  del  parcheggio  dello  stadio  Artemio  Franchi  di  Firenze,  

provvedendo  altresì  al  deposito  dello  Studio  preliminare  ambientale  che  è  stato  pubblicato  sul  sito  internet  

istituzionale del Comune di Firenze; 

Considerato quindi che con nota del 27.09.2022, prot.n. 324730, la Struttura Operativa ha richiesto un contributo, ai 

sensi  dell’art.48  comma  4  della  LR  10/2010,  ai  diversi  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  individuati 

secondo l’art.46 della LR 10/2010; 

Rilevato che, a seguito della succitata richiesta, sono pervenuti i seguenti contributi da parte dei soggetti competenti  

in materia ambientale come riportati nell’allegato 1: 

-    Toscana Energia (prot.n. 345916 del 13.10.2022);

-    E-Distribuzione (prot.n. 354690 del 20.10.2022);

-     Servizio Sanitario della Toscana – Azienda USL Toscana Centro - Commissione Interdisciplinare Ambiente 
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Attività Produttive - Intermedia Firenze 1 (prot.n. 360127 del 25.10.2022);

-    Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale (prot.n. 361393 del 25.10.2022);

-    Soprintendenza Speciale per il Piano nazionale di ripresa e Resilienza (prot.n. 361451 del 25.10.2022);

-    Comune di Firenze – Direzione Servizi Tecnici – Servizio Supporto tecnico Quartieri e impianti sportivi (prot.n.  

361740 del 25.10.2022);

-    Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (prot.n. 366658 del 28.10.2022);

Atteso  che  nella  stessa  data  del  27.09.2022,  sul  sito  istituzionale  internet  del  Comune  di  Firenze,  sono  stati  

pubblicati,  oltre  che  la  documentazione,  l’avviso  di  avvio  della  procedura  con  le  modalità  per  presentare  le  

osservazioni ed il modulo per la  presentazione delle stesse.

Considerato che a seguito di tale pubblicazione non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

Tenuto conto che i soggetti competenti in materia ambientale sono risultati propensi all’esclusione del progetto dalla 

Valutazione di Impatto Ambientale, fatta eccezione per ARPAT, che ha richiesto integrazioni. 

Rilevato tuttavia che dalla lettura del contributo di ARPAT emerge che si avrebbe in generale una maggiore efficacia 

nella definizione degli impatti ambientali se si tenesse conto degli effetti cumulati delle varie opere previste per la 

riqualificazione dello stadio e comunque di tutto il comparto di Campo Marte, anziché del solo parcheggio. 

Atteso che la Struttura Operativa, per quanto sopra rilevato, pur non ritenendo utile la produzione di integrazioni in  

questa  fase  relative  al  solo  parcheggio,  ha  inteso  richiedere  chiarimenti  al  proponente,  anziché  integrazioni,  

chiarimenti finalizzati ad un confronto con ARPAT e necessari quindi al superamento del contributo della stessa  

Agenzia regionale; la richiesta di chiarimenti al proponente è stata inoltrata in data 17 novembre 2022 con protocollo 

n. 388945 (allegato 2);

Considerati i chiarimenti pervenuti da parte del proponente in data 22.12.2022 con prot.n. 435841 (allegato 3) titolati 

“Studio  preliminare Ambientale_Risposta  alle  richieste  di  chiarimento di  ARPAT”,   inoltrati  ad  ARPAT in  data 

23.12.2022 con prot.n. 436076;

Visto il nuovo contributo di ARPAT, ricevuto in data 17.01.2023 con prot.n. 16910 (allegato 4), che, alla luce della  

documentazione trasmessa, ha fornito, per le varie fasi progettuali, realizzative e di esercizio dell’intervento, una 

serie di indicazioni prescrittive necessarie a contenere gli effetti ambientali;

Considerato che nel Rapporto Istruttorio la Struttura Operativa, sulla base della documentazione presentata e dei  

contributi tecnico istruttori dei soggetti competenti in materia ambientale, propone a questa Giunta, in qualità di  
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Autorità Competente, di valutare la non assoggettabilità a VIA del progetto “Ampliamento del parcheggio interrato  

nell’ambito  dell’intervento  di  riqualificazione  dello  stadio  Artemio  Franchi  di  Firenze”,  subordinatamente  al 

rispetto di:

