
 
  

 

    
 

 

PROVINCIA DI GROSSETO –  Area Pianificazione e Gestione Territoriale  
La documentazione relativa alla procedura in oggetto è consultabile presso l’Area Pianificazione  Territoriale -  
U.P. Assetto Idrogeologico e NUPAV, in P.za Martiri d’Istia, 1 - 58100 Grosseto;  

 

 

Area Pianificazione e Gestione  Territoriale 
P.zza Martiri d’Istia 1, 58100 Grosseto 

 Tel 0564 484768 – Fax 0564 20845 
 

 ____________________________________________________________________ 
 

Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica 
(NUPAV) 

 
 
 Al Comune di Scansano 

Servizio 4 Servizi per il  Territorio 
Arch. Daniela Giura 
Via XX Settembre , n. 34 
58054 Scansano 
comune.scansano@postacert.toscana.it 
 
 

 
 
OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 24-26 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. 

relativa all’adozione del Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale ai sensi  dell’art.19 della L.R. 
65/2014 di cui Delibera di C.C. n°60 del 10/12/2015 del Comune di Scansano in adeguamento al D.P.G.R. 9 
febbraio 2007 n° 5/R, Regolamento di attuazione del Titolo IV, Capo III (Il territorio rurale) della L.R. 1/20005 
e s.m.i. ed in applicazione della disciplina del P.S. e del P.T.C. provinciale 2010 e presa d’atto del Rapporto 
Ambientale ai sensi dell’art.24 della LR 10/2010. Autorità Procedente: Comune di Scansano. Autorità 
Competente: Provincia di Grosseto.  

 
 
 
In riferimento alla proposta di variante in oggetto si trasmette il parere motivato espresso ai sensi 
dell’art.26 della LRT n.10/2010 e s.m.i. dal NUPAV della Provincia di Grosseto, riunitosi in data del 
18/03/2016 , che contiene le indicazioni tecniche utili per il miglioramento della proposta stessa.  
  
Si ricorda che per la collaborazione prevista dall’art. 26, c.3 della LR 10/2010 e s.m.i., il Nupav si rende 
disponibile a partecipare al miglioramento della variante. Si richiede all’Autorità Procedente di far 
pervenire la “dichiarazione di sintesi” prima che la documentazione di variante venga trasmessa agli 
organi competenti per l’approvazione. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 

                                                                                       Il  Dirigente Area Pianificazione e Gestione territoriale      
        Presidente NUPAV                                                    

                                                                                             Dott. Giampiero Sammuri 
  

 

 
 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la 
normativa vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. 
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