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Autorità competente in materia di VAS per il Piano Regolatore Portuale del porto di Porto Ercole
nel Comune di Monte Argentario

Parere motivato ai sensi dell’art. 26 della LR10/2010
Il sottoscritto architetto Alessandro Petrini, responsabile dell’area Tecnico-Manutentiva del Comune di Isola
del Giglio, in qualità di Autorità Competente in materia di VAS per il Piano Regolatore Portuale del porto di
Porto Ercole nel Comune di Monte Argentario;
VISTI:




il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
la L.R. 12 febbraio 2010, n. 10: Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza;
la L.R. 10 novembre 2014, n. 65: Norme per il Governo del Territorio;

PRESO ATTO CHE:


il Piano Regolatore Portuale, oggetto del presente parere, inizia il suo percorso nel 2015; le tappe
fondamentali sono di seguito ripercorse:
1. novembre 2015 – prima emissione elaborati di PRP;
2. 06.11.2015 - Deliberazione C.C. n. 75 di adozione del Piano Regolatore del Porto di Porto Ercole
ai sensi degli artt. 86 e 111 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
3. 01.02.2016 – richiesta di integrazioni del Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
(AOOGRT/25613/O.080.010 del 01/02/2016) con allegato parere della Direzione Generale
POLITICHE MOBILITA', INFRASTRUTTURE E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Settore
Programmazione Porti Commerciali Interporti e Porti e Approdi Turistici
(AOOGRT/274483/O.080.010 del 22/12/2015), ai fini dell’espressione del parere di idoneità
tecnica;
4. 09.03.2016 – Deliberazione G.C. n. 30 - Modifiche agli elaborati progettuali e normativi
conseguenti le osservazioni pervenute;

5. 28.04.2016 – parere della Direzione Generale Urbanistica e Politiche abitative nell’ambito della
Conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 23, comma 3 del PIT; la Direzione rinvia la conferenza
richiamando la necessità di svolgere la procedura di VAS per il Piano in oggetto;
6. 17.10.2016 - 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; in 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.
FATTO PRESENTE CHE:
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con Determina dirigenziale n. 275 del 19-04-2017 il Comune di Monte Argentario ha adottato la
proposta di Piano Regolatore Portuale, Il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica;
Con pubblicazione sul BURT Regione Toscana n. 17 del 26-04-2017 il Comune di Monte Argentario
ha reso noto l’avvio delle consultazioni per lo svolgimento della procedura di VAS, ai sensi dell’art.
25 della LR Toscana n. 10/2010 ed ha avvisato che la proposta di piano Regolatore Portuale, Rapporto
Ambientale e Sintesi Non Tecnica rimarranno depositati per 60 giorni presso l’Ufficio Demanio, in
Piazzale dei Rioni n. 8, a Porto Santo Stefano e sul sito del Comune di Monte Argentario e dell’Isola
del Giglio e che entro e non oltre tale termine chiunque poteva prenderne visione, presentando
osservazioni al Comune di Monte Argentario;

DATO ATTO CHE:



Nel termine di 60 giorni sono pervenute al Comune le osservazioni elencate nell’allegato “A” alla
presente;
Nel medesimo allegato “A” tutte le osservazioni sono state esaminate specificando se siano state
accolte o meno;

CONSIDERATO:




che ai sensi dell’art. 26, comma 2 della LR 10/2010 “Il parere di cui al comma 1, può contenere tra
l’altro proposte di miglioramento del piano o programma in coerenza con gli esiti della valutazione,
al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi”;
che nel corso della riunione tenutasi presso il Comune di Monte Argentario in data 05.07.2017 sono
emersi possibili aspetti suscettibili di miglioramento, tra cui la necessità di ridurre i posti barca per
nautica sociale e zonizzare un’area a servizio del turistico – ricettivo;

DETERMINA

1. di fare proprie le osservazioni riportate nell’allegato “A” pervenute al “Rapporto Ambientale” e
relativa “Sintesi non Tecnica” ed agli “elaborati di PRP”, ritenute pertinenti ed in parte accolte in
quanto migliorative del Piano Regolatore Portuale;
2. di fare proprie le considerazioni suesposte nei “CONSIDERATO” e quindi nella riunione del giorno
05.07.2017;
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3. di disporre, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della LR 10/2010 e succ. mod., gli adeguamenti al “Rapporto
Ambientale” e alla “Sintesi non tecnica”, nonché agli elaborati del Piano Regolatore Portuale,
risultanti dalle considerazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 suesposti, dandone conto nella
“Dichiarazione di sintesi”;
4. di esprimere parere motivato favorevole sulla compatibilità e sostenibilità ambientale del Piano
Regolatore Portuale ai sensi dell’art. 26 della LR 10/2010 e succ. mod.

