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Capraia Isola, Prot. n. 2738 del 15.11.2018

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA RIFERITA AL PIANO OPERATIVO
COMUNALE ADOTTATO AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LR. 65.2014.
ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO ai sensi ex art.26 L.R.10/2010

L'Autorità Competente

Visto il D.Lgs. 152/2006 “ Norme in materia ambientale”.
Vista la legge regionale n. 10 del 12/2/2010“ Norme in materia di valutazione ambientale (VAS)
e di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza (VI).
Vista la legge regionale n. 65/14 “Norme di governo del territorio” e s.m.i. ;
Preso atto che con propria deliberazione n. 16 del 10-05-2018, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale adottava il Piano Operativo ( PO) ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della
L.R. 65/2014.
Atteso che con la medesima delibera si adottava contestualmente il rapporto ambientale e la
sintesi non tecnica, ai sensi dell’art. 8 della LR 10/10, che costituiscono a tutti gli effetti parte
integrante del Piano Operativo
Considerato che le funzioni di Autorità Competente sono state espletate con l’ausilio del Nucleo
di valutazione, approvata con Delibera GC Numero 55 del 13-09-2018 "Istituzione Nucleo di
Valutazione ai sensi dell'art.12, comma 1 della LR 10/2010."

Dato atto inoltre che, successivamente all’adozione, l’Amministrazione comunale in osservanza
dell'art. 19, co. 2, della LR 65/2014, ha provveduto:
- al deposito dei documenti costituenti la valutazione ambientale strategica adottati e costituenti il
Piano Operativo nella sede del Comune
-alla trasmissione di una copia completa alla Regione Toscana e alla Provincia di
Livorno come previsto dall’art. 20, comma 4, della LR 65/2014
- la trasmissione del Piano Operativo e della Valutazione ambientale Strategica ai seguenti Enti:
*Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
*ARPAT Dipartimento di Livorno;
* ASA Azienda Servizi Ambientali Spa Livorno in quanto gestore di Ambito del servizio idrico;
* ATO Toscana Costa;
*Autorità Idrica Toscana;
* Distretto Idrografico dell’Appennino settentrionale;
* Azienda asl toscana nord ovest;
* Consorzio Bonifica Toscana Costa 5;
*Segretariato Regionale Del Ministero Per I Beni e le Attività Culturali Per La Toscana
*Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno
e alla pubblicazione sul BURT n. 22 del 30 maggio 2018 del Piano Operativo e della VAS.
Considerato che al termine del periodo di osservazione sono pervenuti pareri e contributi
istruttori degli enti competenti in materia ambientale così elencati:
CONTRIBUTI TRASMESSI DAGLI ENTI TERRITORIALI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO
n.
Ente
protocollo
osservazione
II
Regione Toscana, Direzione Ambiente 1876 del 27.07.2018
ed Energia, Settore Valutazione Impatto
ambientale, Valutazione Ambientale
Strategica, Opere pubbliche di interesse
strategico Regionale
IV

Regione Toscana, Direzione Ambiente 1918 del 01.08.2018
ed Energia, SETTORE Tutela della
Natura e del Mare

VII-2

Parco
Nazionale
Toscano
Arpat

VII

dell’Arcipelago 2233 del 19.09.2018
2345 del 01.10.2018

VISTO il verbale del Nucleo di valutazione del 15/10/2018 con il quale sono state formulate le
osservazione e le indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale;

ESPRIME
PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE a condizione che si ottemperi alle prescrizioni e alle
osservazioni contenute nel verbale sopracitato e nei contributi istruttori degli enti competenti in
materia ambientale, dandone esplicito riscontro all'interno della Dichiarazione di Sintesi;

RICORDA
che ai sensi dell'art.27 comma 2 della L.R. 10/2010 sarà necessario redigere la Dichiarazione di
Sintesi che accompagnerà il provvedimento di approvazione finale del Piano;

DISPONE
la trasmissione del presente parere motivato al soggetto Proponente ed all’Autorità Procedente per
i provvedimenti di propria competenza.

L’”Autorità Competente”
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Luca Camaiani

