Comune di Campiglia Marittima
Segreteria Generale

DETERMINAZIONE del DIRIGENTE
Settore: Assetto del Territorio

Numero 146

del

06/04/2016

OGGETTO: Piano attuativo di iniziativa privata Comparto D5.1/2 Loc. La Monaca. Proponente:
Salumificio Patrone S.a.s. di Patrone Lorenzo & C. AVVIO PROCEDURA DI
ASSOGGETTABILITA' A VAS.
IL DIRIGENTE
PREMESSO quanto segue:
- in data 23/03/2016 Prot. 5703 la ditta "Salumificio Patrone S.a.s. di Patrone
Lorenzo & C.", in qualità di proprietario dell'area identificata al Catasto Terreni al
Foglio 63 mappale 512 ha presentato istanza di approvazione del Piano attuativo
denominato "Ambito D5.1/2 Loc. La Monaca";
- il Piano attuativo in parola attua sostanzialmente le previsioni urbanistiche della
variante al previgente P.R.G. approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 24 del 26/04/2006, volta all'ampliamento della superficie produttiva esistente dei
P.I.P. in Loc. Campo alla Croce e La Monaca;
- tale variante urbanistica contiene la "Valutazione degli Effetti Ambientali" redatta ai
sensi della L.R.T. n. 1/2005 dall'istituto di ricerca Ambiente Italia, incaricato esterno;
- le previsioni di ampliamento dell'ambito produttivo in Loc. La Monaca risultano
inoltre già valutate a livello attuativo nell'ambito della Variante al PIP approvata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 12/09/2007 contenente la
Valutazione degli effetti ambientali di cui alla Direttiva 42/2001/CE;
- il Comune di Campiglia M.ma è dotato di Piano Strutturale d'Area redatto ai sensi
dell'art. 17 della L.R. 01/2005, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 37 del 26.03.2007;
- il Comune di Campiglia M.ma è dotato di Regolamento Urbanistico d'Area redatto ai
sensi dell'art. 55 della L.R. 01/2005, adottato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 48 del 12.05.2010, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 54 del 20.06.2011 e pubblicato sul BURT n. 34 del 24.08.2011;
- nell’ambito del procedimento di approvazione del Regolamento Urbanistico vigente
è stato espletato il processo di valutazione integrata, ai sensi dell’articolo 11 della
legge regionale n° 1/2005 e del Regolamento n° 4/R approvato con DPGR del 9
febbraio 2007, ma non è stata espletata la Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) in quanto allora non obbligatoria;

Ufficio Proponente: Urbanistica - Operatore: Giorgetti Annalisa

-

all’interno della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico è stata effettuata
una valutazione approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste
anche per l’area in questione;