- specifiche prescrizioni che il proponente dovrà provvedere a recepire nelle fasi procedimentali e di progettazione,  

ovvero prima dell’inizio dei lavori, ovvero in fase di cantiere, ovvero in fase di esercizio, prescrizioni che integrano 

e/o definiscono le misure di mitigazione già previste dal proponente stesso;

- specifiche raccomandazioni, dettate per una maggiore sostenibilità ambientale dell’infrastruttura;

-  riferimenti  normativi  (individuati  dai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  che si  riferiscono a  dettati  

normativi pertinenti l’infrastruttura).

Ritenuto di fare propri i contenuti del Rapporto Istruttorio;

Valutato che il  progetto in  esame rientra  nell’ambito del  più ampio progetto di  riqualificazione dello  stadio A. 

Franchi (Ambito B) e dell’intera area di Campo di Marte (Ambito A), che porta ad una riorganizzazione dell’offerta  

dei parcheggi attualmente presenti; 

Ritenuto pertanto, ai sensi dell’art.19 del DLgs 152/2006 e delle disposizioni della LR 10/2010 e alla luce di quanto 

sopra ampiamente descritto, di poter escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto 

“Ampliamento del parcheggio interrato nell’ambito dell’intervento di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi  

di  Firenze”,  nel  rispetto  di  quanto  indicato  nel  Rapporto  Istruttorio  al  paragrafo  8  PRESCRIZIONI, 

RACCOMANDAZIONI e RIFERIMENTI NORMATIVI, ovvero: 

- specifiche prescrizioni che il proponente dovrà provvedere a recepire nelle fasi procedimentali e di progettazione,  

ovvero prima dell’inizio dei lavori, ovvero in fase di cantiere, ovvero in fase di esercizio, prescrizioni che integrano 

e/o definiscono le misure di mitigazione già previste dal proponente stesso

- specifiche raccomandazioni, dettate per una maggiore sostenibilità ambientale dell’infrastruttura;

-  riferimenti  normativi  (individuati  dai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  che si  riferiscono a  dettati  

normativi pertinenti l’infrastruttura).

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico Enti locali);

Ritenuto di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.  134 del DLgs 267/2000, per la 

necessità di assicurare massima celerità ed efficienza ai procedimenti in materia di VIA;

Visto l’art. 49 del DLgs n. 267/2000 e preso atto del parere di regolarità tecnica reso in ordine al presente atto,  
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precisando che da questo non deriveranno diretti  effetti  contabili  consistenti in impegni di spesa o riduzione di  

entrata a carico del Comune;

Dato atto che:

-  il  proponente  nelle  successive  fasi  progettuali  e  dell’iter  amministrativo  previsto  è  comunque  tenuto  

all’acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

- la gestione del parcheggio si deve conformare alle norme tecniche di settore; 

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

Tutto ciò premesso 

DELIBERA

in qualità di Autorità Competente, così come definita dall’art.5 lettera p) del DLgs 152/06: 

A) di fare propri i contenuti del Rapporto Istruttorio;

B) di escludere pertanto, ai  sensi dell’art.19 del  D.Lgs 152/2006 e delle disposizioni  della L.R. 10/2010, dalla  

procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il  progetto “Ampliamento del  parcheggio interrato nell’ambito  

dell’intervento di  riqualificazione dello  stadio Artemio Franchi di  Firenze”,  nel rispetto  di  quanto indicato nel 

Rapporto  Istruttorio  al  paragrafo  8  PRESCRIZIONI,  RACCOMANDAZIONI  e  RIFERIMENTI  NORMATIVI, 

ovvero: 

- specifiche prescrizioni che il proponente dovrà provvedere a recepire nelle fasi procedimentali e di progettazione,  

ovvero prima dell’inizio dei lavori, ovvero in fase di cantiere, ovvero in fase di esercizio, prescrizioni che integrano 

e/o definiscono le misure di mitigazione già previste dal proponente stesso

- specifiche raccomandazioni, dettate per una maggiore sostenibilità ambientale dell’infrastruttura;

-  riferimenti  normativi  (individuati  dai  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  e  che si  riferiscono a  dettati  

normativi pertinenti l’infrastruttura).

