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ID ARCHIVIO NS PROT DATA MITTENTE REFERENTE OGGETTO TIPO PARERE

FF – flash flood

1 1486y 808 06/03/15 5895 06/03/15 P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

2 1486y 705 02/03/15 1853 28/02/15 N AP RAP_PREL

3 1487y 643 25/02/15 10082 25/02/15 V AP RAP_PREL

4 1487y 562 19/02/15 1038 19/02/15 V AP RAP_PREL

5 1487y 589 20/02/15 ARPAT 11298 20/02/15 V AP RAP_PREL

6 1487y 615 23/02/15 20953 23/02/15 V AP RAP_PREL

7 1487y 616 23/02/15 44455 23/02/15 V AP RAP_PREL

8 1487y 464 11/02/15 588 11/02/15 V AP RAP_PREL

9 1487y 369 03/02/15 761 02/02/15 V AP RAP_PREL

10 1487y 624 24/02/15 99267 23/02/15 V AP RAP_PREL

11 1487y 618 23/02/15 2971 23/02/15 V AP RAP_PREL

12 1486y 1062 25/03/15 17865 24/03/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

PROT 
MITT

DATA 
MITT

COMITATO 
TECNICO

I – interventi
AP – 
amministrazione 
pubblica

P – pericolosità P – privato
C – aree di 
contesto fluviale
N – norme
G – generale
V – vas

comune di san miniato settore n 3 servizi tecnici Osservazioni al PGRA

comune di massa e 
cozzile sindaco settore llpp e pianificazione territoriale

richiesta di revisione del regolamento regionale 53/r con 
l'indicazione di avere riguardo, in particolare, alla direttiva 
alluvioni – D.L. 49/2010 e pertanto introducendo ulteriori 
parametri ritenuti essenziali al fine di una corretta 
valutazione di un effettivo rischio idraulico prodotto sul 
territorio da un eventuale evento alluvionale

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

gaia servizi idrici geom David Marcucci ufficio pareri
procedura di verifica di VAS del piano di gestione del 
rischio alluvioni del distretto appennino settentrionale 
contributo tecnico

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

parco nazionale 
arcipelago toscano

richiesta di parere di competenza procedimento di VAS 
piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) del distretto 
appennino settentrionale consultazione dei soggetti 
competenti in materia ambientale AdB Arno pratica parco 
226/2014

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

direzione generale
piano di gestione del rischio alluvioni del distretto 
appennino settentrionale fase preliminare di VAS 
contributo istruttorio

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

comune di grosseto
settore gestione del territorio demanio marittimo 
pianificazione ambientale POAP pianificazione 
ambientale

VAS relativa al piano di gestione del rischio di alluvioni 
PGRA del distretto appennino settentrionale (direttiva 
2007/60/Ce D.lgs 49/2010 D.lgs 219/2010) 
comunicazione di avvio della consultazione ai sensi 
dell'art.13 comma 1 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. invio 
contributo.

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

regione toscana giunta
nucleo unificato regionale di valutazione e verifica 
direzione generale presidenza area di 
coordinamento programmazione

piano di gestione del rischio di alluvione del distretto 
appennino settentrionale fase preliminare contributo

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

autorità di bacino del 
fiume tevere

ufficio studi e documentazione per l'assetto 
idrogeologico ed URP

VAS relativa al piano di gestione del rischio di alluvioni 
(PGRA) del distretto appennino settentrionale 
comunicazioni

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo

soprintendenza per i beni architettonici 
paesaggistici storici e artistici etnoantropologici di 
arezzo

piano di gestione del rischio alluvioni del distretto 
appennino settentrionale VAS preliminare ai sensi dell'art 
13 comma 1 del D.lgs 152/2006 consultazione dei 
soggetti competenti in materia ambientale SCA sul 
documento preliminare AIT AdB Arno contributi e 
osservazioni

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

città metropolitana di 
firenze dipartimento I promozione del territorio

piano di gestione del rischio idraulico alluvioni (PGRA) del 
distretto appennino settentrionale (Direttiva 2007/60/Ce, 
D.lgs 49/2010 D.lgs 219/2010 VAS avvio della 
consultazione ai sensi dell'art.13 comma 1 del d.lgs 
152/2006 e smi trasmissione parere

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo

soprintendenza per i beni archeologici della 
Toscana firenze

distretto idrico appennino settentrionale piano di gestione 
del rischio di alluvioni (PGRA) Vas fase preliminare ai 
sensi dell'art.13 comma 1 del D.lgs 152/2006 
consultazione dei soggetti competenti in materia 
ambientale contributo di specifica competenza AIT AdB 
Arno

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

comune di capannori servizi alla città ufficio pianificazione urbanistica e 
ambiente arch Modena

richiesta di deperimetrazione di area individuata come 
area B – lettera di accompagnamento
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ID ARCHIVIO NS PROT DATA MITTENTE REFERENTE OGGETTO TIPO PAREREPROT 
MITT

