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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO  : 

- Che il Comune di Suvereto è dotato di Piano Strutturale approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 19 del 03/04/2007; 

- Che il Comune di Suvereto è inoltre dotato di Regolamento Urbanistico approvato 

con  Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 14/06/2011; 

- Che il Comune di Suvereto con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 

28/04/2016 ha inoltre approvato la Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico finalizzata alla realizzazione di un parco termale in località 

Notri e Montepeloso di Suvereto; 

- Che il Regolamento Urbanistico è divenuto pienamente efficace a seguito di 

pubblicazione del relativo avviso sul BURT n° 4 del 24.08.2011; 

- Che con Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 17/09/2018 

l’Amministrazione Comunale di Suvereto ha dato formale avvio del procedimento 

alla formazione primo Piano Operativo di cui all’art. 95 della LRT 65/2014 (avvio 

del procedimento congiunto di cui all’art. 17 della L.R.T. 65/14, art. 23 della LRT 

10/2010 ed art. 21 della disciplina del PIT); 

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 71 del 16.12.2019 il Comune di 

Suvereto promuoveva l’avvio dei procedimenti urbanistico, valutazione ambientale 

strategica e conformazione del PIT/PPR per la formazione del Piano Strutturale 

Intercomunale ai sensi dell’art. 94 della L.R.T. 65/2014 tra i Comuni di San 

Vincenzo (Capofila), Sassetta e Suvereto;  

- Che con Delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 23.12.2019 il Comune di San 

Vincenzo (Capofila) unitamente ai Comuni di Suvereto e Sassetta ha dato formale 

avvio del procedimento alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale; 

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 17.09.2020 il Comune di 

Suvereto approvava una Variante semplificata al Regolamento Urbanistico ai sensi 

degli Artt. 30 e 32 della LRT 65/2014 per aree interne alla Stazione Elettrica 380/132 

Kv in località Forni; 

- Che con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2022 il Comune di Suvereto 

approvava una Variante semplificata contestuale ali vigenti Piano Strutturale e 

Regolamento Urbanistico ai sensi degli Artt. 30 della LRT 65/2014 per la previsione 

di opere pubbliche; 

 

RICHIAMATI : 

- il Piano per l’Indirizzo Territoriale (PIT) approvato con Deliberazione di Consiglio 

Regionale n. 72 del 24.07.2007 e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno (PTCP) 

approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 231 dell’11.12.2008 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- l’integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano 

paesaggistico, adottata con Deliberazione Consiglio Regionale 2 luglio 2014, n.58; 

 

VISTA la seguente disciplina che regolamenta la formazione  degli strumenti della 

pianificazione territoriale ed urbanistica: 

- L.R.T. n° 65 del  10 novembre 2014 e ss.mm.ii.; 



 

- L.R.T. n° 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii.; 

- la disciplina del P.I.T. approvato con deliberazione Consiglio Regionale Toscano 

n° 37 del 27 marzo 2017; 

- il Regolamento 9 febbraio 2007 n° 2/R e ss.mm.ii.; 

- il Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n° 42; 

- Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968; 

- Decreto Legislativo 152 del  3.04.2006; 

- L.R.T. 21  del  21.05.2012  e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 17 del 14.02.2022 ad oggetto "Atto 

di indirizzo per la formazione e l’approvazione di Variante contestuale al Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti produttivi 

nell’ambito del territorio rurale e aperto ha disposto quanto segue  : 

1) Di accogliere la proposta presentata dalla Società MTP Srl, legale rappresentante 

Maurizio Gubitosa, pervenuta a mezzo PEC in data 25.11.2021 e registrata al 

protocollo generale del comune al n.11125 del 25.11.2021, inerente l’attivazione di 

una specifica variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Suvereto 

(Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico),con il fine di consentire 

l’ampliamento dell’attività produttiva esistente nei pressi della via comunale delle 

Pianacce, unendo i due stabilimenti produttivi in essere, per realizzarvi ulteriori 

fabbricati per l’esercizio di attività di lavorazione e trasformazione materie 

plastiche (produzione di compound e tubi in PVC plastificato), e quindi esprime il 

proprio assenso a che venga iniziato il percorso di formazione e approvazione della 

variante contestuale al Piano Strutturale ed al Regolamento urbanistico per 

l’ampliamento dell’insediamento produttivo in questione, ivi inclusa la redazione 

della Valutazione Ambientale Strategica e delle indagini geologico-tecniche ed 

idrogeologiche previste dalla vigente legislazione; 

