
Procedimento di Valutazione Ambientale Strategica  ai sensi dell'art. 23-32 e successivi della L.R. 
10/2010 e s.m.i., relativo alla Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per 
l’individuazione di un’area cimiteriale per inumazione e cremazione di animali d’affezione . 
 
Proponente: Comune di Gavorrano, Politiche ed economia del territorio
Piazza Buozzi n.16, 58023 Gavorrano (GR) 
Posta elettronica certificata (PEC): comune.gavorrano@postecert.it 
 
Autorità procedente: Consiglio del Comune di Gavorrano c/o 
Comune di Gavorrano, Piazza Buozzi n.16, 58023 Gavorrano (GR) 
Posta elettronica certificata (PEC): comune.gavorrano@postecert.it 
 
Autorità competente: NUPAV presso la Provincia di Grosseto, Area Pianificazione Territoriale. 
Via Cavour n.16, 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) o il proponente (P) ha 
predisposto un documento preliminare e lo ha trasmesso con modalità telematiche all’Autorità 
Competente (AC) ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai fini delle 
consultazioni preliminari. In seguito alle osservazioni inviate, il  NUPAV in qualità di Autorità 
competente per la VAS si è espresso nella riunione del 11/03/2013 sul documento preliminare 
della variante al Piano Regolatore Strutturale ed al Regolamento Urbanistico sopra indicato, 
fornendo indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del successivo Rapporto Ambientale 
 
Fase successiva  
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 3 Aprile 2013 è stato pubblicato l'Avviso 
della Proposta di Variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico per l’individuazione 
di un’area cimiteriale per inumazione e cremazione di animali d’affezione per l'avvio delle 
consultazioni di cui all'art. 25 della L.r. 10/2010. A tal fine la documentazione costituita da 
elaborati di progetto, dal rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica, è stata depositata 
presso la sede dell’Autorità Procedente (Comune di Gavorrano) e la sede dell’Autorità Competente 
(Provincia di Grosseto) sopra indicate. 
La variante in esame, che rientra nella tipologia di cui alla lettera “g” dell'art.5 bis, c.1 della L.R. 
12/02/2010, n.10 – varianti agli strumenti ed atti di cui alle lettere “c” e “d” dello stesso comma., 
interessa fisicamente il territorio dei Comune di Gavorrano.  
La variante prevede la localizzazione del cimitero lungo la viabilità di collegamento “SP 142 
casettino Dani” ad est di loc. Casa Fornace, non distante dalla loc. Bivio di Ravi, per un superficie 
complessiva di 14.200 mq. Tale previsione è conseguente ad un’indagine sul territorio comunale e 
sui territori contermini, ed è volta a risolvere la problematica inerente il seppellimento e 
l’incenerimento delle carcasse degli animali d’affezione 
Al termine della fase delle consultazioni (01 Giugno 2013) 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 12/07/2013, disponendo, ai sensi dell’art. 26 comma 3 della LR 
10/2010 e s.m.i., alcuni adeguamenti al Rapporto Ambientale”, alla “Sintesi non tecnica” ed agli 
elaborati della variante in argomento.  
Il Comune di Gavorrano con la Deliberazione n. 15 del 16/12/2013 ha approvato la variante in 
argomento dando atto, nell’ambito di apposita “dichiarazione di sintesi”, dei contenuti essenziali 
del processo decisionale di cui all’art.27, c.2 della LR 10/2010 e s.m.i 
 
 


