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Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica 

(NUPAV)

Al Sindaco del  

Comune di Gavorrano 

c.a. Settore Politiche ed Economia del Territorio 

Arch. Massimo Padellini 

comune.gavorrano@postacert.it

E    p.c.  Alla 

Alla 

Regione Toscana  

- Direzione Generale di Presidenza 

Area di coordinamento programmazione 

Settore Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione 

Ambientale Strategica 

- Direzione Generale del Governo del Territorio 

 Settore Pianificazione del Territorio 

regionetoscana@postacert.toscana.it

Al  Ministero per i beni e le attività culturali  

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 

della Toscana  

Lungamo A.M.L. De'Medici n. 4 - 50122 Firenze 

mbac-dr-tos@mailcert.beniculturali.it

- Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana  

Via della Pergola, 65 - 50121 Firenze 

mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

- Soprintendenza dei Beni architettonici e del paesaggio per 

le Provincie di Siena e Grosseto 

Via di Città 138 - 53100 Siena 

mbac-sbap-si@mailcert.beniculturali.it 

All’ ARPAT – Dipartimento di Grosseto 

Via Fiume 35 - 58100 Grosseto 

arpat.protocollo@postacert.toscana.it

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 22 

della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di Variante urbanistica scheda n°24RI 

del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano. Autorità Procedente: Comune di 

Gavorrano.  

In riferimento alla variante in oggetto si trasmette il provvedimento di verifica rilasciato dall’Autorità 

Competente ai sensi dell’art. 22, c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.. e pubblicato nel sito web della 

Provincia di Grosseto all’indirizzo http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=504



Si ricorda che ai sensi dell’art. 22, c.5 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.. la relativa documentazione deve 

essere pubblicata anche sul sito web dell’autorità procedente o del proponente (Comune di 

Gavorrano).

Cordiali saluti 

                                                                                                      Il  Presidente del NUPAV                                     

                                                                                     Arch. Lucia Gracili 

  

Il presente documento è sottoscritto digitalmente  ai sensi del D.lgs 82/2005 e T.U. 445/2000 e 

conservato secondo la normativa vigente negli  archivi della Provincia di Grosseto. 

Firmatario Arch. Lucia Gracili



PROVINCIA DI GROSSETO
Area Pianificazione e Gestione Territoriale  

Via Cavour 16, 58100 Grosseto - PEC provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica  

(NUPAV)

 DETERMINAZIONE N. 689 del  18/03/2015

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 22, della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. 

relativa alla proposta di Variante urbanistica scheda n°24RI del Regolamento Urbanistico del Comune di 

Gavorrano. 

Autorità procedente: Consiglio Comune di Gavorrano 

Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto 

ATTO CHE IMPEGNA LA SPESA  (NO) 

ATTO CHE LIQUIDA UNA SPESA  (NO)  

==========================================================================  

Da comunicare al settore personale (articolo 1.127 L. n° 662/96)  

Da comunicare al settore personale (articolo 53.8 D.lgs. n° 165/2001)  

Altro  

Adempimenti effettuati contemporaneamente alla pubblicazione (sigla) 

==========================================================================  

Si attesta che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7.5 del vigente regolamento per 

l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio provinciale, la presente determinazione è stata 

affissa all'Albo Pretorio dalla data della sua emissione e vi è rimasta dieci giorni consecutivi.  

Grosseto, 18/03/2015

 IL MESSO NOTIFICATORE 
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Il Presidente del Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica (NUPAV) 

• Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la 

valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente; 

• Visto il D.lgs. 152/2006 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte seconda 

relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS)”; 

• Vista la l.r.t 10/2010 e s.m.i. “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione 

di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” ; 

• Che l’Autorità procedente (Comune di Gavorrano) con nota del 28/01/2015 prot. 17087 ha  attivato la 

procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS relativa alla proposta in oggetto, inoltrando ai sensi 

dell’art. 22 della vigente Lrt n.10/2010, la documentazione di variante al NUPAV della Provincia di 

Grosseto, quale Autorità competente in materia di VAS ai sensi della D.G.P. n. 91/2012 e di un apposita 

convenzione tra Provincia ed il Comune di Gavorrano sottoscritta in data 27/11/2014;  

• Che la documentazione della proposta di variante sopra ricordata è costituita da: 

- nota di trasmissione via PEC del Comune di Gavorrano, registrata al prot. Prov.le n. 17087 del 

28/01/2015;  

- la copia della Deliberazione del Consiglio Comunale di Gavorrano n. 46 del 29/09/2014;   

- Documento preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS (art. 22 Lrt 10/2010 e smi);

• Che l’Autorità competente (NUPAV) ai sensi dell’art. 22, c.3 della Lrt 10/2010 e s.m.i con note prot. 

