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

DETERMINAZIONE N. 275 DEL 19-04-2017
Pratica DTA1 - 130 – 2017
Ufficio Proponente: Demanio
OGGETTO: ADOZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DEL RAPPORTO AMBIENTALE E
SINTESI NON TECNICA DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO DI PORTO
ERCOLE.
In esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 09/03/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019.
- il Comune di Monte Argentario è dotato di Piano Strutturale approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 63 del 25.07.2002, il quale contiene una puntuale disciplina dell’ambito portuale di
Porto Ercole, in particolare:
art. 32, Il sistema funzionale integrato SSFI.3 – Porto Ercole” “Il sottosistema funzionale integrato
di Porto Ercole mira principalmente a migliorare le condizioni di esercizio delle attività e delle
funzioni del secondo porto comunale per dimensioni e importanza complessiva, nonchè
dell‟insieme delle attività indotte e complementari originate nel suo più immediato intorno urbano
e territoriale. Definisce contestualmente l‟assetto fisico e funzionale della fascia urbana di
affaccio al porto e dello specchio d‟acqua, al fine di recuperare la necessaria integrazione tra
funzioni portuali e funzioni urbane. Si articola in quattro comparti, che corrispondono a
specializzazioni funzionali e che si riflettono anche nell‟attuazione degli interventi previsti : - il
comparto 3.1 - Porto della Pesca e delle attività cantieristiche; - il comparto 3.2 - Porto delle
attività nautiche locali; - il comparto 3.3 - Nuovo Porto turistico, come sezione specializzata del
porto - il comparto 3.4 - Opere pubbliche e attrezzature degli spazi complementari Il sottosistema
funzionale integrato SSFI. 3 assume come opera pubblica determinante la realizzazione del
prolungamento del molo di sottoflutto necessario per garantire migliori condizioni di sicurezza
dello spazio d‟acqua portuale e dunque consentire la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività
d‟acqua e di terra”
art. 25, “Portualità - P.2 Porto Ercole”: - “elevazione della qualità complessiva del sistema portowaterfront per recuperare un vantaggio competitivo rispetto alle altre località di eccellenza
turistica - riordino complessivo delle attività che a diverso titolo, regolamentato o no, investono lo
specchio acqueo, anche al fine di elevare il livello di sicurezza - mantenimento della
multifunzionalità con potenziamento del settore della nautica da diporto, razionalizzazione del
settore della pesca e conferma delle funzioni di ormeggio per i residenti - incremento della
dotazione dei servizi e in particolare della offerta di parcheggi, anche attraverso il recupero
dell‟area industriale dismessa ex Cirio come indicato nelle Azioni programmatiche del PTC”;
- il Regolamento Urbanistico del Comune di Monte Argentario è stato approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 12 del 23/03/2012: agli artt. 85 e 93 il R.U. prescrive e prevede la
redazione dell’atto di governo del territorio al fine di garantire un ordinato sviluppo ed assetto della
portualità, ritenuto di fondamentale importanza per il Porto di Porto Ercole e la sua economia,
nonché per una coerente gestione delle risorse territoriali ed ambientali, individuando all’elaborato
E.3 “Ambiti Urbani: prestazioni funzionali”, il Settore SUPO – Settori Urbani di pertinenza
portuale;

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 06.11.2015 è stato adottato il Piano
Regolatore del Porto di Porto Ercole
Che la Giunta Comunale N. 30 del 09/03/2016 i recepiva le modifiche agli elaborati progettuali e
normativi conseguenti le osservazioni pervenute, che di seguito su riportano:
1. OSSERVAZIONE n. 1 del
DE ANGELIS Mauro

