
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, al Regolamento Urbanistico e 
Piano Attuativo Bacino del Gesso - del Comune di Roccastrada per recepimento del “Piano 
delle Attività Estrattive di Recupero delle aree escavate e riutilizzo dei residui recuperabili 
della Provincia di Grosseto” (PAERP).  
 
Proponente: Comune di Roccastrada, Settore 6 (Servizi al Territorio, Sviluppo Sostenibile), Corso 
Roma 8, 58036 Roccastrada (GR) e soc. proponenti. 
Posta elettronica certificata (PEC): comune.roccastrada@postacert.toscana.it 
 
Autorità procedente: Consiglio del Comune di Roccastrada c/o 
Comune di Roccastrada, Corso Roma 8, 58036 Roccastrada (GR)  
Posta elettronica certificata (PEC): ): comune.roccastrada@postacert.toscana.it 
 
Autorità competente: NUPAV presso la Provincia di Grosseto, Area Pianificazione e Gestione 
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 05/12/2013 sul documento preliminare 
della variante al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico sopra indicato, fornendo 
indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del successivo Rapporto Ambientale 
 
Fase successiva  
In seguito all’adozione della Variante al Piano Strutturale, al Regolamento Urbanistico e Piano 
Attuativo Bacino del Gesso per recepimento del “PAERP” il Comune di Roccastrada ha avviato la 
fase delle consultazioni di cui all'art. 25 della L.r. 10/2010, stabilendone il termine temporale nel 
giorno 28 Novembre 2014.  
La variante che, quindi, interessa la pianificazione di settore relativa alle attività estrattive (cave) 
del Settore I, si inserisce nel contesto della Variante Generale di revisione della strumentazione 
urbanistica del Comune di Roccastrada ed include anche la previsione di una Zona D e di un 
impianto di produzione di energia da biomasse vegetali per ridurre il consumo di energia 
convenzionale da parte delle attività manifatturiere di trasformazione locale connesse alla filiera 
del gesso. La variante in esame, che rientra nella tipologia di cui all'art.5 bis, della L.R. 
12/02/2010, n.10,  interessa fisicamente il territorio dei Comune di Roccastrada.  
 
Al termine della fase delle consultazioni 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 22/12/2014, fornendo indicazioni finalizzate al miglioramento della proposta di 
variante ai sensi dell’art. 26 comma 2 della LR 10/2010 e s.m.i.. 
Il Parere Motivato sopra citato è stato trasmesso in data 24/12/2014 all’Autorità Procedente 
(Comune di Roccastrada) per le attività ed i provvedimenti di competenza previsti all’art. 26, 
comma 3 e art.27 della LR 10/2010 e s.m.i..  
 
 
 


