
PROVINCIA
di GROSSETO

Area Territorio e Ambiente
Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente

AVVISO PUBBLICO  del 20 Ottobre 2021

PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA  PUBBLICAZIONE E CONSULTAZIONE AI SENSI
DELL’ART.14 DEL D.L.GS. N.152/2006

                                    

La Provincia di Grosseto, con sede in Piazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto (GR), rende noto  

1)  che,  ai  sensi  dell’art.14  del  D.Lgs.152/2006  e  s.m.i.  ai  fini  della  procedura  di  Valutazione  Ambientale
Strategica,  si  dà  avvio  alla  pubblicazione  e  consultazione  del  piano  di  seguito  denominato  e  di  cui  alla
Deliberazione del Consiglio della Provincia di Grosseto n.38 del 24/09/2021:

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto. Adeguamento e conformazione al
PIT-PPR, di cui agli art 31 della L.R. n. 65/2014 e art. 21 della disciplina dello stesso piano paesaggistico
regionale. Adozione art. 19, 20 e 31 della L.R. n. 65/2014 e art. 8, c.6 della L.R. 10/2010 in materia di
V.A.S..

2) che ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.  il procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.  e  ai sensi
dell’art. 87 della L.R. 30/2015 s.m.i. con particolare riferimento ai contenuti strategici del Piano che potrebbero
interferire con i siti Rete Natura 2000, tenuto conto dei relativi obiettivi di conservazione.

3) che si sono individuati, in riferimento alle disposizioni nazionali e regionali in materia di V.A.S: 
a) quale proponente, il Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente della
Provincia di Grosseto; 
b) quale Autorità Procedente per la VAS, il Consiglio della Provincia di Grosseto;
c)  quale  Autorità  Competente  per  la  VAS,  il  NUVAP (nucleo  unificato  provinciale  di  valutazione
ambientale) della Provincia di Grosseto con sede in Piazza Martiri d’Istia n.1 in Grosseto (GR); 

4) che in data 31/10/2021 è stata presentata istanza di VAS all’Autorità Competente indicata al sopra riportato
punto 3c;

5) che il Piano riguarda l’intero territorio della Provincia di Grosseto di cui se ne riporta una breve descrizione e
dei suoi possibili effetti ambientali:
Il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTC) è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si
conformano le politiche provinciali, i piani e i programmi di settore provinciali, gli strumenti della pianificazione
territoriale  e  gli  strumenti  della  pianificazione  urbanistica  comunali.  Si  configura  come  piano  territoriale  e
strumento di programmazione, anche socio-economica, della provincia.
Il PTC si compone di un quadro conoscitivo del patrimonio territoriale provinciale e di una parte dispositiva
(distinta in “statuto” e “strategie”) che contiene i principi e le regole per l’utilizzazione e la riproduzione degli
elementi del patrimonio territoriale nonché le linee progettuali dell’assetto territoriale e delinea la strategia dello
sviluppo del territorio ed in particolare del territorio rurale. 
Il PTC assume come obiettivi generali quelli della legislazione (L.R. n.65/2014) e della pianificazione regionale
(PIT/PPR) con specifico riferimento alle invarianti territoriali, integrandoli con ulteriori obiettivi di particolare
rilevanza per il territorio provinciale, che sono emersi anche dal confronto con i Comuni. 
Obiettivi più specifici del PTC sono:



- consolidare e prevedere una nuova articolazione dei contenuti del vigente PTC ritenuti importanti ai fini
della conoscenza e della tutela del territorio provinciale, che possono costituire un supporto per gli atti di
governo territoriali dei comuni ed elementi di approfondimento alla scala di maggiore dettaglio rispetto a
quella desunta dal PIT/PPR; 
- riconoscere e promuovere l’attività agricola come attività economico-produttiva, valorizzare l’ambiente
e il paesaggio rurale e perseguire il contenimento del consumo di suolo agricolo anche limitandone la
frammentazione ad opera di interventi non agricoli.
-  disciplinare  gli  interventi  sul  territorio  rurale  tenendo  conto  di  una  caratterizzazione  territoriale
formulata in linea con le intervenute disposizioni ed atti regionali.  
-  fornire indirizzi, criteri e regole finalizzate alla tutela e valorizzazione delle risorse del patrimonio
territoriale provinciale con approfondimenti specifici in materia di acque minerali, di sorgente e termali,
di  beni  geologici  (geositi),  di  aree  boscate,  ma anche in  tema di  idoneità  della  localizzazione degli
impianti di smaltimento e recupero rifiuti, di gestione delle aree a rischio di incidente rilevante per la
sicurezza dei cittadini 

