COPIA

COMUNE DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)
AREA TECNICA
SERVIZIO URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 74/UT del 17/03/2017
Oggetto: Procedura di verifica di assoggettabilità semplificata ai sensi dell'art. 5, comma 3 ter,
della l.r. 10/2010 - variante al piano attuativo per l'area di produzione, lavorazione e deposito
terricci in loc. Pietramora.

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 17/03/2017 al 31/03/2017 al n. 288 del Registro delle Pubblicazioni
Il Rsponsabile del Servizio
F.to Stefani Marzia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Lì ...................
Il Responsabile del Servizio
Stefani Marzia

PREMESSO che:
 con Deliberazione del C.C. n. 21 del 31.05.2012 e successivo decreto sindacale del
01.03.2013 è stato individuato un Nucleo Tecnico Comunale (NTC), competente in
materia di VAS in applicazione della LRT n. 10/2010;
 con deliberazione del C.C. 29 gennaio 2016, n. 04 è stato adottato il piano attuativo
relativo all’area per la produzione, lavorazione e deposito terricci in loc. Pietramora,
efficace a seguito della pubblicazione, sul BURT n. 12 del 23.03.2016, dell’avviso
contenente la mancata presentazione delle osservazioni;
 con istanza presentata al protocollo generale dell’Ente al n. 5015 in data 26.07.2016, la
Sig.ra Piccinetti Maria Pia, Legale Rappresentante della Soc. Agricola 2000, con sede in
Pitigliano (Gr), S.R. Maremmana Km 45300 e il Sig. Biondi Alessandro, hanno richiesto
l’approvazione della variante al piano attuativo sopra richiamato;
 ai sensi dell’art. 5, comma 3 ter, della LRT 10/2010 che testualmente recita: “Nei casi di
varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche
alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere
all'autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità semplificata al fine
di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità
procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si
esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro
trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa.” la variante in oggetto è soggetta
alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata;
ATTESO che con nota di prot. n. 1533 del 07.03.2017, è stata trasmessa all’autorità competente
la relazione motivata redatta ai sensi della richiamata disposizione, al fine di verificare se la
variante in oggetto comporti impatti sull’ambiente ed esprimere, con provvedimento motivato,
l’esclusione o l’assoggettabilità della stessa a VAS;
PRESO ATTO che l’Autorità Competente ha emesso il provvedimento di esclusione della variante
in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in data 09.03.2017, di cui al
verbale del NTC n. 01, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
ATTESO che la presente proposta non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3/2013;
VISTO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale
strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata
ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
VISTA la LRT 65/2014 “Norme per il governo del territorio”;
VISTO l’art. 42 d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente riportate:
1. DI PRENDERE ATTO del provvedimento motivato di esclusione della variante al piano
attuativo, concernente l’area per attività di produzione, lavorazione e deposito terricci in
loc. Pietramora, adottato con D.C.C. n. 4 del 29.01.2016 ed efficace dalla data di
pubblicazione dell’avviso della mancata presentazione delle osservazioni sul BURT n. 12
del 23.03.2016, dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della l.r. 12 febbraio
2010, n. 10, espresso dal NTC quale autorità competente, di cui al verbale n. 01 del
09.03.2017, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. DI PROCEDERE alla pubblicazione sul sito web del Comune della decisione motivata del
NTC, quale autorità competente, di esclusione della suddetta variante al piano
attuativo dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della l.r. 12 febbraio 2010,
n. 10;
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