COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 425 del 04-07-2017

AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: VARIANTE NORMATIVA AL RU" - ESCLUSIONE
DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART.22 DELLA L.R.
10/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTI:
gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei
dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
la deliberazione di CC n. 8 del 31.3.2017 " APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE
2017-2018-2019"
la deliberazione di GC. n. 42 del 4.4.2017 " ASSEGNAZIONE AI RESPONSABILI DEI
SERVIZI DELLE RISORSE FINANZIARIE 2017/2019 - PEG CONTABILI - A SEGUITO
DELL' APPROVAZIONE DEL BILANCIO D PREVISIONE 2017/201
DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione,
dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 19/12/2014 di nomina del Responsabile del Settore LLPP
Politiche Ambientali;
PREMESSO che il Comune di Scarlino con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 14/03/2017
ha dato avvio al procedimento di variante normativa al Regolamento Urbanistico approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 26/10/2002, variato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 23/01/2014, al fine di adeguare al sopravvenuto contesto normativo regionale ed ai
sopraggiunti studi idraulici ed idrogeologici ai sensi dell'art.17 della L.R. n.65/2014 ed ai sensi
dell'art.21 della disciplina del PIT/PPR;
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 14/03/2017 è stato dato avvio al
procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della L.R. n.10/2010;
DATO ATTO che , ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della L.R.
n.10/2010 , il documento preliminare è stato inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per
l'acquisizione del parere in data 03/05/2017 con numero di protocollo 6267;
ATTESO che i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità proponente e
coinvolti ai sensi dell'art. 22 comma 3 della L.R. n.10/2010, sono risultati i seguenti :
Regione Toscana - Settore Pianificazione del Territorio, Regione Toscana – Autorità di Bacino Toscana
Costa, Regione Toscana - Direzione Ambiente e Energia, Regione Toscana Ufficio Tecnico del Genio
Civile Grosseto, Provincia di Grosseto Area Pianificazione e gestione del territorio, ARPAT Area
Vasta Sud Dipartimento di Grosseto, SEI Toscana, Azienda USL Toscana sud est, Soprintendenza
Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo, Comando Provinciale VVF,
Comune di Gavorrano, Comune di Follonica, Comune di Massa Marittima, Comune di Castiglione
della Pescaia;
VISTO che sono pervenuti i pareri dai seguenti soggetti: ARPAT Area Vasta Sud Dipartimento di
Grosseto ( ns. protocollo 6851 del 12/05/2017), Regione Toscana Genio Civile Toscana Sud (ns.
protocollo 8121 del 08/06/2017);
ESAMINATI i pareri dei soggetti sopraelencati ;
SENTITA l'autorità proponente;
CONSIDERATO che
- il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS della variante normativa al RU
contiene gli elementi previsti dall'allegato 1 della L.R. n.10/2010 e che non sono stati dichiarati impatti
significativi sull'ambiente ;
- che la presente variante si configura prevalentemente come variante normativa di adeguamento a
disposizioni di legge sovraordinate;
- che la variante al RU 2014 è già stata soggetta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), le cui
prescrizioni sono fatte salve dalla presente variante e implementate;
- che una parte delle aree pianificate dalla suddetta variante (comparto 1 in prossimità del porto) con la
presente vengono poste in salvaguardia per approfondirne gli aspetti di sostenibilità ambientale, in
particolare sotto il profilo idraulico e paesaggistico:
- che nel comparto 2 vengono eliminati i parcheggi pubblici da un'area con pericolosità idraulica molto
elevata e che la previsione della circonvallazione sud viene posta in salvaguardia, per problematiche di
tipo idraulico presenti in prossimità del Fosso Aleccione:
- che la variante consiste nei soli adeguamenti normativi alla L.R. n. 65/2014, al nuovo PIT/PPR
approvato con D.C.R. n.37 /2015 e al Regolamento Regionale 64/R/2013;
- che le previsioni urbanistiche contenute nella variante al RU 2014 rimangono immutate, e in taluni
casi ridotte , e sono state già oggetto in tale occasione di Valutazione Ambientale Strategica;
VISTA la legge regionale n. 65/2014 “Norme di governo del territorio”;
VISTA la legge regionale n. 10/2010 “ Norme in materia di valutazione ambientale (VAS) e di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VI)”;
VISTO l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
DETERMINA
1^) in qualità di Autorità competente, DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi dell’art.22 della L.R.10/2010, per i motivi espressi in premessa, la variante
normativa al RU, quale variato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/01/2014;
2^) di rendere nota la conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi del
comma 5 dell’art.22, mediante la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’Autorità competente e dell'Autorità Proponente.
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