DATA 
MITT

COMITATO 
TECNICO

13 1486y 1125 27/03/15 80927/2015 27/03/15 P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

14 1486y 756 04/03/15 4983 04/03/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

15 1486y 1398 15/04/15 07/04/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

16 1486y 1252 03/04/15 8557 03/04/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

17 1486y 1346 10/04/15 4924 10/04/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

18 1486y 1765 11/05/15 8437 08/05/15 P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

19 1486y 1770 11/05/15 31696 05/05/15 I AP CT 18_11_15 ACCOLTA

20 1486y 1938 25/05/15 12339 21/05/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

21 1486y 2035 03/06/15 25563 03/06/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

22 1486y 2188 15/06/15 10/06/15 I P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

23 1486y 2222 17/06/15 28589 17/06/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

24 1486y 2272 19/06/15 13761 19/06/15

I AP CT 2_10_15 NON ACCOLTA

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

25 1486y 2273 19/06/15 2779 09/06/15 AP FUORI BACINO

26 1486y 2244 18/06/15 10033 18/06/15 P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

comune di firenze direzione urbanistica

RU e contestuale variante al ps deposito GV n.3135 
(variante PS) e n.3136 (RU) del 14/03/2014 a controllo 
obbligatorio, così come integrato in data 18/02/2015. 
Trasmissione ulteriori integrazioni concernenti lo studio 
idraulico sul torrente Mugnone sulla base di richiesta 
formulata nell'incontro tecnico del 17/11/2014

comune di 
montepulciano area valorizzazione patrimonio e staff

interventi di riduzione del rischio idraulico su fosso 
salcheto e canale val di seste nel territorio del comune di 
montepulciano  - II e III stralcio. Richiesta di attivazione 
della procedura per ottenimento del parere di coerenza 
previsto dalla norma 7 del DPCM 5/11/1999

Panchetti immobiliare srl

osservazioni al piano di bacino assetto idrogeologico 
(PAI) ai sensi dell'art.32 – Procedura di integrazione e 
modifica del PAI delle norme di attuazione del piano di 
bacino assetto idrogeologico (PAI)

comune di fucecchio settore n.3 assetto del territorio e ll.pp. Servizio 
urbanistica

osservazione al progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA) per il bacino del fiume Arno.

comune della città di 
chiusi servizio edilizia urbanistica

piano operativo con contestuale variante al piano 
strutturale: aggiornamento del quadro conoscitivo per gli 
aspetti idraulici. Convocazione conferenza, ai sensi 
dell'art.13, comma 2 del DPGR 53/R/2011 per il giorno 
27/04/2015

comune di agliana ufficio tecnico UOC 5/SU urbanistica

apporto collaborativo in fase di VAS alla redazione del 
PGRA (rilievo topografico di dettaglio del torrente Bure e 
rilievo strumentale area interessata dal piano attuativo Le 
Lame)

comune di pisa direzione ambiente uo tutela acque – dìfesa suolo
osservazioni al PGRA relativamente all'area individuata in 
loc. S. Biagio Pisa classificatamente di tipo B (cassa 
espansione) del PsRI – invio osservazioni

comune di 
montepulciano area valorizzazione patrimonio e staff

presentazione di osservazione tecnica al piano di 
gestione del rischio alluvioni – parte A dell'UoM bacino 
Arno

comune di quarrata servizio urbanistica

fase di partecipazione pubblica ed osservazioni al 
progetto di piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 
per il bacino dell'Arno. Trasmissione studi idraulici 
comune di Quarrata per inserimento nel piano di gestione 
della cassa di espansione sul Rio Lucciano, 
adeguamento cassa/briglia sul Falchereto e 
completamento cassa di espansione in località Olmi

comitato cittadino 
ginestra porcari cassa espansione Rio Leccio proposta alternativa

città di quarrata servizio urbanistica

fase di partecipazione pubblica ed osservazioni al 
progetto di gestione del rischio alluvioni (pgra) per il 
bacino dell'Arno trasmissione shape file studi idraulici 
comune di Quarrata per inserimento nel piano di gestione

comune di bibbiena urbanistica e commercio osservazione al progetto di PGRA per il bacino del fiume 
arno

comune di sestino 
tramite regione emilia 
romagna

piano di gestione del rischio di alluvioni osservazioni

comune di civitella in val 
di chiana IV settore osservazioni al quadro conoscitivo del progetto PGRA per 

il bacino del fiume arno
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ID ARCHIVIO NS PROT DATA MITTENTE REFERENTE OGGETTO TIPO PAREREPROT 
MITT

DATA 
MITT

COMITATO 
TECNICO

27 1486y 2245 18/06/15 14659 18/06/15
P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