20789 e 20792 del 03/02/2015 ha trasmesso la documentazione della proposta di variante in argomento ai 

soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere consultivo entro i successivi 30 giorni;  

• Che alla scadenza del termine delle consultazioni corrispondente alla data del 04/03/2015, il Presidente del 

NUPAV con nota prot. 42492 del 16/03/2015 ha convocato l‘apposita seduta per il giorno 18/03/2015 per 

le determinazioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di Variante urbanistica 

scheda n°24 RI del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano in oggetto;  

• Dato atto che le verifiche istruttorie e le valutazioni tecniche, da eseguire ai fini dell’espressione del 

provvedimento di verifica di  cui all’art. 22, c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i., sono contenute nelle 

risultanze della seduta del NUPAV del 18/03/2015 che si allegano come parte integrante e sostanziale del 

provvedimento di verifica in oggetto; 

• Considerato che il NUPAV nella seduta del 18/03/2015 e di cui sopra, sulla base delle verifiche istruttorie e 

degli esiti delle consultazioni si è espressa per le motivazioni esplicitate  nella stessa seduta, per 

l’esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.r.t n. 10/2010 e s.m.i. in merito alla 

proposta di Variante urbanistica scheda n°24RI del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano;  

• Ritenuto per quanto sopra, di rilasciare un provvedimento di esclusione dalla Valutazione Ambientale 

Strategica nel rispetto ed in applicazione dell’art.22, c.4 della Lrt 10/2010 e s.m.i;      

• Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 227 del 20/11/2013 con la quale è stato approvato il nuovo 

Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

• Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 228 del 20/11/2013 con la quale è stata adottata la nuova 

Macrostruttura della Provincia di Grosseto ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi; 

• Visto il Decreto dell’attuale Presidente della Provincia di Grosseto E. Bonifazi n. 166 del 15/10/2014 con 

cui è stato prorogato al Dott. Giampiero Sammuri, l’incarico di direzione dell’Area Pianificazione e 

Gestione Territoriale senza soluzione di continuità con l’incarico precedente dal 13 ottobre al 31/12/2014;   

• Dato atto che con provvedimento n. prot. 182400 del 23/10/2014, all’arch. Lucia Gracili è stata conferita la 

responsabilità del Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili e la Presidenza del NUPAV senza 

soluzione di continuità con l’incarico precedente di cui prot. 210371 del 09/12/2014;  
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• Dato atto che il titolare della U.P. Assetto Idrogeologico e Nupav, nonchè responsabile del procedimento 

amministrativo ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i., e' il Dott. Riccardo Cinelli; 

• Verificato il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 39/2013, D.P.R. n. 62/2013  (Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici) in materia di conflitto di interessi, nonché il rispetto del Codice 

di  Comportamento Integrativo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n° 3 del 29/01/2014; 

esclude dalla Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante urbanistica scheda 

n°24RI del Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano

in applicazione e per gli effetti dell’art. 22, c.4 della Lrt n.10/2010 e s.m.i, sulla base delle risultanze della 

seduta del NUPAV del 18/03/2015, il quale si allega come parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; si evidenzia altresì che in quest’ultime, per le successive fasi di formazione della variante in 

argomento e per le finalità del miglioramento della qualità tecnica dello stesso strumento di pianificazione, 

viene ricordato al Comune di Gavorrano di dare atto delle verifiche indicate nella nota della Regione Toscana, 

rilasciata ai sensi della Lrt n.65/2014 e trasmessa via PEC in data 18/12/2014. 

inoltre dispone 

- la trasmissione del presente provvedimento di verifica all’Autorità Proponente (Comune di Gavorrano) ed ai 

soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nella fase di consultazione prevista all’art. 22 della Lrt 

n.10/2010 e s.m.i. (Ministero per i beni e le attività culturali - sedi decentrate di Firenze e Siena; Regione 

Toscana – sedi delle Direzioni generali di presidenza e di governo del territorio, Azienda Regionale Protezione 

Ambientale per la Toscana - Dipartimento provinciale di Grosseto); 

- che il presente provvedimento di verifica  è immediatamente efficace con decorrenza dalla data di emissione.  

Inoltre si da atto che: 

1) Avverso il presente provedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale 

Amministrativo Regionale secondo le modalità di Legge entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica del presente 

atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di 

avvenuta notifica; 

2) Ai sensi dell'art.2, c.9-quinques della Legge n.241/90 e s.m.i., il presente provvedimento è rilasciato entro il termine 

previsto dalla Legge della Regione Toscana in materia di valutazione ambientale strategica (antecedentemente al 

04/05/2015 ovvero entro 90 giorni dalla data in cui l’Autorità procedente trasmette gli atti di cui allart.22, c.2 della lrt 

10/2010 e s.m.i., corrispondente al 03/02/2015); 

3) Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza pertanto è pubblicato ai sensi della Legge 

69/2009 presso l'albo pretorio informatico dell'Ente e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, nell'apposita sezione 

di "amministrazione trasparente" del sito web della Provincia di Grosseto (www.provincia.grosseto.it). Ai sensi dell’art. 

22, c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.. il provvedimento è pubblicato anche nella sezione “pianificazione e gestione 

territoriale” del stesso sito web della Provincia di Grosseto; 

4) I dati forniti dal titolare dell'autorizzazione sono trattati per fini amministrativi e nel rispetto della normativa sulla 

"Privacy". Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Grosseto, con sede in 

Grosseto - Piazza dante Alighieri n.36,e che il responsabile del trattamento dei medisimi dati è il dirigente dell'Area 

Pianificazione e Gestione Territoriale. Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art.13 del Dlgs 

196/2003 sono contenute nel "Regolamento per la gestione del trattamento dei dati personali" di cui l'interessato potrà 

prendere visione nell'apposita sezione "regolamenti" del sito internet dell'Ente all'indirizzo web 

www.provincia.grosseto.it

Il Presidente del NUPAV 

(Arch. Lucia Gracili)   

Il presente documento è sottoscritto digitalmente  ai sensi del D.lgs 82/2005 e T.U. 445/2000 e conservato 

secondo la normativa vigente negli  archivi della Provincia di Grosseto.

Firmatario Arch. Lucia Gracili.


