
COMUNE DI GAVORRANO
 

PROVINCIA DI GROSSETO

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 22-01-2018

 
OGGETTO:
VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E REDAZIONE DEL NUOVO
PIANO OPERATIVO COMUNALE: - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART.17 DELLA LR 65/2014 E DELL'ART.21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR -
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA
LR 10/2010 -

 
L’anno duemiladiciotto e questo giorno ventidue del mese di Gennaio , alle ore 13:00 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il SINDACO, ELISABETTA IACOMELLI.
All’appello risultano:
 
    Pres. Ass.
IACOMELLI ELISABETTA   X  
QUERCI GIULIO   X  
BETTACCINI GIORGIA   X  
TUTINI ESTER   X  
TONINI DANIELE   X  
       
       

PRESENTI
N. 5

ASSENTI
N. 0

 
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa PIREDDU ROBERTA, incaricato della redazione del
verbale.
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti
alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

 

 
AREA POLITICHE ED ECONOMIA DEL TERRITORIO

URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
N°  2018/4

 
OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E REDAZIONE DEL NUOVO
PIANO OPERATIVO COMUNALE: - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.17
DELLA LR 65/2014 E DELL'ART.21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR - AVVIO DEL
PROCEDIMENTO PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA LR 10/2010 -
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE
 
 
PREMESSO:
 
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 è stato approvato il Piano Strutturale
del Comune di Gavorrano;
 
CHE con delibera del Consiglio Comunale n. 10  del 22/04/2009 è stato approvato il Regolamento
Urbanistico del Comune di Gavorrano,
 
CHE con delibera della Giunta Comunale n° 103 del 21/9/2015 è stata manifestata la volontà
dell’Amministrazione Comunale di procedere alla redazione di variante generale del Piano Strutturale
ed alla redazione del Nuovo Piano Operativo in conformità a quanto previsto dalla LR 65/14 ed alla
disciplina del PIT/PPR;
 
CHE con determina del n° n°426 del 22/9/2017 del responsabile dell'area 3,  Politiche ed Economia del
territorio, è stato affidato tale incarico;
 
CHE l'articolo 17 della LR 65/2014 prevede la disposizione di un atto di avvio del procedimento da
trasmettere agli altri soggetti istituzionalmente interessati, al fine di acquisire eventuali apporti tecnici;
 
CHE per gli strumenti soggetti a VAS ai sensi dell'articolo 5 bis della LR 10/2010, l'avvio del
procedimento è effettuato contemporaneamente all'invio del documento di cui all'art.23,della medesima
LR 10/2010.
 
CHE l'atto di avvio ai sensi dell'articolo 17 della LR 65/14 contiene:
a) La definizione degli obiettivi della variante e delle azioni conseguenti, nonché la previsione degli
effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici alla luce del nuovo PIT/PPR;
b) Il quadro conoscitivo di riferimento con particolare riferimento alle componenti del patrimonio
territoriale ai sensi dell’articolo 3, comma 2 della L.R. 65/2014,
c) L’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico
specificandone la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
d) L’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi
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comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione della variante generale al piano strutturale,
ed alla redazione del nuovo piano operativo comunale;
e) Il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione
della variante generale al PS ed al nuovo PO;
f) L’individuazione del Garante dell’informazione e della partecipazione responsabile dell’attuazione
del programma anzidetto;
 
CHE sono stati predisposti gli elaborati per l'atto di avvio della variante generale al PS e per la
redazione del nuovo PO composti da:
• documento di avvio del procedimento ai sensi dell'art.17 e dell'art.31 della LR 65/2014;
• documento preliminare di VAS ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010;
• elaborato grafico a supporto della documentazione;
parti integranti del presente atto;
 
RITENUTO di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA) al fine della
consultazione nel procedimento di VAS previsto all' art.23 della LR 10/2010, come di seguito riportati:
• Regione Toscana – Dipartimento Politiche territoriali e ambientali;
• Provincia di Grosseto – Settore Pianificazione del territorio
• Regione Toscana – Ufficio del genio Civile di Grosseto;
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
• Azienda USL n°9;
• ARPAT Dipartimento di Grosseto;
• ATO rifiuti;
• Autorità di bacino del Fiume Ombrone;
• Autorità idrica toscana;
• Acquedotto del Fiora spa;
• Consorzio 5 Toscana Costa;
• Consorzio 6 Toscana Sud;
• Comuni confinanti: Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scarlino.
 
