
Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Provincia di Grosseto

ORIGINALE

Servizio Associato Urbanistica e Ambiente

DETERMINAZIONE N. 941 DEL 13-07-2022

Oggetto: Parere motivato di compatibilità ambientale dell'Autorità competente (NUV) in merito a
procedimento di VAS relativo al Piano attuativo presentato dalla soc. agr. "Arillo" nel Comune di Massa
Marittima

Atto originale in formato digitale.
Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)
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Unione di Comuni montana Colline Metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Provincia di Grosseto

IL RESPONSABILE

VISTO l’articolo 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
VISTA la legge regionale 27 dicembre 2011, n.68, con particolare riguardo all’articolo 67 e seguenti che riguardano la

trasformazione delle Comunità montane in Unioni di Comuni ed i relativi effetti;
RICHIAMATO l’atto costitutivo dell’Unione di Comuni montana “Colline Metallifere” (UCmCM), sottoscritto in data

14 dicembre 2011 presso il Comune di Massa Marittima Rep.n.9933 del Segretario comunale, ed acquisito al protocollo
dell’Unione stessa al n.1 del 16/12/2011, conservato in atti;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale toscana n.56 del 9 febbraio 2012, con il quale è stata

estinta la Comunità montana “Colline Metallifere” ed è stato disposto il subentro nei relativi beni e rapporti dell’Unione di
Comuni, in attuazione delle norme sopra indicate della L.R.n.68/2011;
RICHIAMATO il vigente Statuto dell’UCmCM, entrato in vigore il giorno 27 settembre 2020, a seguito  di adozione

con deliberazioni dei Consigli Comunali di Massa Marittima n.22 del 16/04/2020, di Monterotondo Marittimo n.3 del
29/05/2020, di Montieri n.26 del 19/06/2020 e di Roccastrada n.29 del 08/06/2020, ed a seguito dell’approvazione finale
del consiglio dell’Unione con deliberazione n.14 del 27/08/2020;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’UCmCM, approvato con Deliberazione del Consiglio n.9 del

27/06/2019;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio dell’UCmCM n.33 del 21/12/2021 di approvazione del DUP e del

Bilancio 2022-2024;
VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva n.1 del 11.01.2022 di adozione del PEG 2022/2024 e del Cruscotto della

Performance 2022;
VISTO il Decreto del Presidente dell’UCmCM n.20 del 1 dicembre 2020, con il quale è stato nominato il Dirigente

preposto al vertice tecnico ed amministrativo dell’Unione;
VISTO l’Art.6 dello Statuto dell'UCmCM in cui, tra gli altri, è indicato il Servizio "Urbanistica-Ambiente-Catasto

boschi" (SUrbAm), oggetto di gestione associata della stessa Unione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'UCmCM n.58 del 22.09.2020 con cui è stato approvato il Progetto

Operativo Gestionale (POG) relativo al SUrbAm;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dell’UCmCM (ROUS) ed i suoi allegati,

approvato con Deliberazione della Giunta Esecutiva n.64 del 22/09/2020 e successive modifiche ed integrazioni, queste
ultime adottate Deliberazione della Giunta Esecutiva n.91 del 11/12/2020;
VISTA la Determinazione n.1410 del 17/12/2020 con cui il Dirigente ha conferito al sottoscritto Ing. Antonio Guerrini

l'incarico di direzione e responsabilità del SUrbAm, attribuendo altresì la Posizione Organizzativa;
VISTO il Decreto n.24 del 18/12/2020 del Presidente dell'UCmCM con cui si stabiliscono le disposizioni operative e

l'avvio della gestione associata "Urbanistica-Ambiente-Catasto boschi";
VISTE le Deliberazioni delle Giunte Comunali di Massa Marittima n.204 del 22/11/2020, di Monterotondo M.mo n.79

del 19/11/2020 e n.91 del 16/12/2020, di Montieri n.69 del 02/12/2020, di Roccastrada n.97 del 25/11/2020 di
assegnazione del personale ai servizi associati e vista la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell'UCmCM n.89 del
22/12/2020 di acquisizione del personale assegnato dai suddetti Comuni;

* * * * *
TUTTO CIO’ PREMESSO:

ATTESO CHE, a seguito dell’avvio del procedimento del Piano attuativo presentato dalla soc. agr. “Arillo” nel Comune
di Massa Marittima, approvato con D.G.C.n.8 del 25.01.2022, è stata contestualmente avviata la procedura di cui all’Art.23
della L.R.n.10/2010 e s.m.i., ovvero la fase preliminare di VAS della variante anzidetta;

VISTA la Deliberazione della Giunta Esecutiva dell’UCmCM n.1/2021 che, in materia di VAS, istituisce il Nucleo di
Valutazione (NUV) e ritenuto il sottoscritto Responsabile del SUrbAm di nominare, per il procedimento in oggetto, i
seguenti membri:
Presidente: Ing. Antonio Guerrini;
Membro effettivo: Arch. Alessandra Contino;
Membro effettivo: Geol. Simone Fiaschi;

DATO ATTO CHE, nell’ambito del procedimento in oggetto, al NUV sono stati trasmessi i seguenti elaborati:

a) fase di avvio del procedimento:
-Deliberazione della Giunta Comunale n.8 del 25.01.2022 di avvio del procedimento;
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-Documento Preliminare di VAS, predisposto ai sensi dell’art.23 della L.R.n.10/2010;
-Atto di Avvio del Procedimento redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art.17 comma 1 della

L.R.n.65/2014;
-Elaborati costituenti il Piano attuativo;
-le osservazioni, contributi e pareri pervenuti dagli S.C.A. nella fase preliminare;

b) fase di adozione:
-Deliberazione del Consiglio Comunale n.51 del 18.11.2021 di adozione del Piano attuativo;
-Elaborati di VAS (redatti dallo Studio STALF di Follonica), predisposti ai sensi dell’art.24 della L.R.n.10/2010:
-Rapporto Ambientale
-Sintesi non tecnica

c) fase delle consultazioni, in cui sono non state presentate osservazioni al piano adottato;

d) fase di approvazione: non essendo state presentate osservazioni, in base all’Art.111, comma 5, secondo periodo,
della L.R.n.65/2014, non è prevista la approvazione del piano in sede di Consiglio Comunale.

VISTO, a seguito dell’esame istruttorio da parte del NUV della suddetta documentazione, il Verbale a tale scopo redatto
in data 13.07.2022, in cui, ai sensi dell’Art.26 c.1 della L.R.n.10/2010, lo stesso NUV esprime “parere motivato di
compatibilità ambientale” del Piano attuativo in oggetto, in quanto ha nel suo complesso effetti non significativi nei
confronti delle risorse ambientali;

RITENUTO il sottoscritto Responsabile del SUrbAm, per quanto sopra esposto, di prendere atto delle risultanze del
Verbale del NUV redatto in data 13.07.2022 ed allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

di recepire, con il presente atto, le risultanze del Verbale del NUV redatto in data 13.07.2022, allegato al1)
presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

di pubblicare, ai sensi dell’Art.28 c.1 e c.2 della L.R.n.10/2010, l’avviso dell’avvenuta approvazione del2)
piano sul BURT ed altresì di pubblicare la decisione finale, costituita dal provvedimento di approvazione del piano e
dal Parere motivato, sul sito web dell’UCmCM e sul sito web del Comune di Massa Marittima, con l’indicazione
della sede ove è possibile prendere visione del piano approvato.

Il Responsabile
Antonio Guerrini
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