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Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica 

(NUPAV)

Allegato: seduta NUPAV del 03/12/2014 

OGGETTO: Provvedimento di verifica di 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 normativa al Piano 

Regolatore Generale (art.24 �zona agricola�), in adeguamento al DPGRT 09/02/2007 n.5/R, 

(regolamento d�attuazione del Titolo IV, Capo III della LRT n.1/2005 e s.m.i. ) ed in 

applicazione della disciplina del Piano Strutturale comunale e del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale 2010. 

Autorità procedente: Comune di Scansano 

Autorità competente: NUPAV della Provincia di Grosseto 

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 programmio 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), 

divalutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza� ; 

Che l�Autorità procedente (Comune di Scansano) con nota del 10/11/2014 prot. 174197 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 Scansano sottoscritta in data 08/11/2013;  

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

- nota di trasmissione del 10/10/2014 prot. 10263 del Comune di Scansano, registrata al prot. Prov.le n. 

174197 del 10/10/2014;  

- la copia della Deliberazione della Giunta del Comune di Scansano n. 82 del 02/10/2014;   

- Documento preliminare per verifica di assoggettabilità a VAS (art.22 e 23 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. 

177897 e 177846 del 17/10/2014 ha trasmesso la documentazione della proposta di variante al PRG in 

oggetto ai soggetti competenti in materia ambientale per acquisirne il parere consultivo entro i successivi 

30 giorni;  
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Che alla scadenza del termine delle consultazioni corrispondente alla data del 15/11/2014, il Presidente 

del NUPAV con nota prot. 201516 del 01/12/2014 ha convocato l�apposita seduta per il giorno 

03/12/2014 per le determinazioni in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS della proposta di 

Variante normativa al Piano Regolatore Generale 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 03/12/2014 che si allegano come parte integrante e sostanziale 

del provvedimento di verifica in oggetto; 

Considerato che il NUPAV nella seduta del 03/12/2014, sulla base delle verifiche istruttorie e degli esiti 

delle consultazioni ha ritenuto che la Variante al PRG in oggetto non rientra nel campo di applicazione 

di cui all'art. 3, lett. b) della LR 10/2010 in quanto gli obiettivi che essa persegue non possono essere 

considerati �modifiche minori� visto che vanno ad interessare tutto il territorio comunale. Considerato 

inoltre che lo stesso NUPAV ha ritenuto che la Variante al PRG rientra nel campo di applicazione 

diretto della VAS (art. 5 bis, c.1, lett g) quale �variante agli strumenti della pianificazione territoriale ed 

atti di governo del territorio;  

Per quanto sopra riportato ed in applicazione dell�art. 22, c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i., con il 

presente provvedimento di verifica si ritiene di assoggettare alla Valutazione Ambientale Strategica 

di cui alla L.r.t n. 10/2010 e s.m.i., la Variante normativa al Piano Regolatore Generale (art.24 

�zona agricola�), in adeguamento al DPGRT 09/02/2007 n.5/R, (regolamento d�attuazione del Titolo IV, 

Capo III della LRT n.1/2005 e s.m.i. ) ed in applicazione della disciplina del Piano Strutturale comunale 

e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2010.   

  

                                                                                                      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. 