Dall’analisi qualitativa contenuta nel rapporto ambientale risulta che il PTC potrebbe produrre effetti distinti in:
ambientali, paesaggistici, territoriali, economici, sociali, relativi al patrimonio culturale e paesaggistico e sulla
salute umana. 
Nello specifico i possibili effetti di tipo ambientale che potranno essere prodotti dal PTC sono: 

- Migliorare la compatibilità tra l’utilizzo e lo sviluppo del territorio e la naturale dinamica degli assetti
idrogeologici
- Maggiore tutela ambientale e sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture
- Migliorare gli l’equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici
- Ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali compromessi
- Stabilizzazione e consolidamento dei territori fragili e instabili
- Messa in sicurezza idraulica compatibile con il recupero degli ambiti fluviali e del loro ecosistema
- Migliore stato degli equilibri idrogeologici, morfologici e vegetazionali dei litorali e dei sistemi dunali
-  Migliore  stato  di  conservazione  degli  elementi  caratterizzanti  il  territorio  ed  il  paesaggio  delle
Bonifiche
- Innalzare i  livelli  di  tutela e la qualità della fruizione collettiva delle aree di  carsismo agli  ambiti
sinkhole, al patrimonio speleologico ed ai “geositi
- Incremento dell’’uso sostabile della risorsa acqua e migliorare i livelli di tutela dei corpi idrici
- Maggiore razionalizzazione e ottimizzazione dell’uso della risorsa acqua disponibile
- Contenere e minimizzare i nuovi consumi di suolo il recupero degli ambiti degradati
-  Migliori  livelli  di  sicurezza  ambientale  e  territoriale  legati  alla  presenza  di  impianti  a  rischio  di
incidente rilevante 
- Migliori livelli di sviluppo delle reti di fruizione lenta del territorio e del paesaggio
- Garantire lo sviluppo sostenibile della geotermia improntata su criteri di compatibilità ambientale e
paesaggistica
- Incremento dei livelli di tutela della risorsa “bosco” e dei sui specifici ecosistemi
- Incremento della qualità ecosistemica degli ambienti fluviali, degli ecosistemi ripariali, degli ecosistemi
costieri e dei differenti sistemi della rete ecologica
 Innalzare i livelli di tutela dei siti e degli habitat meritevoli di conservazione 
- Recupero, tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali
- Maggior tutela e manutenzione delle risorse ambientali e degli elementi di naturalità - Incremento della
sostenibilità ambientale delle trasformazioni del territorio provinciale. 

6) La documentazione di piano, il rapporto ambientale (comprensivo dello studio di incidenza), e la sintesi non
tecnica  sono  depositati  per  la  pubblica  consultazione  presso  la  Provincia  di  Grosseto  –  Area  Territorio  e
Ambiente, Piazza Martiri d’Istia 1 in Grosseto. La stessa documentazione è inoltre consultabile all’indirizzo web
dell’Autorità  procedente  http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=1494 ed  a  quello  dell’Autorità
competente http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=504 (sottosezione “procedure in corso”). 

Ai sensi  dell’art.14 del  D.Lgs.152/2006  e in riferimento ai  contenuti  dell’art.25 della L.R. 10/2010,  entro il
termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (contestualmente pubblicato in pari
data  anche  sul  BURT  n  42,  parte  II,  del  20/10/2021),  chiunque  abbia  interesse  può prendere  visione  degli

http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=1494
http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=504


elaborati relativi al piano sopra indicato, del relativo rapporto ambientale (comprensivo dello studio di incidenza)
e della sintesi non tecnica, e presentare proprie osservazioni anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi
e valutativi.
L’indirizzo per la presentazione delle osservazioni è il seguente: 
Provincia di Grosseto, Piazza Dante Alighieri n.35, 58100 Grosseto
PEC:  provincia.grosseto@postacert.toscana.it

                                                                                                     Il Dirigente
                                                                                             Ing. Gianluca Monaci                                
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