NUCLEO UNIFICATO COMUNALE DI VALUTAZIONE E VERIFICA (N.U.C.A.V.)
(artt. 4 e 12 della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii.)
*****
Verbale n. 16 del 11 Febbraio 2016
*****
L’anno 2016 (duemilaquindici), il giorno 11 (undici) del mese di Febbraio, presso la Sala Consiliare
del Comune di Manciano (GR) in Piazza Magenta n. 1, si è riunito il Nucleo Unificato Comunale di
Valutazione e Verifica (di seguito N.U.C.A.V.), costituito con Deliberazione G.C. n. 26 del 4 luglio
2012 e succ. integrazione di cui alla D.G.C. n. 110 del 6 dicembre 2012, così composto:

✓ Presidente: Dott. Mittica Maurizio, Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali ;
✓ Componente Dirigente: Geom. Laghi Furio, Responsabile del Servizio LL.PP. e
Manutenzioni;

✓ Componente tecnico esperto: Dott.ssa Sartucci Francesca, tecnico del Servizio LL.PP. e
Manutenzioni.

✓ Segretario Verbalizzante: Dott. Angelucci Christian, tecnico del Servizio Ambiente e
Agricoltura.
Preso atto che le specifiche competenze del N.U.C.A.V. sono esplicitate ai sensi dell’art. 13 della
predetta Legge Regionale, con particolare riferimento a:
a) assicurare il dialogo con l’autorità procedente o con il proponente e collaborare alla
formazione del piano o programma e alla valutazione dello stesso secondo le modalità
definite nel regolamento di cui all’articolo 38;
b) esprimersi sull'assoggettabilità delle proposte di piano o programma alla VAS nei casi
previsti dall'articolo 5, comma 3, della presente legge;
c) collaborare con l'autorità procedente o con il proponente al fine di definire le forme e i
soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del rapporto
ambientale e le modalità di monitoraggio;
d) esprimere il parere motivato sulla proposta di piano o programma e sul rapporto
ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio.
L’odierna seduta è pertanto indetta al fine di valutare l’assoggettabilità alla V.A.S. per la seguente
proposta di piano/programma: “Piano Operativo Comunale di cui alla L.R.T. 65/2014 –
Espressione parere previsto dall’art. 26 della L.R.T. 10/2010”.
Premesso che la necessità di sottoporre a VAS il Piano Operativo nasce da un’indicazione fornita
dall’art.5 bis, comma 1, L.R.T. 10/2010 e s.m.i., recante quanto segue: “1. La Regione, le province e i
comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sui seguenti strumenti
e atti:
a) piano di indirizzo territoriale;
b) piano territoriale di coordinamento;
c) piano strutturale;
d) regolamento urbanistico;
e) piano complesso d’intervento;
f) atti di cui all’articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 quando determinano
variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;[…]”.

Premesso altresì che il NUCAV è consapevole del fatto che l’Allegato 2 di cui alla L.R.T. 10/2010 e
ss.mm.ii. è riferito ai criteri per impostare la verifica di assoggettabilità di Piani e Programmi, ma
nel caso specifico l’Atto di governo del territorio in questione è direttamente assoggettabile alla
procedura di VAS, senza dover effettuare la procedura di “screening”; tuttavia, l’Ufficio
proponente ha ritenuto opportuno impostare il Rapporto Ambientale anche in relazione ai punti
dell’All. 2 ritenuti comunque significativi, e non avendo oltretutto rilevato tra gli allegati alla
L.R.T. 10/2010 e ss.mm.ii. altri documenti guida utili alla sua elaborazione.
Preso atto:
• degli esiti della procedura preliminare, prevista dall’art. 23 della L.R.T. 10/2010;
• dell’approvazione del Piano Operativo Comunale, avvenuta mediante Deliberazione C.C.
n. 46 del 07.08.0215;
• della pubblicazione, in data 16.09.2015 (B.U.R.T. n. 37), del relativo avviso sul Bollettino
Regionale, come previsto dall’art. 19 della L.R.T. 65/2014;
• delle modifiche proposte sugli elaborati di Piano in sede di Consiglio;
• degli esiti delle fasi di consultazione di cui all’art. 25 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i., compresi
i contributi pervenuti dai Soggetti competenti in materia ambientale (Regione e Provincia
su tutti);
• delle osservazioni pervenute aventi contenuto ambientale nel periodo successivo
all’adozione e in particolare dal giorno 16.9.2015 al giorno 16.11.2015;
Considerato che l’Ufficio di Piano ha provveduto ad integrare e modificare la relativa
documentazione, consentendo al presente Nucleo di condurre le opportune valutazioni
propedeutiche al rilascio del parere motivato previsto dall’art. 26 della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.;
Tutto ciò premesso e considerato, il Nucleo procede valutando i contenuti generali della
documentazione di riferimento e, per quanto verificato,
esprime
parere favorevole per i contenuti integrati attraverso l’esame delle osservazioni pervenute, mentre
rimanda alla fase di conformazione dello strumento comunale al PIT avente valore paesaggistico
eventuali osservazioni che potrebbero implementare di contenuti e specificazioni la fase di
approvazione.
Letto, approvato e sottoscritto in n. 2 copie originali, depositate in atti.

Il Presidente, f.to Dott. Mittica Maurizio
Il Componente Dirigente, f.to Geom. Laghi Furio
Il Componente tecnico esperto, f.to Dott.ssa Sartucci Francesca
Il Segretario Verbalizzante, f.to Dott. Angelucci Christian