28 1486y 2238 18/06/15 10153 17/06/15

P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

I AP

29 1486y 2278 22/06/15 18/06/15 I P CT 2_10_15 ACCOLTA

30 1486y 2290 22/06/15 13849 20/06/15 I AP CT 2_10_15

31 1486y 2291 22/06/15 41994 19/06/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

32 1486y 2292 22/06/15 41998 19/06/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

33 1486y 2293 22/06/15 42001 19/06/15 I AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

34 1486y 2294 22/06/15 9758 20/06/15

P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

I AP CT 2_10_15

35 1486y 2298 22/06/15 19/06/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

36 1486y 2314 22/06/15 13143 22/06/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

37 1486y 2315 22/06/15 15000 22/06/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

38 1486y 2398 26/06/15 12376 23/06/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

39 1486y 2342 23/06/15 7993 23/06/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

40 1486y 2536 08/07/15 17898 08/07/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

41 1486y 2455 01/07/15 74 01/07/15 I AP CT 2_10_15

42 1486y 2464 02/07/15 10394 01/07/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

comune di altopascio settore assetto del territorio cultura – uo 
urbanistica edilizia privata osservazioni al pgra pubblicato nel dicembre 2014

comune di porcari servizio assetto del territorio – ambiente osservazioni al pgra pubblicato nel dicembre 2014
CT 2_10_15   
CT 18_11_15

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

Ghisu Giuseppe e Sotgia 
Maria Elena osservazioni al piano di gestione rischio alluvioni

comune di bibbiena urbanistica e commercio integrazione all'osservazione al progetto di PGRA per il 
bacino del fiume Arno ns prot 13761 del 19/06/2015

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

comune di capannori servizio servizi alla città osservazione alla proposta di gestione del rischio alluvioni

comune di capannori servizio servizi alla città osservazione alla proposta di piano di gestione del rischio 
alluvioni

comune di capannori servizio servizi alla città osservazione alla proposta di piano di gestione del rischio 
alluvioni

comune di serravalle 
pistoiese

area pianificazione territoriale e sportello unico per 
l'edilizia (SUE) osservazioni al pgra pubblicato nel dicembre 2014

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

sig Migliorisi – Ing Renzo 
Bassi osservazioni al pgra pubblicato nel dicembre 2014

comune di castiglion 
fiorentino ufficio urbanistica – edlizia

attivazione procedura finalizzata all'armonizzazione dei 
quadri conoscitivi dei piani di riferimento in materia di 
pericolosità idraulica formalizzazione dei contributi ed 
osservazioni al PGRA in sede di procedimento di 
approvazione del regolamento urbanistico/piano 
strutturale del comune di Castiglion Fiorentino (ar)

comune di reggello ufficio urbanistica
osservazioni al piano di gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) della soc istituto de angeli srl con sede in 
frazione Montanino – loc Prulli 103/c trasmissione

comune di cerreto guidi ufficio tecnico UO urbanistica e assetto del 
territorio

richiesta integrazione e rettifica della cartografia di 
pericolosità del PAI ex art.32 della norme di attuazione, 
conseguente a studi conoscitivi e approfondimenti svolti 
nel comune di cerreto guidi – località Stabbia via 
francesca 175 area PI3

comune di vicopisano Servizio 3 area tecnica

osservazione al progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni – richiesta di revisione della perimetrazione delle 
aree oggetto di pericolosità di alluvione fluviale per 
sfasamento della base cartografica 1:25.000

comune di fucecchio settore n.3 assetto del territorio e ll.pp. servizio 
urbanistica

osservazione al progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA) per il bacino del fiume Arno

consorzio 4 basso 
valdarno

osservazioni alla proposta di piano di gestione rischio 
alluvioni per il bacino del fiume arno proposte integrazioni 
relativamente agli interventi di protezione

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di terranuova 
bracciolini

area servizi del territorio servizio pianificazione 
territoriale

osservazione alla proposta di piano di gestione del rischio 
alluvioni del distretto idrografico dell'appennino 
settentrionale. Richiesta di riperimetrazione delle aree 
relative agli interventi strutturali per la riduzione del rischio 
idraulico nel bacino dell'arno contenute nel piano di 
bacino del fiume Arno – stralcio “rischio idraulico” legge 
18/03/1989 n.183 e ricadenti nel territorio comunale del 
comune di terranuova bracciolini
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ID ARCHIVIO NS PROT DATA MITTENTE REFERENTE OGGETTO TIPO PAREREPROT 
MITT

DATA 
MITT

COMITATO 
TECNICO

43 1486y 2666 15/07/15 197506 15/07/15 I AP CT 2_10_15

44 1486y 2758 24/07/15 21/07/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

45 1487y 2686 17/07/15 351942 16/07/15 V AP VAS

46 1487y 2743 23/07/15 129423 23/07/15 V AP VAS

47 1487y 2707 20/07/15 14181 20/07/15 P P VAS

48 1487y 2511 06/07/15 4755 06/07/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

49 1487y 2673 16/07/15 21194 16/07/15 AP FUORI BACINO

50 1486y 2697 20/07/15 14/07/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

