
   

PROVINCIA DI GROSSETO – Are Pianificazione e Gestione Territoriale  
La documentazione relativa alla procedura in oggetto è consultabile presso la U.P. Assetto Idrogeologico e 

NUPAV, in via Cavour 16, 58100 Grosseto;  

Area Pianificazione e Gestione Territoriale 
Via Cavour 16, 58100 Grosseto 

 Tel 0564 484768 – Fax 0564 20845 

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

____________________________________________________________________ 

Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica 

(NUPAV)

Al Sindaco del  

Comune di Campagnatico 

c.a. Area gestione del territorio 

Arch. Roberto Bucci 

comune.camapagnatico@postacert.toscana.it

OGGETTO: Provvedimento di verifica di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all’art. 22, 

c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di P.A.P.M.A.A. della soc. Agr. 

S.Angelo di Vanelli Federico nel  Comune di Campagnatico. Autorità Procedente: Giunta del 

Comune di Campagnatico. Autorità Competente: Provincia di Grosseto.  

In riferimento alla variante in oggetto si trasmette il provvedimento di verifica rilasciato dall’Autorità 

Competente ai sensi dell’art. 22, c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.. e pubblicato nel sito web della 

Provincia di Grosseto all’indirizzo http://www.provincia.grosseto.it/index.php?id=504

Si ricorda che ai sensi dell’art. 22, c.5 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i.. la relativa documentazione deve 

essere pubblicata anche sul sito web dell’autorità procedente.

Cordiali saluti 

                                                                                                      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
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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, 

c.4 della L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di P.A.P.M.A.A. della soc. Agr. 
S.Angelo di Vanelli Federico nel  Comune di Campagnatico. Autorità Procedente: Giunta del 
Comune di Campagnatico. Autorità Competente: 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 Campagnatico) con nota del 10/04/2013 prot. 61808 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 Campagnatico sottoscritta in data 26/02/2013;  
 
Che la documentazione della proposta di variante sopra ricordata è costituita da: 
- il Documento preliminare di Valutazione Ambientale Strategicae suoi Allegati / Cartografia (prot. 

prov. 61808 del 10/04/2013) 
- la copia della Deliberazione della Giunta del Comune di Campagnatico n. 22 del 21/03/2012 (prot. 

prov. 61808 del 10/04/2013);   
- I° Documentazione integrativa (prot. prov. 181514 del 17/10/2013); 
- II° Documentazione integrativa (prot. prov. 17746 del 29/01/2014); 
- Comunicazione del sig. Vanelli Federico (prot. prov. 54685 del 02/04/2014); 
 
Che l’Autorità competente (NUPAV) ai sensi dell’art. 22, c.3 della Lrt 10/2010 e s.m.i con nota prot. 
66383 del 17/04/2013 e successive note integrative n. prot. 65764 e 65764 del 18/04/2014  ha trasmesso 
la documentazione della proposta di P.A.P.M.A.A. 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 18/04/2014 ed in seguito 
al rinnovo della convenzione tra Provincia di Grosseto e Comune di Campagnatico avvenuto il 
01/12/2014, 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 di P.A.P.M.A.A in argomento;  
 
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 di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla L.r.t n. 
10/2010 e s.m.i. la proposta di P.A.P.M.A.A. della soc. Agr. S.Angelo di Vanelli Federico, definendo 
alcune prescrizioni e contestualmente fornendo suggerimenti ai fini del completamento della formazione 
della variante ai sensi della L.r.t. n.1/2005;  
 
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 esclude dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla 
L.r.t n. 10/2010 e s.m.i., la proposta di P.A.P.M.A.A. della soc. Agr. S.Angelo di Vanelli Federico, 
con l’adozione delle prescrizioni e dei suggerimenti riportati nelle risultanze della seduta del NUPAV 
del 03/12/2014, il quale si allega come parte integrante e sostanziale del provvedimento di verifica in 
oggetto.  
  
 
 
 

                                                                                                      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. 
 