 C)  di  individuare  ai  sensi  dell'art.  55  della  LR  10/2010,  la  Direzione  Generale,  cui  compete  l’adozione  dei 

provvedimenti necessari alla realizzazione dell’opera, quale soggetto competente al controllo degli adempimenti di 

cui sopra, fatto salvo il diverso soggetto indicato nell'ambito delle singole prescrizioni. Sono comunque fatte salve le  

competenze di controllo stabilite dalla normativa vigente;

 D)  di  stabilire  in  anni  dieci  a  far  data  dalla  pubblicazione  sul  BURT,  la  durata  di  validità  del  presente 
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provvedimento, fatta salva la possibilità di motivata richiesta di proroga da parte del proponente da eseguire ai sensi  

dell’art.57 della L.R. 10/2010;

E) fermo restando il periodo di cui sopra, di correlare alla conclusione dei lavori dell’ampliamento del parcheggio 

interrato dello stadio il termine per le prescrizioni, raccomandazioni e riferimenti normativi di cui al paragrafo 8 del  

Rapporto Istruttorio, fatto salvo il monitoraggio delle acque sotterranee post-opera (prescrizione D2 post opera);

F) di dare mandato al Servizio Sostenibilità Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche, in qualità di Struttura 

Operativa, di procedere alla messa a punto di tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 19 

comma 12 del DLgs 152/2006, relativamente alle procedure di pubblicazione, di comunicazione al proponente della 

presente delibera e di comunicazione degli esiti della conclusione del procedimento ai soggetti competenti in materia 

ambientale, coinvolti nel procedimento;

G) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 del DLgs 267/2000; 

 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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- Allegato 1 a-ARPAT.pdf.p7m - f9e34d609a19f3904d193ebe2a519ef896f5e7d397fa2da1a7c99c8282555abd
- Allegato 1 c-Azienda USL.pdf - 73f17c392546a5a9ee79bce186de8d392fc969d90328904b58c6e11c819d51f1
- Allegato 1 d-DirezServTecnici.pdf - 

350ce7c04570e096ed905957852f58a2287cf64cd2e1480b203280995cb19cd2
- Allegato 1 f-Soprintendenza PNRR.pdf - 

a401418e2f747fc596dc0cded2f6c0f3574936bd57df577ae5d38b72bc66da78
- Allegato 1 g-Toscana energia.docx - 

c4d2585ccee970881e073c879b2e3a00c92ba64d3255fb7731cc504d73074981
- Allegato 1e-e-distribuzione.pdf - 

4fec1b616d01e379ccade840c7374b2adbe4f1121ebe9b9c8b74e69047e451fc
- Allegato 2-388945_2022_Richiesta chiarimenti.pdf.p7m.p7m - 

b78222f42fd8b19f3e0f455ba6d4c5c01915840250d2c13be804c86d1958535f
- Allegato 3_435841_2022_Nota di chiarimenti.pdf - 

d3229f67a210b2b9c05af83f5e5ff9e9953a23562a4452f5b177dc1c71f323e7
- Allegato 4_16910_2023_2°ContributoARPAT.pdf.p7m - 

86f9a10647cdeb0fe0cac1d259885131f888964812b35c9d9b8ec38936067ada
- RAPPORTO ISTRUTTORIO_26.01_signed_signed.pdf - 

5077ff2534af5b5e264bb5b68e5313fa328944457b581dc03e554e39f22985c0
- allegato 1 b-Autorita distrettuale app_settentr.pdf.p7m - 

96bb1e776e298eb2373d52031f9bd79c7b8eb7d2bc94ab3c7303e3cc9c15e8ff

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 27/01/2023 Il Dirigente / Direttore 

Gualdani Raffaele

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, Maria 

Federica GIULIANI, Giovanni BETTARINI, Sara FUNARO, Benedetta ALBANESE, 

Andrea GIORGIO, Cosimo GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0
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E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.

Il Segretario Generale Il Presidente

Giuseppe Ascione Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.  

7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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