51 1487y 2782 27/07/15 27/07/15 I P CT 2_10_15 ACCOLTA

52 1486y 2786 28/07/15 27/07/15 I P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

53 1486y 2875 04/08/15 15994 03/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

54 1486y 2863 03/08/15 6041 03/08/15 P AP CT 18_11_15

55 1486y 2862 03/08/15 03/08/15 I P CT 2_10_15 ACCOLTA

56 1486y 2848 03/08/15 5991 31/07/15 P AP CT 18_11_15

57 1496y 2852 03/08/15 4709 01/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

58 1487y 2763 27/07/15 24/07/15 P FUORI BACINO

comune di firenze direzione urbanistica servizio pianificazione 
urbanistica 

osservazione al PGRA interventi strutturali previsti dal 
piano strutturale non perimetrati nel piano stralcio relativo 
alla riduzione del rischio idraulico del bacino del fiume 
arno (PSRI). Integrazione degli interventi di protezione 
previsti del PGRA

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

studio gracili associato

osservazioni tecniche al progetto di piano di gestione del 
rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 
dell'Appennino settentrionale relativamente all'area di 
proprietà SITIOR srl posta in dx idraulica del torrente 
Ema e compresa tra il ponte sulla strada regionale 222 a 
monte e il ponte del raccordo autostradale a valle. 
Richiesta correzione errore materiale

provincia di perugia servizio PTCP e urbanistica

VAS art.13 comma5 del decreto legislativo n.152/2006 
proposta di piano di gestione del rischio dei alluvioni del 
distretto idrografico dell'appennino settentrionale. 
Contributo della provincia di Perugia

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

provincia di siena settore servizi amministrativi servizio ambiente

autorità di bacino del fiume Arno – piano di gestione del 
rischio alluvioni del distretto idrografico dell'appennino 
settentrionale  procedura di VAS ai sensi dell'art.13 
comma 5 del dlgs 152/2006 e dell'art.25 della LR 10/2010

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

Di Filippo - comune di 
agliana

responsabile del servizio urbanistica ed edilizia 
privata 

osservazione al rapporto ambientale del piano di gestione 
rischio alluvioni

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di castel 
focognano area assetto del territorio

fase di partecipazione pubblica ed osservazioni anche ai 
fini Vas del progetto di piano di gestione del rischio 
alluvioni (PGRA) per il bacino dell'Arno osservazioni

città di porto recanati Settore 4° sviluppo del territorio e ll.pp.

valutazione ambientale strategica piano di gestione del 
rischio alluvioni distretto idrografico dell'appennino 
settentrionale rapporto ambientale e sintesi non tecnica 
comunicazione

croce al marmo srl pisa

osservazione al piano di bacino assetto idrogeologico 
(PAI) ai sensi dell'art.32 procedura di integrazione e 
modifica del PAI delle norme di attuazione del piano di 
bacino assetto idrogeologico (PAI) comune di Pisa – 
località croce al marmo

azienda agricola Aucello 
Emanuele carmignano

osservazione relativa al rapporto ambientale VAS per il 
piano di gestione rischio Alluvioni per il fiume Arno

comitato cittadino 
ginestra porcari

osservazione al progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni (PGRA) per il bacino del fiume Arno casse 
espansione Rio Leccio nel nel comune di Porcari (LU)

comune di san casciano 
in val di pesa

osservazioni al progetto di piano di gestione del rischio 
alluvioni (PGRA) per il bacino dell'Arno studio 
idrogeologico idraulico all'interno del comune di san 
casciano in val di pesa

comune di peccioli servizio pianificazione urbanistica riqualificazione 
urbana e tutela ambientale

contributo al quadro conoscitivo del PGRA (corsi d'acqua 
Era, Roglio, Carfalo) comune di Peccioli

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

Geol. Claudio Nencini 
per sig. Cascio 
Tommaso

osservazioni al PGRA area posta nel comune di 
Capannoli località Salterio

comune di peccioli servizio pianificazione urbanistica riqualificazione 
urbana e tutela ambientale

contributo al quadro conoscitivo del pgra – comune di 
Peccioli

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di laterina

consegna elaborati relativi agli studi idrologico – idraulici 
di supporto al piano operativo e necessari per 
l'osservazione al quadro conoscitivo del progetto del 
piano di gestione del rischio alluvioni dell'adb arno per il 
territorio comunale di Laterina secondo il d.lgs 
23/02/2010 n.49 attuazione della direttiva 2007/60/ce 
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di 
alluvioni

Geol Arianna Lazzerini contributo come osservazione – santarcangelo di 
romagna
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59 1487y 2843 31/07/15 9404 31/07/15 AP FUORI BACINO