2) Di porre a carico del soggetto richiedente le spese tecniche necessarie per la 

redazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per la 

formazione e l'approvazione della variante contestuale al Piano Strutturale ed al 

Regolamento urbanistico per l’ampliamento dell’insediamento produttivo, ivi 

inclusa la redazione della Valutazione Ambientale Strategica e delle indagini 

geologico-tecniche ed idrogeologiche previste dalla vigente legislazione; 

3) Di fornire al Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente il seguente 

indirizzo : 

a) richiedere a tecnici esterni di fiducia dell’Ente preventivi di spesa per la 

redazione degli elaborati tecnici e della documentazione necessaria per la 

formazione e l'approvazione della variante contestuale al Piano Strutturale ed al 

Regolamento urbanistico in questione al fine di determinare la somma totale 

occorrente per l’affidamento dei seguenti incarichi da porre a carico del 

richiedente : 

-  incarico per la redazione di variante urbanistica contestuale - del P.S. e del 

R.U. di cui alla L.R.T. 65/2014; 

-  incarico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica e attività di 

partecipazione di cui alla L.R. 10/2010, di supporto alla variante contestuale 

al P.S. ed al R.U., 

-     incarico per la redazione delle indagini geologico-tecniche ed idrogeologiche 

di supporto alla variante contestuale al P.S. ed al R.U.; 

b) una volta ricevuti i preventivi di spesa comunicare al soggetto richiedente la 

somma totale che dovrà essere corrisposta dallo stesso al Comune per la 

copertura delle spese necessarie per l’affidamento degli incarichi suddetti; 



 

4) Di far espressamente salvo il potere dell'Amministrazione dei verificare e vagliare 

in sede di procedimento la completezza degli elaborati tecnici e documenti 

afferenti alla variante in argomento e di chiedere tutte le integrazioni e/o 

rettifiche che in corso di istruttoria si rendessero necessarie nel rispetto della 

normativa vigente sempre a cura e spese del soggetto richiedente; 

5) Di autorizzare il funzionario Responsabile dell’Area Assetto Territorio e 

Ambiente alla definizione degli atti consequenziali e successivi adempimenti 

previsti dalla legge per l’affidamento degli incarichi e raggiungere 

l’approvazione della variante contestuale al Piano Strutturale (P.S.) ed al 

Regolamento Urbanistico (R.U.); 

 

DATO ATTO che sono stati affidati i seguenti incarichi ; 

-  incarico all’Arch. Giovanni Parlanti per la redazione di variante urbanistica 

contestuale - del P.S. e del R.U. di cui alla L.R.T. 65/2014; 

-   incarico all’Arch. Gabriele Banchetti per la redazione della Valutazione 

Ambientale Strategica di cui alla L.R. 10/2010, di supporto alla variante 

contestuale al P.S. ed al R.U., 

-     incarico al  Geol. Emilio Pistilli di Geoprogetti Studio Associato,  per la 

redazione delle indagini geologico-tecniche ed idrogeologiche di supporto 

alla variante contestuale al P.S. ed al R.U.; 

 

RICHIAMATI : 

- l’art. 17, comma 1, della LRT 65/2014, il quale dispone in merito all’avvio del 

procedimento urbanistico per la formazione della Variante contestuale al Piano 

Strutturale e al Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti 

produttivi nell’ambito del territorio rurale e aperto;  

- l’art. 17, comma 2, della LRT 65/2014, il quale dispone che l’avvio del 

procedimento di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e 

urbanistica soggetti a VAS, ai sensi dell’art. 5 bis della LR 10/2010 e s.m.i. è 

effettuato contemporaneamente all’invio del documento preliminare di cui all’art. 

