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Alla Autorità Competente per la VAS

dei Comuni di San Vincenzo, Sassetta e Suvereto

 c.a. del Geom Paolo Cosini

Responsabile del Procedimento

del Comune di San Vincenzo (capofila)

e p.c. 

Al Responsabile

del Settore Sistema Informativo e

Pianificazione Territorio

Al Responsabile del Settore VIA/VAS

Oggetto:  Associazione dei comuni di SAN VINCENZO (capofila), SASSETTA e SUVERETO – (LI)

L.R. 65/2014 art. 17 – Piano Strutturale Intercomunale – AVVIO del PROCEDIMENTO. Trasmissione

contributo tecnico.

In riferimento alla nota del Settore Sistema informativo e pianificazione del  territorio (prot.  3841198 del

12/10/2022) con la quale si comunica che con DCC n. 69 del 28/09/22 del Comune di San Vincenzo è stato

integrato l’Avvio del  Piano Strutturale  Intercomunale  in oggetto,  ai  sensi  dell'art.17 della  LR 65/2014 e

dell'art.23 della LR 10/2010, e si chiede un contributo in merito.

Preso atto del Documento Preliminare allegato alla deliberazione sopra citata, di cui all’art.23 LR 10/2010, si

conferma  quanto  già  evidenziato    nel  contributo  inviato  dal  Settore  scrivente  (ns.  prot.    0102940    del  

11/03/2020  )   a  seguito  del  precedente  Avvio,  trasmesso  dal  Comune di  San  Vincenzo  (ns.prot.  4386  del

08/01/2020).

Con l’occasione  si  informa che con D.G.R.  13  del  10.01.2022 è  stato  approvato l’  “Atto  di  indirizzo e

coordinamento  per  l’armonizzazione  e  la  semplificazione  dei  procedimenti  relativi  alla  valutazione  di

incidenza in recepimento delle Linee guida nazionali”, successivamente modificato e integrato con la D.G.R.

866/2022, che introduce alcune importanti novità, soprattutto per quanto riguarda lo Screening di incidenza e

la Valutazione appropriata.  

Si invita pertanto a prendere visione delle Linee Guida nazionali sulla valutazione di incidenza (2019) nonché

delle  sopracitate  Delibere  di  recepimento  con  i   relativi  allegati,  ai fini di  una  corretta  presentazione

dell’istanza e della relativa documentazione. 

Nel merito si precisa che, nel caso in cui il Proponente ritenga che il Piano in oggetto non sia suscettibile di

generare incidenze significative  sui siti della Rete Natura 2000,  anche in considerazione degli  obiettivi di
conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui alla DGR 1223/2015, potrà presentare uno

screening di incidenza; si ricorda che lo  screening rappresenta una procedura speditiva, che deve avere un
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risultato inequivocabile, in quanto eventuali incertezze sugli esiti di detta verifica devono condurre all'avvio
del Livello II di Valutazione Appropriata. In applicazione del principio di precauzione, possono  comunque
essere individuate dal proponente particolari  "indicazioni" atte a mantenere il P/P/P/I/A al di sotto del livello

di  significatività,  riconducibili  a  specifiche Condizioni  d'Obbligo  (C.O.)  determinate  con  apposito  atto
regionale  (DGR  13/2022,  Elenco  di  eventuali  condizioni  d’obbligo  orientate  a  mantenere  le  possibili

incidenze sui Siti Natura 2000 sotto il livello di significatività - Allegato “B”- condizioni d’obbligo). Laddove

invece il Proponente ritenga che sussistano le condizioni per il  passaggio diretto al livello di Valutazione

appropriata,  dovrà  presentare  uno  Studio  di  incidenza  comprensivo  dei  contenuti  di  cui  al  capitolo  3,

paragrafo 3.4 delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che si rendessero necessari.

Cordiali saluti

AS/NR

Settore Tutela della Natura e del Mare

Il Dirigente

(Ing. Gilda Ruberti)
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