60 1487y 2833 31/07/15 53251 30/07/15 V AP VAS

61 1486y 2931 05/08/15 15256 05/08/15

 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

G AP CT 2_10_15

62 1486y 2942 06/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

63 1487y 2926 05/08/15 31/07/15 V AP VAS

64 1486y 2887 04/08/15 14439 04/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

65 1486y 2932 05/08/15 38031 05/08/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

66 1486y 2880 04/08/15 5820 04/08/15 C AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

67 1486y 2924 05/08/15 23587 05/08/15 P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

68 1487y 2803 29/07/15 4023 29/07/15 AP FUORI BACINO

69 1487y 2922 05/08/15 6157 31/07/15 AP FUORI BACINO

70 1487y 2893 04/08/15 EMIR spa 04/08/15 P FUORI BACINO

71 1486y 2945 06/08/15 5405 06/08/15 FF AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

72 1486y 2950 06/08/15 24834 06/08/15

P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

C AP CT 18_11_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15

73 1486y 2948 06/08/15 05/08/15
P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

comune di Verucchio 
provincia di Rimini

vas art.13 comma 5 d.lgs 152/2006 proposta di piano di 
gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico 
dell'Appennino settentrionale

Arpat agenzia regionale 
per la protezione 
ambientale della 
Toscana direzione 
generale

piano do gestione del rischio alluvioni del distretto 
appennino settentrionale contributo istruttorio sul rapporto 
ambientale di VAS

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

comune di borgo san 
lorenzo servizio tecnico io servizi a territorio e imprese osservazioni al progetto del piano di gestione del rischio 

alluvioni per il bacino dell'Arno (PGRA)
ACCOLTA 
PARZIALMENTE

geometra paolo rossi osservazione al progetto di PGRA per il bacino del fiume 
arno

regione toscana 
segreteria NURV

6/sca/ 
2015 Invio parere regione toscana si Pdg rischio alluvioni ACCOLTA 

PARZIALMENTE

comune di collesalvetti servizio urbanistica ufficio tutela del territorio presentazione osservazioni al pgra comune di 
collesalvetti

comune di sesto 
fiorentino settore sviluppo del territorio osservazioni al piano di gestione rischio alluvioni (PGRA) 

per il bacino Arno

comuni di capannoli settore uso e assetto del territorio ufficio 
urbanistica edilizia prga osservazioni

città di pescia ao urbanistica e progetti territoriali

osservazioni al PGRA proposta di integrazione del quadro 
conoscitivo relativo a studio idraulico del torrente Pescia 
di pescia nel tratto a monte della ferrovia pistoia – 
viareggio.

ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo liguria

valutazione ambientale strategica art.13 comma 5 d.lgs. 
152/2006 proposta di piano di gestione del rischio 
alluvioni del distretto idrog app.sett. Rapporto ambientale 
e are4lativa sintesi non tecnica magra ITI 018 
osservazioni

ministero dei beni e delle 
attività culturali e del 
turismo direzione 
generale archeologia 
lazio e etruria 
meridionale

Canino e Montalto di Castro (VT) arco archeologico di 
Vulci VAS PGRA osservazioni bacino interregionale del 
fiume Fiora

PGRA piano di gestione del rischio alluvioni d.lgs 49/2010 
osservazioni al rapporto ambientale e alla VAS

comune di Fauglia
osservazioni al PGRA richiesta di modifiche e/o 
chiarimenti inerenti la mappa della pericolosità derivata 
da fenomeni di flash food

comune di poggibonsi settore edilizia e urbanistica
trasmissione documentazione inerente le osservazioni del 
comune di poggibonsi al redigendo piano di gestione del 
rischio alluvioni

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di Monteriggioni area assetto del territorio ed attività produttive osservazioni alla proposta di piano di gestione del rischio 
alluvione 
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ID ARCHIVIO NS PROT DATA MITTENTE REFERENTE OGGETTO TIPO PAREREPROT 
MITT

DATA 
MITT

COMITATO 
TECNICO

74 1486y 2901 05/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

75 1486y 2721 21/07/15 11757 21/07/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

76 1486y 2974 07/04/15 14668/15 07/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

77 1487y 2973 07/08/15 67308 05/08/15 AP FUORI BACINO

78 1486y 2975 07/08/15 07/08/15 P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

79 1487y 2978 07/08/15 16645 07/08/15

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15

80 1487y 2977 07/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

81 1486y 2993 07/08/15 19375 07/08/15 I AP CT 2_10_15

82 1486y 2995 07/08/15 17109 07/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

83 1486y 2994 07/08/15 14672 07/08/15
P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

84 1486y 2996 07/08/15 13539 07/08/15
P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA
I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

85 1486y 2990 07/08/15 9213 07/08/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