23, comma 2 della medesima LRT 10/2010 e s.m.i.; 

 

APPURATO che per la formazione della Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico in argomento del Comune di Suvereto è necessario 

avviare  congiuntamente il procedimento  : 

- ai sensi dell'art. 17,  comma  1, della LRT 65/2014  per la parte urbanistica, 

- ai sensi dell'art. 17, comma 2, della LRT 65/2014 e dell'art. 23 della LRT 

10/2010 per la verifica di VAS; 

 

VISTO il Documento programmatico per l’avvio del procedimento urbanistico della 

Variante in questione, redatto dall’Arch. Giovanni Parlanti, il quale riporta ai sensi 

dell’art. 17, comma 3, della LR 65/2014: 

− la definizione degli obiettivi della variante in argomento; 

− una analisi del quadro conoscitivo di riferimento; 

− 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; 

− l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, 

nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione 

della variante; 



 

− il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza 

alla formazione dell’atto di governo del territorio; 

− l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le 

finalità di cui all’articolo 36, responsabile dell’attuazione del programma di cui 

sopra. 

 

VISTO il documento preliminare, di cui all’art. 23 comma 1 della L.R. 10/2010, 

predisposto dall’Arch. Banchetti Gabriele, contenente le indicazioni necessarie inerenti 

la Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico  per 

l’ampliamento di insediamenti produttivi nell’ambito del territorio rurale e aperto, 

relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione e i criteri 

per l’impostazione del rapporto ambientale; 

 

DATO ATTO : 

- che il suddetto documento programmatico per l’avvio del procedimento urbanistico,  

al paragrafo 6 "La comunicazione ed il processo partecipativo", contiene la sezione 

6.1 (Gli enti Coinvolti nel processo partecipativo) e la sezione 6.2 (Gli strumenti 

della partecipazione) riguardanti il percorso partecipativo per la formazione e 

l’approvazione di Variante in argomento come richiesto dalla lettera e) del comma 3 

dell’art 17 della LR 65/2015 e s.m.i.; 

- che il suddetto documento preliminare della Valutazione Ambientale Strategica, al 

paragrafo 6 "Processo partecipativo" contiene la sezione 6.1 (I soggetti coinvolti nel 

procedimento), riguardante il coinvolgimento dei cittadini nel percorso partecipativo 

ed ai vari soggetti operanti sul territorio interessati alla variante urbanistica in 

questione e portatori di osservazioni e capaci di fornire contributi, come richiesto 

dagli art. 18-19-20 della LR 10/2010 e s.m.i; 

 

CONSIDERATO :  

 

a) che ai sensi dell’art 17 della LRT 65/2014 comma 3, lettera c), nel documento di 

avvio del procedimento per la formazione della Variante in argomento, sono 

indicati i seguenti enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo 

tecnico che dovrà essere reso nel termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento 

della richiesta : 

- Regione Toscana 

∉ Settore Pianificazione del Territorio 

∉ Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 

∉ Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

- Provincia di Livorno 

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno 

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- ARPAT 

- Azienda USL Toscana Nord Ovest –Zona Valli Etrusche 

- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 

- ASA spa 

- Terna Rete Italia – Area Operativa Trasmissione Firenze, 

- SNAM rete Gas Distretto Centro Occidentale spa 



 

- SEI Toscana – Servizi Ecologici Integrati 

- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 

- Comune di Campiglia Marittima 

- Comune di Castagneto Carducci 

- Comune di Follonica 

- Comune di Massa Marittima 

- Comune di Monterotondo Marittimo 

- Comune di Piombino 

- Comune di San Vincenzo 

- Comune di Sassetta 

- Comune di Monteverdi Marittimo 

 

b) che ai sensi dell’art 17 della LRT 65/2014, comma 3, lettera d), nel documento di 

avvio del procedimento, sono indicati i seguenti enti ed organi pubblici competenti 

all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi comunque denominati richiesti ai fini 

dell'adozione/approvazione della variante :  

-   Regione Toscana/MIBACT per Conferenza paesaggistica  di cui all’art. 21 della 

disciplina del PIT/PPR per la verifica di avvenuta conformazione allo stesso, 

-    Regione Toscana-Provincia- Comuni per eventuale Conferenza di co-

pianificazionedi cui all’art. 25 della L.R 65/2014 per le eventuali 

trasformazioni esterne al Territorio urbanizzato, 

-     Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore 

Genio Civile, 

-  Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

 

c) che ai sensi dell’art. 18 della LRT 10/2010, relativamente alla procedura di VAS, il 

procedimento di valutazione prevede che l’autorità competente e l’autorità 

procedente, in relazione alle scelte contenute nei piani, individuano i soggetti  di 

cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge (soggetti competenti in materia 

ambientale ed enti territoriali interessati), appresso elencati, che devono essere 

consultati, tenendo conto del territorio interessato, della tipologia della variante, di 

tutti gli interessi pubblici coinvolti, i quali dovranno rendere nel termine di 45 

(quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta apporti e contributi 

collaborativi: 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI 

TERRITORIALMENTE INTERESSATI : 

- Regione Toscana 

∉ Settore Pianificazione del Territorio 

∉ Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 

∉ Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

- Provincia di Livorno 

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno 

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- ARPAT 

- Azienda USL Toscana Nord Ovest –Zona Valli Etrusche 

- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 

- ASA spa 



 

- Terna Rete Italia – Area Operativa Trasmissione Firenze, 

- SNAM rete Gas Distretto Centro Occidentale spa 

- SEI Toscana – Servizi Ecologici Integrati 

- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 

- Comune di Campiglia Marittima 

- Comune di Castagneto Carducci 

- Comune di Follonica 

- Comune di Massa Marittima 

- Comune di Monterotondo Marittimo 

- Comune di Piombino 

- Comune di San Vincenzo 

- Comune di Sassetta 

- Comune di Monteverdi Marittimo 

 

d)  Gli elenchi precedentemente riportati costituiscono un primo riferimento dei 

soggetti interessati che potrà comunque, in qualsiasi fase del procedimento, essere 

implementato; 

 

DATO ATTO che in riferimento al procedimento VAS ai sensi del D.Lgs 152/2006 e 

s.m.i. e della L.R. 10/2010 e s.m.i. l’Amministrazione Comunale ha disposto : 

- con delibera della Giunta Comunale n.64 del 17.09.2012, è stata individuata quale 

"Autorità procedente" il Consiglio Comunale e quale "Autorità Competente" la 

Commissione comunale per il Paesaggio integrata da Tecnico Comunale; 

- con delibera della Giunta Comunale n. 88 del 21.10.2020, è stata nominata la 

Commissione comunale per il Paesaggio ed Autorità Competente per la 

Valutazione Ambientale Strategica; 

 

RILEVATA la necessità di individuare : 

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 18 LRT 65/2014) nella persona del 

Geom. Antonino Micalizzi in qualità di Responsabile dell’Area Assetto Territorio e 

Ambiente, 

- il Garante dell'Informazione e della Partecipazione (art. 37 LRT 65/2014) nella 

persona della Dott.ssa Martina Pietrelli in qualità di  Responsabile dell’Area 

Sviluppo Economico, 

- il Responsabile del presente Procedimento VAS nella persona del Geom. Carlo 

Sodi  in qualità di Responsabile del Servizio LL.PP; 

 

DATO ATTO che gli atti propedeutici alla formazione della Variante contestuale al 

Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti 

produttivi nell’ambito del territorio rurale e aperto, coś  come previsto dall'art. 39 del 

DLgs. n.° 33/2013 saranno pubblicati sul sito web del comune compreso  il presente 

atto; 

 

DATO ATTO altreś che il presente provvedimento, per sua natura, non è soggetto al 

parere di regolarità contabile; 

VISTO il parere espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs 18.08.2000 n. 267; 

 

CON VOTAZIONE unanime favorevole espressa nei modi di legge; 



 

 

DELIBERA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. DI APPROVARE il Documento programmatico per l’avvio del procedimento 

urbanistico per la formazione della Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti produttivi nell’ambito 

del territorio rurale e aperto, ai sensi dell’art 17 della LR 65/2014, che allegato 

digitalmente al presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI APPROVARE il Documento Preliminare di Valutazione Ambientale Strategica 

(VAS) per la formazione della Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti produttivi nell’ambito 

del territorio rurale e aperto, ai sensi dell’art. 23 L.R. n. 10 del 12.02.2010 e s.m.i., 

che allegato digitalmente al presente atto forma parte integrante e sostanziale; 

 

4. DI AVVIARE il procedimento urbanistico di cui all'art. 17 comma 1 della LRT 

65/2014 per la formazione  della Variante contestuale al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti produttivi nell’ambito 

del territorio rurale e aperto del Comune di Suvereto; 