DATO ATTO che il procedimento di Valutazione integrata svolto durante la
predisposizione del Regolamento Urbanistico riassume i profili della valutazione
ambientale strategica, tanto che:
- fra gli elaborati costitutivi sono riconoscibili gli elaborati prescritti per la VAS ossia il
Rapporto Ambientale e la Sintesi Non tecnica redatti in conformità alla Direttiva
Europea CE/42/2001 e delle disposizioni nazionali in materia di VAS D.lgs
152/2006 e s.m.i.;
- la partecipazione del pubblico è stata garantita in apposite fasi e strumenti, come
emerge nelle relazioni del garante della comunicazione e del Responsabile del
procedimento allegate alle Deliberazioni di adozione e approvazione del
Regolamento Urbanistico;
- sono state consultate le autorità competenti in materia ambientale durante il
procedimento di formazione dell’atto di governo, nelle forme e modalità esplicitate
nelle medesime relazioni già menzionate;
DATO ATTO che i piani attuativi sono strumenti della pianificazione urbanistica e, in
quanto tali, sono "atti di governo del territorio" ai sensi dell'art. 10 della L.R.T. n. 65/2014;
RILEVATO che, seppure il procedimento di Valutazione integrata svolto durante la
predisposizione del Regolamento Urbanistico riassuma i profili della valutazione
ambientale strategica, il testo normativo vigente della LRT n. 10/2010 prevede quanto
segue:
- art. 5 bis comma 1° gli atti di governo del territorio di cui all'art. 10 della L.R.T. n.
65/2014 sono sottoposti a VAS;
- art. 5 bis comma 2° "Non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i
piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo
strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca
l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di
edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi
degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle
trasformazioni previste.";
- il Piano attuativo in parola definisce il quadro di riferimento per l’autorizzazione di
progetti, risultando quindi compreso fra quelli di cui all’art. 5 comma 3° lett. c della
LRT n. 10/2010, e pertanto subordinato alla preventiva verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in merito alla significatività degli effetti
ambientali secondo le disposizioni di cui all’art. 22 della stessa Legge;
- per effetto dell'art. 22 comma 4° bis, per gli atti di governo del territorio il
provvedimento di verifica è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte
dell'organo competente;
- le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le
motivazioni dell'eventuale esclusione della VAS e le eventuali prescrizioni, sono
rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'autorità procedente o del
proponente e dell'autorità competente;
OSSERVATO pertanto che il procedimento di adozione del piano attuativo suddetto risulta
soggetto a verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) e deve essere espletato con le modalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n°
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10/2010 con la redazione di un documento preliminare che illustra il piano attuativo e che
contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento di eventuali impatti significativi
sull’ambiente;
VISTO che tra la documentazione progettuale trasmessa per via telematica in riferimento
al Piano Attuativo Comparto D5.1/2 Loc. LA MONACA è presente il "Documento
preliminare di verifica di assoggettabilità a V.A.S." redatto ai sensi dell'art. 22 della
LRT n. 10/2010 predisposto dall'Ing. Mario Niccolai, tecnico incaricato dal proponente,
secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della stessa legge;
DATO ATTO che con delibera della Giunta comunale n° 128 del 18/11/2014, era stata
individuata, per i piani/programmi sottoposti a procedura di VAS e VIA, la cui approvazione
è di competenza dell’Amministrazione Comunale :
- quale “autorità procedente” il Consiglio Comunale,
- quale “autorità competente” il Dirigente del Settore Assetto del Territorio Arch.
Alessandro Grassi;
RILEVATO che:
- per il processo di VAS, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 18-19-20
della legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti che devono essere
consultati tenendo conto del territorio interessato, della tipologia di piano o
programma e di tutti gli interessi pubblici coinvolti;
- l'ambito territoriale oggetto del piano attuativo in parola non ricade all'interno di
aree a vincolo paesaggistico nè all'interno vi sono presenti beni culturali, di
cui al D. Lgs n. 42/2004;
- considerata l’entità del piano, i soggetti e gli enti individuati ai sensi dell'art. 18 e 9
della LRT n. 10/2010 per il confronto e la concertazione, risultano essere i seguenti:
- Regione Toscana – Direzione "Ambiente ed energia"
- Regione Toscana – Direzione "Difesa del suolo e protezione civile"
- Regione Toscana - Direzione "Urbanistica e politiche abitative"
- Provincia di Livorno – U.S. Mobilità Trasporti e Pianificazione
- Provincia di Livorno - U.S. LL.PP. e Infrastrutture
- Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana
Costa
- ASA Spa
- S.E.I. Toscana (ATO Toscana Sud)
- ARPAT – Piombino
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino
CONSIDERATO che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà
concludersi entro 45 giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell’art.
22 della L.R. 10/2010, concordando con il proponente il termine inferiore ai previsti
novanta giorni, facoltà prevista dall'art. 22 comma 4 della LRT n. 10/2010;
RITENUTO di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al
procedimento di VAS del Piano Attuativo in argomento;
RITENUTO di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione per
velocizzare le tempistiche di avvio delle consultazioni con i soggetti competenti sopra
citati;
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VISTI in tal senso il Decreto Legislativo 267/2000, i vigenti regolamenti di Contabilità e dei
Contratti, nonchè la deliberazione G.C. n° 60 del 10-06-2015 avente per oggetto
“Approvazione PEG 2015 / 2017”.
DETERMINA
1) di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di dare avvio a far data dal 23/03/2016 al procedimento Valutazione Ambientale
Strategica del Piano attuativo denominato "Ambito D5.1/2 Loc. La Monaca";”,
sottoponendolo alla procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’articolo 22 della
legge regionale n° 10/2010;
3) di individuare, ai sensi degli articoli 18-19-20 della legge regionale n° 10/2010, i
seguenti soggetti competenti per il confronto e la concertazione:
- Regione Toscana – Direzione "Ambiente ed energia"
- Regione Toscana – Direzione "Difesa del suolo e protezione civile"
- Regione Toscana - Direzione "Urbanistica e politiche abitative"
- Provincia di Livorno – U.S. Mobilità Trasporti e Pianificazione
- Provincia di Livorno - U.S. LL.PP. e Infrastrutture
- Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana
Costa
- ASA Spa
- S.E.I. Toscana (ATO Toscana Sud)
- ARPAT – Piombino
- Consorzio di Bonifica 5 Toscana Costa
- Azienda USL 6 Val di Cornia – Piombino
4) di dare compiutezza all’avvio del procedimento mediante l’invio ai soggetti competenti in
materia ambientale del documento preliminare ed allegati di verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica della variante al piano urbanistico attuativo,
predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010, secondo i criteri
individuati nell’Allegato 1 alla stessa legge;
5) di dare atto che il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà
concludersi entro 45 giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell’art.
22 della L.R. 10/2010;
6) di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari;
7) di rendere immediatamente eseguibile la presente determinazione per velocizzare le
tempistiche di avvio delle consultazioni con i soggetti competenti sopra citati;
8) di dare atto che il presente provvedimento è detenuto dall’Ufficio Segreteria e
trasmesso in copia all’Ufficio Contabilità per gli adempimenti di competenza.
9) di dare atto che lo stesso sarà pubblicato all’Albo Pretorio Telematico ai sensi di legge.
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Movimento

Esercizio

Capitolo

Movimento

Importo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Assetto del Territorio
(Grassi Alessandro)
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C.Costo