86 1486y 2992 07/08/15 15975 07/08/15

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

N AP

87 1486y 2986 07/08/15 117513 07/08/15
P AP CT 18_11_15

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

88 1486y 2985 07/08/15 35956 07/08/15

C AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

N AP CT 18_11_15

Lumi Alessandro 
curatore fallimentare 
impresa individuale 
Gabriele Biagio

osservazioni tecniche al progetto di piano di gestione del 
rischio alluvioni (PGRA) del distretto idrografico 
dell'appennino settentrionale relativamente all'area posta 
in dx idraulica del T. Bure nel comune di Agliana

comune di terranuova 
bracciolini

area servizi del territorio servizio pianificazione 
territoriale

progetto preliminare interventi strutturali sul torrente 
Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e 
ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico 
dell'abitato di terranuova Braccionini – richiesta di parere 
in merito e presentazione osservazione al PGRA del 
bacino del fiume Arno pubblicato nel GURI n.132 del 
10/06/2015

comune di greve in 
chianti

fase di osservazione al piano di gestione del rischio di 
alluvioni del bacino del fiume  Arno (Pgra) redatto ai sensi 
della direttiva 2007/60/CE e d.lgs 23/02/2010 n.49 
finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio 
del bacino idrografico del fiume Arno deposito 
osservazioni

provincia di ravenna settore ambiente e territorio VAS della proposta di piano di gestione del rischio di 
alluvioni osservazioni della provincia di ravenna

comune di firenze direzione urbanistica 219801   /
2015

osservazione al PGRA relativa al bacino del torrente 
terzolle

comune di vinci settore 4° urbanistica ed ambiente
progetto di piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) 
per il bacino dell'Arno pubblicato sulla gazzetta ufficiale 
della repubblica italiana il 10/06/2015 osservazioni ACCOLTA  

PARZIALMENTE 

Ing Umberto Mannelli 
per Corradori Maria 
Marzia

osservazione al rapporto ambientale del piano di gestione 
rischio alluvioni agliana PT via Serraglio – via provinciale

comune di bibbiena u.o. Urbanistica e commercio
osservazione al piano di gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) varato dal comitato istituzionale dell'autorità di 
bacino del fiume arno nella seduta del 22 dicembre 2014

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

comune di castiglion 
fiorentino

osservazione al piano di gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) varato dal Comitato Istituzionale dell'adb del 
fiume Arno nella seduta del 22 dicembre 2014

comune di greve in 
chianti comune di san 
casciano val di pesa

fase di osservazione al piano di gestione del rischio di 
alluvioni del bacino del fiume  Arno (Pgra) redatto ai sensi 
della direttiva 2007/60/CE e d.lgs 23/02/2010 n.49 
finalizzato alla gestione del rischio di alluvioni nel territorio 
del bacino idrografico del fiume Arno deposito 
osservazioni

comune di scarperia e 
san piero edilizia ed urbanistica osservazioni al progetto del piano di gestione del rischio 

alluvioni per il bacino dell'arno (PGRA)

comune di poppi
osservazione al piano do gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) varato dal comitato Istituzionale dell'Autorità di 
bacino del fiume Arno nella seduta del 22/12/2014

comune di castelfranco 
di sotto piano di gestione rischio alluvioni – osservazioni ACCOLTA 

PARZIALMENTE

comune di prato servizio governo del territorio uo unità tecnica per 
l'ambiente

piano gestione rischio alluvioni trasmissione osservazioni 
tecniche

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

valdera unione dei 
comuni area servizi tecnici osservazioni al pgra di cui alla direttiva UE 2007/60 

recepita con il decreto legislativo 49 del 2010 ACCOLTA 
PARZIALMENTE
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DATA 
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COMITATO 
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89 1486y 2983 07/08/15 06/08/15
P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

C AP CT 18_11_15 ACCOLTA

90 1487y 2984 07/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

91 1487y 2979 07/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

92 1487y 2982 07/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

93 1486y 2980 07/08/15 4890 07/08/15 C AP CT 18_11_15

94 1487y 2981 07/08/15 2202 07/08/15 V AP VAS

95 1486y 3026 10/08/15 40239 10/08/15 G AP

96 1486y 3013 10/08/15 9131 08/08/15 P AP CT 18_11_15

97 1486y 3012 10/08/15 8376 07/08/15
P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

98 1486y 3011 10/08/15 7573 07/08/15
P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

99 1486y 3010 09/08/15 57027 07/08/15
P AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

I AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

100 1487y 3009 10/08/15 15949 08/08/15 AP FUORI BACINO

101 1487y 3008 10/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

102 1487y 3007 10/08/15 08/08/15 P P CT 18_11_15 NON ACCOLTA

103 1487y 3006 10/08/15 07/08/15 P P CT 18_11_15 ACCOLTA

104 1487y 3000 10/08/15 9785 07/08/15 I AP VAS

comune di calcinaia sezione pianificazione e governo del territorio
osservazione al progetto di pgra del distretto idrografico 
dell'appennino settentrionale per il bacino del fiume arno 
con deliberazione n.229 del 22/12/2014

Ing Umberto Mannelli 
per Puntaroli Mauro

osservazione al rapporto ambientale del piano gestione 
rischio alluvioni – agliana via XX settembre

