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di Valutatone e Verifica (N.U.CO.V.V.)
VERBALE RIUNIONE dell'11 settembre 2013

OGGETTO:

"Variante

3

-

Modifiche

alle

Schede

Trasformazione" del Regolamento Urbanistico vigente

delle

Aree

di

II N.U.CO.V.V. (da ora poi "Nucleo"), il quale è Autorità Competente per la VAS
per la variante in oggetto indicata, si compone dei seguenti tecnici che sono
stati individuati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 196 del
05.09.2013:

1.

l'Ing. Luigi Madeo, Dirigente del Settore LL.PP in qualità di Presidente;

2.

l'Arch. Stefano Mugnaini, Funzionario P.O. del Settore 3;

3.

il Dott. Ticci Fabio, A.P. del Settore 3 in qualità di componente esperto.

Il Presidente, come previsto all'Alt 2, c.2, del Disciplinare nomina quale
segretario verbalizzante il Geom. Elisabetta Tronconi, I.T.D. del Settore 3.

I componenti suddetti si sono riuniti in data odierna,alle ore 9,00, per avviare il
procedimento della verifica di assoggettabilità a V.A.S. della suddetta Variante.

II Nucleo ha ricevuto in data 10.09.2013, prot. int. n. 3231,

dal soggetto

proponente, in questo caso il Responsabile del procedimento di Variante,

l'Arch.

Domenico

Melone

quale

Dirigente

del

Settore

3,

il

documento

preliminare per la verifica di assoggettabilità ai sensi della L. 10/2010 con s.m.i.
apportate dalla L.R.T. 06/2012.

Il Nucleo, verificato il documento stesso, ritiene che:

1)

il

documento

preliminare

contenga

gli

elementi

necessari

all'accertamento così come previsto all'allegato 1 della L.R.T. 06/12;

2) il documento sia esaustivo in relazione agli approfondimenti sugli aspetti
delle caratteristiche degli Ambiti soggetti a Variante e degli eventuali
impatti che queste caratteristiche potrebbero comportare rispetto alle
vantazioni già riportate nella V.A.S. allegata allo strumento urbanistico
vigente.

3) II documento consenta di iniziare le consultazioni così come disposto al
comma 2 e comma 3 dell'ari. 22 della LRT 06/12;

Per quanto sopra il Nucleo determina di inviare tempestivamente ai soggetti
competenti in materia ambientale il suddetto documento preliminare al fine

dell'acquisizione, entro trenta giorni dal ricevimento, dei loro eventuali pareri
prima della propria pronuncia in merito alla assoggettabilità a V.A.S. della
presente Variante 3.

Il Nucleo, presa visione del

documento preliminare,

ritiene di inviarlo con il

presente verbale ai soggetti competenti che sotto si elencano:
1. A.S.L. n. 9diGrosseto;
2. A.R.P.A.T. di Grosseto;

3. Soprintendenza di Siena;
4. Regione Toscana;
5. Provincia di Grosseto;

6. Autorità di Bacino Toscana Costa con sede a Livorno;
7. Consorzio di Bonifica Alta Maremma con sede a Venturina (LI);

La seduta si conclude alle ore 10,00.

I Componenti:

xjretario verbalizzante:

