
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica  ai sensi dell'art. 23-32 e successivi della L.R.
10/2010 e s.m.i.,  relativo al  Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale del
Comune di Scansano   

Proponente  /  Autorità  procedente:  Comune  di  Scansano,  c/o  Via  XX  Settembre  34,  58054
Scansano (GR) - Posta elettronica certificata (PEC): comune.scansano  @p  ostacert.toscana.it 

Autorità competente: NUPAV presso la Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione del
Territorio, Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto. 
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

Fase preliminare
Ai  sensi  dell'art.23  comma  1  della  LR  10/10  l'autorità  procedente  (AP)  ha  predisposto  un
documento preliminare e lo ha trasmesso con note prot. Prov. 44335 e 44368 del 18/03/2015 e con
modalità telematiche all’Autorità Competente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale ai
fini delle consultazioni preliminari queste utili per fornire indicazioni tecniche per la definizione dei
contenuti del successivo Rapporto Ambientale. La fase di consultazione è terminata il 04/05/2015 e
nella  riunione  del  NUPAV  del  05/06/2015  l'Autorità  competente  ha  trasmesso  al  Comune  di
Scansano  gli  esiti  della  consultazione  che  contiene  anche  le  indicazioni  tecniche  utili  per
l'impostazione e la definizione di contenuti del successivo Rapporto Ambientale. 

Fase successiva 
Ai fini dell’avvio delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.r. 10/2010, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana n.51 del 23 Dicembre 2015 è stato pubblicato l'Avviso dell’adozione del
Piano Operativo con Variante parziale al Piano Strutturale (PS) del Comune di Scansano. Con l'atto
di governo il Comune intende modificare parzialmente la disciplina del  Piano Strutturale vigente
con l'obiettivo di valorizzare la storica diversità dei territori, di consolidare e valorizzare le attività
agricole  mantenendo  l’articolazione  e  caratterizzazione  paesaggistica  secondo  i  principi  della
sostenibilità paesistico-ambientale, promuovere il turismo con lo sviluppo per poli ricettivi integrati
Con la formazione del Piano Operativo si attuano le strategie del PS attraverso scelte di tutela,
valorizzazione e sviluppo del territorio in linea con le disposizioni vigenti in materia. 
La variante in esame, che rientra nella tipologia di cui all'art.5, c.2, lettera b) e b) bis della L.R.
12/02/2010, n.10,  interessa fisicamente l'intero territorio del Comune di Scansano. 

Al termine della fase delle consultazioni ed in seguito alle osservazioni pervenute, il NUPAV, in
qualità  di  Autorità  competente per  la  VAS, ha espresso il  parere motivato di  competenza nella
riunione  del  18/03/2016,  fornendo  indicazioni  finalizzate  al  miglioramento  della  proposta  di
variante ai sensi dell’art. 26 comma 2 della LR 10/2010 e s.m.i.. 
Il  Parere  Motivato  sopra  citato  è  stato  trasmesso  in  data  18/03/2016  all’Autorità  Procedente
(Comune di Scansano) per le attività ed i provvedimenti di competenza previsti all’art. 26, comma 3
e art.27 della LR 10/2010 e s.m.i.. 
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