
Città di Grosseto
Settore: AMBIENTE
Servizio: GESTIONE CICLO RIFIUTI E IMPATTO AMBIENTALE

Disposizione n° 282 del 10/05/2021

Oggetto: Disposizione di esclusione di assoggettabilità a V.A.S. - Variante semplificata al Piano
Attuativo Area di trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista  la  Direttiva  2011/42/CE  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  del  27/06/2001  concernente  la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (valutazione ambientale strategica).

Visto il  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 156, e successive modificazioni  recante “Norme in materia
ambientale” e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto.

Vista  la  legge  regionale  n.10/2010  “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) e successive modifiche ed integrazioni.

Visto in particolare l’art. 26 comma 1, della L.R.T 10/2010 che dispone: “L’autorità competente svolge le
attività tecnico-istruttorie, valutando tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni pervenute a
seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro novanta giorni dalla scadenza del
termine di cui all’articolo 25, comma 2.”.

Vista  la  legge  regionale  65/2014  “Norme  per  il  governo  del  territorio”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

Viste le D.G.C n. 181/2012, D.G.C n. 297/2012, D.G.C. n. 267/2014, D.G.C. n. 9/2015, D.G.C. n. 85/2016,
D.G.C. n. 439/2015, DD n. 922/2017, D.G.C. n. 365/2017 e D.G.C. n. 57/2019, inerenti la composizione ed
il funzionamento della Commissione VAS.

Vista l’istanza, presentata con nota prot. n. 37812 del 12 marzo 2021, dal Dr. Federico Moscatelli, in qualità
di  amministratore  unico  e  legale  rappresentante  della  Proponente  Società  RICASOLI  GREEN
IMMOBILIARE SRL, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 22
della L.R.T. 10/2010 della “Variante semplificata al Piano Attuativo Area di trasformazione “TR_16A” Via
Alberto Sordi, Casalone”;

Richiamato il parere motivato n. 3 del 23.04.2021 della Commissione Tecnica VAS allegato alla presente
come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse nel sopra menzionato parere, a seguito del quale è stata
dichiarata dalla competente Commissione Tecnica VAS la non assoggettabilità a procedura VAS ai sensi
dell’art. 22 Della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;

Vista la Disposizione Dirigenziale n. 679 del 12.10.2010 a seguito della quale viene conferito allo scrivente
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l’incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa assegnando, al contempo, le funzioni di vicario del
Dirigente,  per  lo  svolgimento delle  funzioni  di  Responsabile  del  Servizio “Gestione Ciclo dei  Rifiuti  e
Impatto Ambientale”, ai sensi dei vigenti cc.cc.nn.ll. e dell'art. 6 del Regolamento interno P.O.;

DICHIARA

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non sussistono gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al
presente  provvedimento,  in  capo  all'istruttore  ed  estensore  materiale  dell'atto,  nè  in  capo  al
Responsabile del procedimento e/o Dirigente firmatario dell'atto medesimo;

DISPONE

per le motivazioni espresse in premessa, di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la
Variante semplificata al Piano Attuativo Area di trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone.

Il Funzionario Responsabile
Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale

Arch. Alessandro Bisdomini
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