VISTI gli artt. 16 e seguenti della legge regionale 10 novembre 2014, n.65;
 
VISTO l'art.31 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65;
 
VISTO l’art. 228 della legge regionale 10 novembre 2014, n.65;
 
VISTO l’art. 21 della disciplina del PIT con specifica considerazione dei valori paesaggistici;
 
VISTA la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10;
 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000;
 
 

DELIBERA
 
1) DI DARE AVVIO al procedimento di variante generale al Piano Strutturale ed alla redazione del
nuovo Piano Operativo Comunale,al fine di adeguarli al sopravvenuto contesto normativo regionale ai
sensi dell'art.17 della LR 65/2014 e ai sensi dell'art.21 della disciplina del PIT/PPR;
 
2) DI DARE AVVIO al procedimento di valutazione ambientale strategica per la variante generale al
Piano Strutturale e alla redazione del nuovo Piano Operativo Comunale sottoponendola alla procedura

3/7Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 22-01-2018

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 25-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



di vas ai sensi dell’art. 23 della legge regionale 10/2010;
 
3) DI INDIVIDUARE quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA) :
• Regione Toscana – Dipartimento Politiche territoriali e ambientali;
• Provincia di Grosseto – Settore Pianificazione del territorio
• Regione Toscana – Ufficio del genio Civile di Grosseto;
• Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo;
• Azienda USL n°9;
• ARPAT Dipartimento di Grosseto;
• ATO rifiuti;
• Autorità di bacino del Fiume Ombrone;
• Autorità idrica toscana;
• Acquedotto del Fiora spa;
• Consorzio 5 Toscana Costa;
• Consorzio 6 Toscana Sud;
• Comuni confinanti: Massa Marittima, Castiglione della Pescaia, Roccastrada, Scarlino.
 
4) DI TRASMETTERE il presente atto di avvio, ai sensi dell'art. 17 della LR 65/2014 alla Regione
Toscana, Settore Assetto del territorio, ed alla Provincia di Grosseto, Settore Pianificazione del
territorio, quali soggetti istituzionalmente competenti al fine di acquisire apporti tecnici;
 
5) DI TRASMETTERE il presente atto di avvio, ai sensi dell’art. 21 della disciplina del PIT – PPR alla
Regione Toscana, Settore paesaggio, ed alla competente Soprintendenza Archeologica Belle arti e
Paesaggio per le Province di
Siena, Arezzo e Grosseto,
 
6) DI TRASMETTERE il presente avvio del procedimento all' Ufficio del Garante della
comunicazione e della partecipazione della Regione Toscana;
 
7) DI TRASMETTERE il presente atto di avvio, ai sensi dell'art.23 della LR 10/2010, al Nucov di
Massa Marittima quale all'autorità competente in materia di Vas, convenzionato con il Comune di
Gavorrano;
 
8) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 18 della legge regionale 10
novembre 2014, n. 65, è l’Arch. Massimo Padellini, avente il ruolo di Responsabile dell'area 3 -
Politiche ed Economia del territorio;
 
9) DI DARE ATTO che il Garante dell'informazione e della partecipazione è la Rag. Stefania Pepi
avente il ruolo di Responsabile dell'area 1, Organizzazione e affari generali;
 
10) DI PUBBLICARE sul sito web del Comune di Gavorrano, la documentazione di cui al presente
atto di avvio del procedimento;
 
11) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile
poiché non comporta riflessi diretto o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;
 
12) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'
art. 134 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
 

4/7Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 22-01-2018

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 25-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/



 
 
 

COMUNE DI GAVORRANO
Provincia di Grosseto

 
 
 

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4/2018
 

 
 
OGGETTO: VARIANTE GENERALE AL PIANO STRUTTURALE E REDAZIONE DEL
NUOVO PIANO OPERATIVO COMUNALE: - AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL'ART.17 DELLA LR 65/2014 E DELL'ART.21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR -
AVVIO DEL PROCEDIMENTO PROCEDURA DI VAS AI SENSI DELL'ART. 23 DELLA
LR 10/2010 -

 
 
 
 

SERVIZIO: AREA POL ED ECON TERRITORIO
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49, 1° comma, e dell’art. 147 bis del Decreto Legislativo
n.267/2000, verificata la rispondenza della proposta in esame alle leggi e norme regolamentari
vigenti, attinenti alla specifica materia si esprime parere Favorevole.
 

 
 
 
 

Eventuali note e prescrizioni:  
 
 
 
 
 
Gavorrano, 16-01-2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
  PADELLINI MASSIMO
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LA GIUNTA COMUNALE
 
VISTA la proposta di delibera sopra riportata;
 
DATO ATTO che nei confronti della stessa sono stati espressi tutti i pareri prescritti dall’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione;
 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi
 

DELIBERA
 

Di approvare in ogni sua parte la suddetta proposta di deliberazione.
 
Dopo di che,
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

RISCONTRATA l’urgenza;
Con ulteriore votazione unanime e palese, ai sensi dell'art.  134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 

DELIBERA
 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.
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 Deliberazione GIUNTA COMUNALE n. 7 del 22-01-

2018

Approvato e sottoscritto

Il SINDACO
IACOMELLI ELISABETTA

Il SEGRETARIO GENERALE
PIREDDU ROBERTA

 
 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune Gavorrano ai
sensi dell’art. 3-bis del CAD.

 

7/7Deliberazione di Giunta Comunale N. 7 del 22-01-2018

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI GAVORRANO ed e'
conservato dalla stessa, almeno fino al 25-05-2020. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e' possibile utilizzare il servizio disponibile all'url:
https://cs.urbi.it/padbardecode/


