Comune di Monte Argentario
( Provincia di Grosseto )
Piazzale dei Rioni , 8 – Porto S. Stefano
Tel. 0564-811911
ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 23-04-2015
Pratica DTA1 - 157 - 2015
Ufficio Proponente: Unità di Staff
OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO RELATIVA AD UNA ZONA
ARTIGIANALE LEGATA ALLA NAUTICA IN LOC.TA’ BOCCADORO,
VALUTAZIONE D’INCIDENZA AI SENSI DELL’ART.15BIS DELLA L.R.
N.56/2000 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE
Dato atto che il Ministro dell’Interno ha comunicato che con Decreto del 16 marzo 2015
(G.U. n. 67 del 21.03.2015) è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione degli enti locali di cui all’ articolo 151 del TUEL 267/00;
Considerato che ai sensi dell’art. 163 comma 3 del T.U.E.L. 267/00 l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato.
IL DIRIGENTE
VISTO l’elaborato denominato “Studio di incidenza della variante al Regolamento Urbanistico
relativa ad una zona artigianale in loc.tà Boccadoro” allegato alla Variante al Regolamento
Urbanistico relativa ad una zona artigianale legata alla nautica località “Boccadoro” ai sensi
dell’art.73ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. e della L.R. n.65/14;
VISTO il parere favorevole del 13/03/2015 prot.n.42238 espresso dalla Provincia di Grosseto –
Area Ambiente e Conservazione della Natura – UP Aree Protette e Biodiversità, che in allegato alla
presente “allegato A” costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTO l’art.15bis della L.R. n.56/2000 e ss.mm.ii. che prevede che la valutazione d’incidenza
venga effettuata dalla stessa amministrazione competente all’approvazione dell’intervento, previa
acquisizione del parere obbligatorio della Provincia;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione della suddetta Valutazione d’incidenza;
VISTO lo Statuto del Comune di Monte Argentario;
VISTO il D. Lgs. n.267/00;
DETERMINA
1) Per quanto espresso in narrativa, di approvare i contenuti dell’elaborato denominato “Studio di
incidenza della variante al Regolamento Urbanistico relativa ad una zona artigianale in loc.tà
Boccadoro” allegato alla Variante al Regolamento Urbanistico relativa ad una zona artigianale
legata alla nautica località “Boccadoro” ai sensi dell’art.73 ter della L.R. 10/2010 e ss.mm.ii. e della
L.R. n.65/14;

2) Di dare atto che la presente approvazione è relativa alla sola verifica degli effetti degli interventi
da realizzare sul SIR125 “Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola” (anche
SIC/ZPS IT51A0025) in quanto possono avere incidenze significative sullo stato di conservazione
delle specie animali e vegetali e degli habitat naturali e seminaturali presenti, nonché di altre forme
naturali sul territorio, tenuto conto degli obbiettivi di conservazione dei medesimi, in conformità a
quanto approvato dalla Provincia di Grosseto con parere prot. n.42238 del 13/03/2015 (allegato A)
che, in allegato alla presente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, fatta salva
l’eventuale preventiva acquisizione di altri atti di assenso o nulla osta comunque denominati,
propedeutici alla realizzazione degli interventi stessi;
3) Di dare atto che dalla presente determinazione non derivano impegni di spesa a carico del
Comune e quindi non necessita del parere di regolarità contabile;
4) Di dare atto che la responsabilità del procedimento derivante dal presente provvedimento è di
competenza del Responsabile del Settore Urbanistica;
5) La Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune la presente
determinazione per un periodo di giorni 15 (quindici).
Dispone altresì la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Unità di Staff e la conseguente trasmissione al servizio finanziario per la
registrazione nelle scritture contabili di questa Amministrazione.
Monte Argentario, lì 23-04-2015

IL RESPONSABILE DELL`UNITÀ DI STAFF SEGRETARIO GENERALE
Dott.Lucio Luzzetti

Allegati: Parere UP Aree Protette e Biodiversità sullo Studio d’incidenza
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 23-04-2015.
IL MESSO COMUNALE

……………………………………

