
 Settore Ambiente
 Servizio Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale

Grosseto, 19 Aprile 2021

     Al Servizio Pianificazione Urbanistica

c.a del Funzionario  Responsabile

Dott.ssa Elisabetta FRATI

E, P.C.             Al Presidente della Commissione Tecnica VAS

Dott. Michele ANGELI

- Loro sedi -

Oggetto: Comunicazione di archiviazione del procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità

a VAS della  “Variante al Regolamento Urbanistico per l’individuazione di percorsi pedonali  e

ciclabili nel Comune di Grosseto. Tratto Le Colonne-Principina mare”

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 LRT 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 modiche ed
integrazioni.

Tenuto conto che la VAS è un processo volto a assicurare che, nella formazione e approvazione di
un  P/P,  siano  presi  in  considerazione  gli  impatti  significativi  sull’ambiente  che  deriveranno
dall’attuazione  dello  stesso  e  che  l’autorità  competente  e  i  soggetti  competenti  in  materia
ambientale contribuiranno a garantire la sostenibilità dello strumento valutato.
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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.

Premesso che: 
-  al  Presidente  della  Commissione  Tecnica  VAS è  pervenuta,  con  nota  prot.  n.163077  del  17
dicembre  2020,  istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS della
“Variante  al  Regolamento  Urbanistico  per  l’individuazione  di  percorsi  pedonali  e  ciclabili  nel
Comune di Grosseto. Tratto Le Colonne – Principina a Mare”;

- è stato pubblicato il documento preliminare e relativi allegati sul sito web comunale nell’apposita
sezione  dedicate  alle  procedure  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  ed è  stato comunicato  ai
componenti della Commissione Tecnica VAS il link per la visione e consultazione del documento
preliminare e dei relativi elaborati grafico-normativi della variante di cui trattasi;

- la variante è soggetta, ai sensi dell’art.14 della LRT 65/2014, al procedimento di VAS con le
modalità della LRT 10/2010;

Dato atto che con nota prot. n. 2282 del 8 gennaio 2021, è stata convocata la Commissione Tecnica
VAS per il giorno 12 gennaio 2021 e in tale data la variante è stata illustrata ai componenti della
Commissione, come da verbale agli atti;

Visto che con nota prot. n. 5351 del 13 gennaio 2021, è stato richiesto ai soggetti competenti in
materia  ambientale  (SCA) e ai  competenti  uffici  comunali  il  parere sul documento preliminare,
specificando il link per la visione e consultazione del medesimo, al fine di acquisirne il parere entro
30 giorni;

Rilevato che in relazione a tale consultazione sono pervenuti i seguenti contributi tecnici:
- prot. n. 10901 del 22/01/2021 - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale;
- prot. n. 16291 del 1/02/2021 -  Consorzio 6 Toscana Sud;
- prot. n. 19491 del 8/02/2021 – Arpat;
- prot. n. 20181 del 9/02/2021 – Acquedotto del Fiora;
- prot. n. 20348 del 9/02/2021 – Genio Civile Toscana Sud;
- prot. n. 22945 del 12/02/2021 – Settore Ambiente-Servizio Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale;

Dato atto che gli altri SCA coinvolti nel procedimento e gli uffici comunali individuati non hanno
inviato il loro contributo.

Considerato che:
-  con  nota  prot.  n.  27225  del  22  febbraio  2021,  è  stata  inoltrata  dal  Soggetto  Proponente,  al
Presidente della Commissione Tecnica VAS, richiesta di sospensione della procedura di verifica di
assoggettabilità  a  VAS  causa  verifiche  ed  approfondimenti  tecnici  necessari  emersi  nel  corso
dell’iter istruttorio;

- con nota prot. n. 32399 e nota prot. n. 32459 del 3 marzo 2021, è stata comunicata ai componenti
della Commissione Tecnica VAS ed ai Soggeti Competenti in materia Ambientale la sospensione
dei termini della procedura in applicazione dell’art. 2, comma 7, della L. 241/1990 e s.m.i.;
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Dato  atto che  trascorsi  i  30  giorni  di  sospensione  dei  termini  il  soggetto  proponente  non  ha
presentato istanze di proseguimento dell’iter procedurale;

Per le motivazioni di cui sopra, 

COMUNICA

L’archiviazione del procedimento amministrativo in argomento ai sensi e per gli effetti  della L.
241/1990 e s.m.i.

Il Funzionario Responsabile
Servizio Gestione del diclo dei rifiuti e impatto ambientale

Arch. Alessandro Bisdomini
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