 

5. DI AVVIARE il procedimento per la fase preliminare di Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS), ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010 e del D.Lgvo 152/2006, 

per la formazione  della Variante contestuale al Piano Strutturale e al Regolamento 

Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti produttivi nell’ambito del territorio 

rurale e aperto del Comune di Suvereto; 

 

6. DI NOMINARE, ai fini della presente variante urbanistica : 

- Responsabile unico del procedimento urbanistico, ai sensi dell’art. 17 della 

LRT 65/2014, il Geom. Antonino Micalizzi in qualità di Responsabile dell’Area 

Assetto Territorio e Ambiente di questo Ente; 

-  Garante dell’Informazione e della Partecipazione, ai sensi dell’art. 37 della LRT 

65/2014,  la Dott.ssa Martina Pietrelli in qualità di Responsabile dell’Area 

Sviluppo Economico di questo Ente; 

- Responsabile del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi 

della LRT 10/2010, il Geom. Carlo Sodi, Responsabile del Servizio LL. PP. di 

questo Ente; 

 

7. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. c), della LRT 65/2014 gli 

enti ed organismi pubblici ai quali richiedere un contributo tecnico  ai fini 

dell'adozione/approvazione della variante, qui di seguito elencati : 

- Regione Toscana 

∉ Settore Pianificazione del Territorio 

∉ Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 

∉ Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

- Provincia di Livorno 

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 



 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno 

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- ARPAT 

- Azienda USL Toscana Nord Ovest –Zona Valli Etrusche 

- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 

- ASA spa 

- Terna Rete Italia – Area Operativa Trasmissione Firenze, 

- SNAM rete Gas Distretto Centro Occidentale spa 

- SEI Toscana – Servizi Ecologici Integrati 

- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 

- Comune di Campiglia Marittima 

- Comune di Castagneto Carducci 

- Comune di Follonica 

- Comune di Massa Marittima 

- Comune di Monterotondo Marittimo 

- Comune di Piombino 

- Comune di San Vincenzo 

- Comune di Sassetta 

- Comune di Monteverdi Marittimo 

 

8. DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 17, comma 3 lett. d), della LRT 65/2014 gli 

enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi 

comunque denominati richiesti ai fini dell'adozione/approvazione della variante, 

qui di seguito elencati : 

-    Regione Toscana/MIBACT per Conferenza paesaggistica  di cui all’art. 21 della 

disciplina del PIT/PPR per la verifica di avvenuta conformazione allo stesso, 

-    Regione Toscana-Provincia- Comuni per eventuale Conferenza di co-

pianificazione di cui all’art. 25 della L.R 65/2014 per le eventuali 

trasformazioni esterne al Territorio urbanizzato, 

-     Regione Toscana – Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore 

Genio Civile, 

-  Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale; 

 

9. DI INDIVIDUARE i  soggetti competenti in materia ambientale gli enti territoriali 

interessati  al fine della consultazione nel procedimento VAS (artt. 19 e 20 

L.R.10/2010), qui di seguito elencati: 

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE ED ENTI 

TERRITORIALMENTE INTERESSATI : 

- Regione Toscana 

∉ Settore Pianificazione del Territorio 

∉ Settore VIA – VAS – Opere pubbliche di interesse strategico 

regionale 

∉ Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio 

- Provincia di Livorno 

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del 

Turismo per la Toscana 

- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e 

Livorno 

- Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale 

- ARPAT 



 

- Azienda USL Toscana Nord Ovest –Zona Valli Etrusche 

- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani – A.T.O. Toscana Sud; 

- ASA spa 

- Terna Rete Italia – Area Operativa Trasmissione Firenze, 

- SNAM rete Gas Distretto Centro Occidentale spa 

- SEI Toscana – Servizi Ecologici Integrati 

- Dipartimento dei vigili del fuoco della Provincia di Livorno 

- Comune di Campiglia Marittima 

- Comune di Castagneto Carducci 

- Comune di Follonica 

- Comune di Massa Marittima 

- Comune di Monterotondo Marittimo 

- Comune di Piombino 

- Comune di San Vincenzo 

- Comune di Sassetta 

- Comune di Monteverdi Marittimo 

 

