
Strumenti e Atti n 10/2011 

                                                                                                                                                                            

            Al           Sindaco del Comune di Monte  
                 Argentario 
                                                                                    Piazzale dei Rioni, 8 
                                                                                    58019 PORTO S. STEFANO 

                                                                       e, p.c.   Alla Regione Toscana    
                                                                                    Direzione Generale delle                                             
                                                                                    Politiche Territoriali e Ambientali      
                                                                                    Via di Novoli,  n. 26                                   
                                                                                    50127 FIRENZE 

OGGETTO: D.C.C. n. 31 del 09.05.2013 – Adozione Variante al P.S. del Comune di 
Monte Argentario area in Loc. “Boccadoro – Cala Galera”- Avvio fase consultazione 
rapporto ambientale procedura V.A.S. Art. 24 LRT 10/2010 : Contributi e osservazioni. 

In riferimento alla deliberazione in oggetto ed alla relativa documentazione trasmessa con 
nota protocollo n 15452 del 14/06/2013, si fa presente che la documentazione inviata è 
carente dei seguenti elaborati indicati nella deliberazione di adozione dei quali si chiede la 
trasmissione:  

• Studio di incidenza della variante al P.S. relativa ad una zona artigianale in località 
Boccadoro; 

• Tutti gli elaborati relativi alle indagine geologico-tecnica relativa al progetto di variante 
al P.S. in località Boccadoro ; 

Comunque, per quanto rilevabile dalla documentazione inviata, sulla base di quanto 
indicato all’art. 17 e all’art. 27 della legge R.T. 3 gennaio 2005, n. 1, e dell’art. 25 della 
LRT 10/2010 si presentano le osservazioni ed i contributi  di seguito riportati riservandosi 
di presentare ulteriori eventuali osservazioni e contributi una volta ricevuta la 
documentazione mancante.  

Si rileva che nella Relazione, al comma 2 ”La L.R.1/2005 e il procedimento di formazione”, 
il  Comune intende ricorrere, per la variante in oggetto, alle procedure   relative all’Accordo 
di Pianificazione ai sensi dell’art. 21 della L.R. 1/2005 e dell’art. 44 delle Norme Tecniche 
di Attuazione del Piano Strutturale. A tal proposito si evidenzia che tale variante non va a 
modificare quanto previsto dal PTC vigente e, qualora non modifichi anche il PIT, non si 
rileva la necessita di ricorrere all’Accordo di Pianificazione in quanto lo stesso si rende 
necessario solo nel caso che la variante determini contestuali modifiche agli  strumenti 
della pianificazione territoriale della Provincia e/o della Regione.  
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In riferimento alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si ricorda  il rispetto 
delle disposizioni normative di  cui alla L.R. 10/10 e s.m.i., circa la nomina dell’’Autorità 
Competente, al fine di una efficace funzione amministrativa.  

Cordiali saluti 
      

            Il  Responsabile dello Sviluppo del 
             Territorio e Energie Rinnovabili

                    Arch. Lucia Gracili 

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.

Area Pianificazione Territoriale 
Programmazione Territoriale 
U.P.  Strumenti e Atti Territoriali 
Il  Responsabile dello Sviluppo  del Territorio e Energie Rinnovabili  è l’Arch Lucia Gracili  e-mail 
l.gracili@provincia.grosseto.it 
Il Referente della U.P. Strumenti e Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail  r.fommei@provincia.grosseto.it
Gli atti  sono a disposizione presso l’Ufficio competente: U.P. Strumenti e Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 
0564/484770/785 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.



Strumenti e atti  n. 010/2011

OGGETTO: : D.C.C. n. 31 del 09.05.2013 – Adozione Variante al P.S. del Comune di 
Monte Argentario area in Loc. “Boccadoro – Cala Galera”- Avvio fase 
consultazione rapporto ambientale procedura V.A.S. Art. 24 LRT 10/2010.  - 
Trasmissione parere U.P. Aree Protette e Biodiversità. 

                                                                                                    Al Comune di Monte Argentario 
                                                                                            Piazzale dei Rioni, 8 
                                                                                            58019 Monte Argentario 

                                                                                e, p.c.  Alla Regione Toscana    
                                                                                            Direzione Generale delle                                             
                                                                                            Politiche Territoriali e Ambientali      
                                                                                            Via di Novoli,  n. 26                                   
                                                                                            50127 FIRENZE 

In riferimento alla vostra nota prot. n. 21995 del 03/09/2013, con la quale è stato 

trasmesso lo Studio di Incidenza relativo alla variante di cui all’oggetto, si trasmette in 

allegato copia  del  parere della U.P. Aree Protette e Biodiversità prot.171951 del 

07/10/2013. 

                                                                        Il Responsabile Sviluppo del Territorio  
                                                                                    e Energie Rinnovabili 
                                                                                       Arch. Lucia Gracili 

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.

   

Area Pianificazione Territoriale 
Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili 
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali 
Contatti: 
Il  Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili  
Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it. 
Gli atti  sono a disposizione presso  l’Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - Tel. 
0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00.
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