COMUNE DI SUVERETO
Prov. Livorno

COPIA DI DETERMINAZIONE AREA ASSETTO DEL
TERRITORIO E AMBIENTE
Numero 439 Del 09-12-14
Reg. generale 439

Oggetto:

AVVIO PROCEDURA ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI
ART. 22 L.R.T. 10/2010 INERENTE IL PIANO ATTUATIVO
E PROGRAMMA MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE PER
REALIZZAZIONE DI CANTINA IN LOCALITA' BELVEDERE

IL RESPONSABILE
Premesso che
- la società “I Mandorli di Pasquetti Massimo &. C. Società Agricola Snc”, presentava con nota
prot. 9018 del 10.12.2013 ed integrazioni con nota prot. 3167 del 09.05.2014, Piano Urbanistico
Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale inerente la realizzazione di una
cantina in località Belvedere di Suvereto;
- la medesima società presentava con nota prot. 8179 del 17.11.2014 Documento Preliminare
Ambientale e relativi allegati per la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale
strategica ai sensi dell’art. 22 della L.R.T. 10/2010, inerente il Piano Urbanistico Attuativo e
Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale di cui sopra;
Osservato 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° 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 il documento preliminare ambientale ed allegati di verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo
Ambientale per la realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto, presentato con nota prot.
8179 del 17.11.2014, dalla società “I Mandorli di Pasquetti Massimo &. C. Società Agricola Snc”, ai
sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010 secondo i criteri individuati nell’Allegato 1 della
stessa legge;
Dato atto che con delibera della Giunta comunale n° 64 del 17.09.2012, era stata individuata, per i piani,
programmi la cui approvazione è di competenza dell’Amministrazione Comunale:
- quale “autorità procedente” il Consiglio Comunale,
- quale “autorità competente” la Commissione del Paesaggio (di cui agli artt. 88-89 della L.R.
1/2005) integrata dal Tecnico Comunale geom. Carlo Sodi che avrà anche la funzione di
Responsabile del Procedimento;
Considerato che:
il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato ai sensi della legge regionale 1/2005 con
delibera del Consiglio comunale n° 19 del 03.04.2007;
il Comune di Suvereto è dotato di Regolamento Urbanistico approvato ai sensi della legge regionale n°
1/2005 con delibera del Consiglio comunale n° 25 del 14.06.2011;
il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di pubblicazione del relativo
avviso sul BURT n° 4 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;
comunque all’interno della valutazione integrata del Regolamento Urbanistico è stata effettuata una
valutazione approfondita degli effetti ambientali delle trasformazioni previste anche per il territorio rurale
e aperto;
Rilevato:
che ai sensi del DLgs 152/06 è necessario sottoporre il piano urbanistico attuativo per la realizzazione
di una cantina in località Belvedere di Suvereto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica
(VAS);
che il predetto piano attuativo è pertanto subordinato alla verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi dell’articolo 22 della L.R.T. 10/2010;
Rilevato:
che per il processo di VAS per il piano attuativo, anche alla luce di quanto previsto dall’articolo 20
della legge regionale n° 10/2010, occorre individuare i soggetti competenti in materia ambientale;
che considerata l’entità del piano i soggetti e gli enti con competenze ambientali individuati per il
confronto e la concertazione, possono essere individuati nei seguenti:
a) Enti territorialmente interessati:
- Regione Toscana
- Regione Toscana – Ufficio Genio civile di Livorno
- Provincia di Livorno
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente
interessati:
- Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana Costa
- ATO Rifiuti
- ASA Spa
- Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Pisa
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Dipartimento Vigili del Fuoco di Livorno.
- ARPAT
- Azienda USL 6 Val di Cornia;
- Autorità Bacino Fiume Toscana Costa.
Considerato che il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà concludersi entro novanta
giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010;
Ritenuto di provvedere in merito mediante la presente determinazione, dando avvio al procedimento di
VAS al Piano Urbanistico Attuativo in argomento;
Visti:
- la legge 03.04.2006 n° 152 e smei;
- la legge regionale n° 1/2005 e smei;
- la legge regionale n° 10/2010 e smei;
-il D. Lgs. n° 267/2000 e smei;

DETERMINA
1) di dare avvio a far data dal 24.11.2014 al procedimento di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale
Strategica del Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale per la
realizzazione di una cantina in località Belvedere di Suvereto, presentato dalla società “I Mandorli di
Pasquetti Massimo &. C. Società Agricola Snc”, sottoponendolo alla procedura di verifica di
assoggettabilità ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010;
2) di individuare, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale n° 10/2010, i seguenti soggetti competenti
in materia ambientale:
a) Enti territorialmente interessati :
- Regione Toscana
- Regione Toscana – Ufficio Genio civile di Livorno
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- Provincia di Livorno
b) Strutture pubbliche competenti in materia ambientale e della salute per livello istituzionalmente
interessati:
- Autorità Idrica Toscana - Sede della Conferenza territoriale N° 5 Toscana Costa
- ATO Rifiuti
- ASA Spa
- Soprintendenza dei Beni Architettonici e Paesaggistici di Pisa
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
- Dipartimento Vigili del Fuoco di Livorno.
- ARPAT
- Azienda USL 6 Val di Cornia;
- Autorità Bacino Fiume Toscana Costa.
3) 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 del Piano Urbanistico Attuativo e Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale,
predisposto ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale n° 10/2010, secondo i criteri individuati
nell’Allegato 1 alla stessa legge.
4) di dare atto che il suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dovrà concludersi entro
novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010.

Il Responsabile
f.to MICALIZZI ANTONINO

Copia della presente determinazione composta di n.
fogli è pubblicata in data odierna
all’albo pretorio per dieci (10) giorni consecutivi ai sensi del punto 4 del dispositivo della
delibera G.C. n. 20 del 17.01.1997. N.
Registro Pubblicazioni.
Il presente atto acquista efficacia il 10-12-2014, giorno successivo all’affissione all’Albo
Pretorio.
Suvereto, 09-12-14

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.toPARADISO TERESA TEODOLINDA
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