Ing Umberto Mannelli 
per Società Immobiliare 
San Niccolo' agliana srl

osservazione al rapporto ambientale del piano gestione 
rischio alluvioni agliana via assisi via Palaia

Ing Umberto Mannelli 
per sig Mazzetti Lorenzo

osservazione al rapporto ambientale del piano gestione 
rischio alluvioni agliana via salceto via palaia

comune di palaia servizio urbanistica ufficio edilizia privata osservazione al PGRA richiesta di modifiche al perimetro 
delle aree inerenti il contesto fluviale

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

ente parco di 
montemarcello – magra 
parco naturale regionale

VAS di livello nazionale relativa a piano di gestione del 
rischio di alluvione del distretto idrografico dell'appennino 
settentrionale sezione UOM bacini regionali liguri – 
contributo istruttorio

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

presidenza del consiglio 
dei ministri dipartimento 
protezione civile

ufficio II rischi idrogeologici e antropici
Direttiva 2007/60/ce relativa alla valutazione e alla 
gestione dei rischi di alluvione trasmissione contributo del 
dipartimento della protezione civile

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di pratovecchio 
stia invio osservazioni al PGRA comune di pratovecchio stia ACCOLTA  

PARZIALMENTE 

comune di bucine

fase di osservazione al pgra del bacino del fiume arno 
pgra redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del 
decreto legislativo 23/02/2010 n.49 finalizzato alla 
gestione del rischio di alluvioni nel territorio del bacino 
idrografico del fiume arno. Deposito osservazioni

comune di dicomano servizio ll.pp. Urbanistica edilizia ed ambiente osservazioni tecniche al progetto di PGRA per il bacino 
del fiume Arno

comune di pisa direzione ambiente osservazioni PGRA

amministrazione 
comunale di arcola area urbanistica

pgra del distretto idrografico dell'appennino settentrionale 
osservazioni ai sensi dell'art.14 comma 3 del decreto 
legislativo n.152/2006

ing mannelli umberto osservazione al rapporto ambientale del piano di gestione 
rischio alluvioni – criteri generali comune di agliana

Ing. Mannelli Umberto 
per conto proprietari 
area edificabile comune 
di agliana

osservazione al rapporto ambientale del piano gestione 
rischio alluvioni agliana pt via Rosa Luxemburg – via 
Montesabotino

ing. Mannelli Umberto 
per contosocietà GM srl

osservazione al rapporto ambientale del piano di gestione 
rischio alluvioni agliana pt via matteotti

comune di asciano ufficio urbanistica
procedura vas relativa alla proposta di piano di gestione 
del rischio alluvioni del distretto idrografico dell'appennino 
settentrionale osservazioni
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105 1486y 2997 07/08/15 9226 07/08/15 I AP CT 2_10_15

106 1486y 2971 07/08/15 7585 06/08/15 P AP CT 2_10_15 ACCOLTA

107 1486y 3005 10/08/15 25314 07/08/15 I AP CT 2_10_15

108 1486y 2998 07/08/15 10855 07/08/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

109 1486y 3034 10/08/15 10/08/15 C AP CT 18_11_15 NON ACCOLTA

110 1486y 3004 10/08/15 25314 07/08/15 I AP CT 2_10_15

111 1487y 3035 10/08/15 10/08/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

112 1487y 3036 10/08/15 570018 10/08/15 AP VAS FUORI BACINO

113

1487y 3043 10/08/15 34681 10/08/15

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

C AP CT 18_11_15

I AP

114 1487y 3048 10/08/15 11852 10/08/15 I AP CT 2_10_15

115 1487y 3044 10/08/15 44293 10/08/15 I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

116 1487y 3052 11/08/15 177685 11/08/15 V AP VAS

117 1487y 3057 11/08/15 13269 07/08/15 P AP CT 18_11_15

118 1486y 2964 06/08/15 20911 06/08/15 I AP

119 1487y 2965 06/08/15 21458 06/08/15 V AP VAS

120 1487y 2650 15/07/15 13/07/15 G AP VAS

comune di poppi osservazioni al apino di gestione del rischio alluvioni 
(PGRA) varato dal CI adb il 22/12/2014

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

comune di tavarnelle val 
di pesa

fase di osservazione al pgra del bacino del fiume arno 
pgra redatto ai sensi della direttiva 2007/60/CE e del 
decreto legislativo 23/02/2010 n.49 finalizzato alla 
gestione del rischio di alluvioni nel territorio del bacino 
idrografico del fiume arno. Deposito osservazioni

comune di bagno a ripoli Area 2 servizi al territorio ll.pp. e ambiente settore 
ambiente energia e protezione civile

trasmissione osservazione al piano gestione rischio 
alluvioni del bacino del fiume Arno

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di signa osservazione al pgra distretto idrog appennino 
settentrionale

CSM progetto coltivare 
con l'arno parco agricolo 
perifluviale

Alberto Magnaghi
osservazione sulla perimetrazione della mappa delle aree 
di contesto fluviale del piano di gestione rischio alluvioni 
dell'adb arno

comune di bagno a ripoli trasmissione osservazione al piano di gestione rischio 
alluvioni del bacino del fiume Arno

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di barberino 
valdelsa pgra bacino dell'Arno parte1

regione marche servizio infrastrutture trasporti ed energia 
valutazioni ed autorizzazioni ambientali

trasmissione contributo istruttorio in qualità di SCA per il 
piano di gestione del rischio alluvioni appennino 
settentrionale

comune di scandicci settore oo.pp. Manutenzioni ambiente parchi e 
verde

vas art.13 comma5 del decreto legislativo n.152/2006 
proposta di piano di gestione del rischio dei alluvioni del 
distretto idrografico dell'appennino settentrionale rapporto 
ambientale e relativa sintesi non tecnica osservazioni e 
contributi

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

CT 2_10_15   
CT 18_11_15

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

comune di città di chiusi

fase di partecipazione pubblica ed osservazioni anche ai 
fini VAS del progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni pgra per il bacino dell'arno interventi comuni di 
chiusi – comunicazioni

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

comune di campi 
bisenzio servizio urbanistica

fase di partecipazione pubblica ed osservazioni anche ai 
fini Vas del progetto di piano di gestione del rischio di 
alluvioni pgra per il bacino dell'arno interventi comuni di 
chiusi – presentazione osservazion

regione toscana giunta rifiuti e bonifiche siti inquinati vas proposta di pgra del rischio alluvioni del distretto 
idrografico dell'appennino settentrionale contributo

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

comune di 
castelfiorentino Servizio gestione del territorio

invio note relative alla fase di partecipazione pubblica ed 
osservazioni anche ai fini Vas del progetto di piano di 
gestione del rischio di alluvioni (PGRA) per il bacino del 
fiume arno

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

comune di fucecchio Settore 3° assetto del territorio e ll.pp. Servizio 
urbanistica

osservazione al progetto di PGRA per il bacino del fiume 
arno

CT 2_10_15   
CT 18_11_15

ACCOLTA  
PARZIALMENTE 

città di satarcangelo di 
romagna settore territorio – po servizi tecnici osservazioni pgra appennino settentrionale

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS (FUORI BACINO)

centro italiano studi di 
biologia ambientale

procedura di partecipazione sul progetto di piano di 
gestione del rischio di alluvioni (direttiva alluvioni 
2007/60/CE e sul piano di gestione delle acque (direttiva 
acque 200/60/Ce) contributo CISBA

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS
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121 1487y 3074 14/08/15 136600 14/08/15 V AP VAS

122

1486y 3102 24/08/15 93174 05/08/15

P AP CT 18_11_15 ACCOLTA

I AP CT 2_10_15 ACCOLTA

P AP CT 18_11_15

123 1486y 3196 03/09/15 20418 03/09/15 I AP

124 1487y 3281 09/09/15 191777 09/09/15 G AP VAS

125 1487y 3301 11/09/15 193033 11/09/15 G AP VAS

126 1487y 3192 03/09/15 03/09/15 G AP VAS

provincia di grosseto il presidente

VAS art.13 comma 5 d.lgs 152/2006 proposta di piano di 
gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico 
dell'Appennino settentrionale rapporto ambientale e 
relativa sintesi non tecnica

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

comune arezzo servizio pianificazione urbanistica

proposta di piano di gestione del rischio di alluvioni del 
distretto idrografico dell'appennino settentrionale (PGRA 
parte A dell'UOM bacino Arno) osservazioni da parte del 
comune di Arezzo ACCOLTA 

PARZIALMENTE

comune di calenzano conferma osservazione contributo tecnico al pgra da 
parte del comune di calenzano

CT 2_10_15   
CT 18_11_15

ACCOLTA 
PARZIALMENTE

regione toscana giunta settore difesa del suolo

vas art.13 comma 5 del decr leg n.152/2006 proposta di 
piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografico dell'appennino settentrionale repporto 
ambientale trasmissione osservazione UOM Toscana 
Nord – LEGAMBIENTE CARRARA

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

regione toscana giunta settore difesa del suolo

vas art.13 comma 5 del decr leg n.152/2006 proposta di 
piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto 
idrografico dell'appennino settentrionale repporto 
ambientale trasmissione osservazione Soprintendenza 
belle arti e paesaggio per le province Lucca e Massa 
Carrara

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS

regione liguria settore VIA Pg/2015/
0153092

piano di gestione del rischio alluvione distretto idrografico 
dell'appennino settentrionale trasmissione contributo 
nell'ambito della fase di consulatazione della vas ex 
art.13 d.lgs n.152/2006 smi

ISTRUTTORIA 
REDATTA IN FASE DI 
VAS