21/12/2015 Protocollo n. 34594/2015: Proponente: TEODORI TITO,

2. OSSERVAZIONE n. 2 del 22/12/2015 Protocollo n. 34798/2015 Proponente: Pucci Claudio e
Sabatini PierPaolo
3. OSSERVAZIONEn°3 del 22/12/2015 prot. n. 34715/2015 Proponente : Attilio Sabatini –
Cantiere Navale Fratelli Sabatini.
4. OSSERVAZIONE n. 4 del 24/12/2015 Protocollo n. 34995/2015 Proponente: Gruppo
Consiliare NOI PER MONTE ARGENTARIO e ARGENTARIO ADESSO
5. OSSERVAZIONE n. 5 del 24/12/2015 Protocollo n. 35017/2015 Proponente: Crisanti
Geraldo – Cons. L’isolotto.
6. OSSERVAZIONE n. 6 del 28/12/2015 Protocollo n. 35072/2015 Proponente: Giuseppe Tocco
– Emporio del Sub.
• Vista la nota prot. 2562 del 02/02/2016 della Regione Toscana - Ufficio Genio Civile Valdarno
Inferiore e Costa – di richiesta integrazioni
• Visto gli elaborati progettuali con le modifiche apportate in riferimento alle osservazioni e
integrazione di cui sopra, elaborate dallo studio INTERPROGETTI
• vista la legge regionale 10 novembre 2014, n.65;
• Visto il Tuel n. 267/2000

Che nonostante l'indicazione dell'art. 111 della lrt 65/2011 che esclude i procedimenti di VAS per i
piani attuativi quali i piani dei porti successivamente, all’adozione comunale la Regione Toscana,
sulla base dei documenti del PRP, ha emesso un parere di non esclusione della VAS con Pec prot.
11507 del 28.04.2016 , invitando l’amministrazione comunale a dare avvio alla procedura di Vas ai
sensi dell’art. 21 della legge regionale 10/2010
Preso atto del parere della Regione Toscana , l’Amministrazione ha ritenuto opportuno procedere
all’affidamento dell’ incarico per la redazione del Rapporto Ambientale unitamente alla Sintesi
non tecnica inerente al Piano Regolatore Portuale di Porto Ercole;
Che il Comune di Monte Argentario ha avviato la procedura di VAS del Piano Regolatore Portuale
del porto di Porto Ercole, attraverso la trasmissione del documento preliminare ai soggetti con
competenze ambientali. Nella medesima data sono quindi partiti i termini per lo svolgimento
delle consultazioni ai sensi dell’art.23 comma 2 della LR 10/2010. Detti termini sono stati fissati in
25 giorni. Il Comune di Isola del Giglio è stato nominato Autorità Competente.
Che durante il periodo pervenute di consultazione sono pervenute le seguenti note:
1) Regione Toscana Prot. 30308 del 15/11/2016
2) ARPAT Prot. 29689 del 09/11/2016
3) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto,
Arezzo Prot. 30491 del 17/11/2016.
DATO ATTO che si rende necessario adottare la documentazione consegnata ed esaminata dagli
Uffici, al fine della pubblicazione della medesima sul sito web dell’Ente e avviando la procedura di
consultazione nel quadro della Valutazione Ambientale Strategica

Attestato che il presente atto non comporta impegno di spesa in quanto non implica costi diretti e/o
indiretti sul bilancio dell’amministrazione comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto l’art. 6 comma 1 lett. e) L. n. 241/90 come modificata dalla L. n. 15/05;
DETERMINA
1. di adottare i documenti, allegati alla presente, consegnati via posta elettronica certificata in data
04/04/2017 Prot. 8055 dall’ Ing. Pittori Marco, Via Luigi Lilio 62 Roma e consistenti in:
 Rapporto Ambientale
 Sintesi non tecnica
 Proposta di Piano
2. di avviare la fase di consultazione prevista dall’art. 25 Legge Regionale n.10 del 12/02/2010
dando mandato agli uffici di pubblicare la proposta di Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi
non tecnica sul sito web dell’Ente e di mettere in atto tutte le procedure previste dalla fase di
consultazione stessa;
3. di trasmettere il presente atto con i suoi allegati al Comune dell’Isola del Giglio in qualità
Autorità Competente
4. di Pubblicare Avviso sul B.U.R.T.
Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’articolo 147 bis del D.Lsg 267/00 smi
Dispone altresì la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Demanio.
Monte Argentario, lì 18-04-2017
Allegati:

Il Dirigente Ufficio Demanio
arch. Andrea De Sensi
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale certifica la pubblicazione all’Albo Pretorio del sito web istituzionale
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IL MESSO COMUNALE
……………………………………