10. DI STABILIRE che gli elenchi riportati ai precedenti punti 7,8 e 9 costituiscono un 

primo riferimento dei soggetti interessati che potrà comunque, in qualsiasi fase del 

procedimento, essere implementato; 

 

11. DI STABILIRE il termine di giorni 60 (sessanta) consecutivi, a partire dalla data di 

ricevimento della comunicazione del presente atto agli enti e soggetti interessati, 

entro i quali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale gli eventuali 

apporti, pareri e gli atti di assenso di cui al comma 3 punto c) del citato art. 17 della  

LRT 65/2014, in merito al procedimento urbanistico; 

 

12. DI STABILIRE il termine di giorni 45 (quarantacinque) consecutivi, a partire dalla 

data di ricevimento della comunicazione del presente atto agli enti e soggetti 

interessati, entro i quali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale gli 

eventuali apporti, pareri e gli atti di assenso di cui agli artt. 19 e 20 della 

L.R.10/2010 in merito al procedimento VAS; 

 

13. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’articolo 7 comma 1 bis lettera b) della L.R. 

10/2010 il procedimento di VAS si intende avviato alla data in cui l'autorità 

procedente o il proponente trasmette all’autorità competente il documento 

preliminare di cui all’articolo 23 della medesima legge; 

 

14. DI STABILIRE che il termine per la conclusione degli adempimenti di cui all’art. 

23 di detta L.R. 10/2010, debba avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla 

trasmissione del documento preliminare VAS; 

 

15. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento Urbanistico : 

- di trasmettere il presente atto all’Autorità competente in materia VAS per gli 

ulteriori adempimenti di competenza, ovvero la trasmissione del documento 

preliminare VAS agli enti interessati e ai soggetti competenti in materia 

ambientale al fine della consultazione nel procedimento VAS ai sensi degli artt. 

19 e 20 della L.R.10/2010; 

- di trasmettere il presente atto agli enti ed organismi pubblici tenuti a fornire gli 

apporti tecnici ed agli enti ed organi pubblici competenti alla emanazione di 



 

pareri, nulla osta o assensi di cui all’art. 17, comma 3, lett. c) e d) della LRT 

65/2014; 

 

16. DI TRASMETTERE il presente atto al Garante della Informazione e 

Partecipazione affinché possa provvedere a quanto previsto dall’art. 38  della L.R. 

65/2005 e s.m.i.; 

 

17. DI DARE ATTO che il suddetto documento di avvio del procedimento urbanistico,  

al paragrafo 9 "La comunicazione ed il processo partecipativo", contiene alla 

sezione 9.4 "il piano delle attività di comunicazione e partecipazione" riguardante il 

percorso partecipativo per la formazione del primo Piano Operativo, come richiesto 

dalla lettera e) del comma 3 dell’art 17 della LR 65/2015 e s.m.i.; 

 

18. DI STABILIRE la consultazione in via telematica sul sito web del Comune della 

documentazione costituente l'avvio del procedimento urbanistico e l’avvio del 

procedimento di Valutazione Ambientale Strategica della Variante contestuale al 

Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico  per l’ampliamento di insediamenti 

produttivi nell’ambito del territorio rurale e aperto  nonché la consultazione 

cartacea presso la sede comunale; 

 

19. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Assetto Territorio e Ambiente di 

adottare tutti gli atti gestionali necessari per dare attuazione al presente atto; 

 

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, con separata unanime 

votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data l’urgenza di 

procedere all’avvio dei procedimenti Urbanistico e di Valutazione Ambientale 

Starategica. 

 

 



 

 

PARERI RESI AI SENSI DEL D.LGS. 18/8/2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” SULLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

MUNICIPALE AVENTE AD OGGETTO: 

 

 

VARIANTE CONTESTUALE AL PIANO STRUTTURALE E AL RE= 

GOLAMENTO URBANISTICO PER AMPLIAMENTO INSEDIAMENTI 

PRODUTTIVI  NEL TERRITORIO RURALE E APERTO - AVVIO 

DEL PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI CUI ALL'ART. 17 DEL= 

 

 

 

 

 

 

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione ex art. 

49 D.Lgs. 267/2000. 

 

Suvereto, 05-08-22 Il Responsabile 

 MICALIZZI ANTONINO 

 

 


