DECRETO DEL PRESIDENTE

COPIA

N. 10

DEL

22-12-2017

Oggetto: Approvazione provvedimento di VIA per i lavori della società agricola di Torre
Trappola.
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PREMESSO CHE:
• La società agricola Torre Trappola di Giuseppe Visconti & C. S.a.s., proprietaria dell’azienda
agricola denominata Torre Trappola all’interno dell’area protetta del Parco Regionale della
Maremma, ha presentato un progetto per la realizzazione di opere urgenti relative alla difesa
delle aree localizzate in prossimità dell’immobile denominato “Casino di caccia”, in prossimità
della foce del fiume Ombrone;
• Viene convocata dal Comune di Grosseto una conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell’articolo 14 della legge 241/1990 - forma semplificata in modalità asincrona - (convocazione
del 20 luglio 2017 e prima riunione il 04 settembre 2017), attualmente sospesa in attesa di
predisporre ed approvare il Provvedimento di VIA ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 152/2006.;
• La Società proprietaria ha presentato all’Ente Parco Regionale della Maremma, in data
04.08.2017 protocollo n°1402, istanza per l’avvio del procedimento di valutazione di impatto
ambientale, ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010 n°10 e del D. Lgs. 03 aprile 2006
n°152, relativa agli interventi sopra generalizzati;
• i lavori oggetto del presente provvedimento di valutazione di impatto ambientale rientrano
tra quelli previsti dalla lettera n comma 7) dell’allegato IV del D. Lgs. 152/2006: “opere costiere
destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la
costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare” per il quale deve essere avviato il
procedimento di VIA in conformità con quanto disciplinato dall’articolo 6 comma 7 lett. b) del D.
Lgs. 152/2006, essendo interessato l’ambito dell’area protetta del Parco della Maremma.
Infatti preventivamente al rilascio del titolo autorizzativo per l’esecuzione dei lavori, doveva
essere avviato l’iter previsto per la procedura di VIA ai sensi dell’articolo 23 e seguenti del D.
Lgs. 152/2006 e del Titolo III della legge regionale n°10/2010;
PRESO ATTO che L’Ente Parco Regionale della Maremma, con nota in data 31.07.2017
protocollo n°1372, ha richiesto le integrazioni al fine attivare la procedura di Istanza di V.I.A. e,
ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto alla
pubblicazione dell’avviso pubblico in data 08.08.2017, fissando contestualmente al giorno
07.10.2017 il termine per l’acquisizione dei pareri per via telematica da parte delle
Amministrazioni e degli Enti pubblici di seguito elencati:
Amministrazione Comunale di Grosseto
Servizio Demanio Marittimo
Servizio Vincoli e Territorio Aperto
Ministero Beni Ambientali e Culturali e del Turismo
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Direzione Marittima di Livorno
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano
Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Tutela della Natura e del Mare
Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA VAS e OO.PP. di Interesse Strategico Regionale
Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
Ufficio Tecnico del Genio Civile di area vasta
Grosseto - Siena e Opere Marittime
ARPAT Provincia di Grosseto
Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud;
CONSIDERATO che in data 13 ottobre 2017 con nota Prot. n. 1738 l’Ente Parco Regionale
della Maremma ha trasmesso al Soggetto Proponente le osservazioni ed i contributi pervenuti
da parte delle Amministrazioni interessate, in conformità all’art. 24 comma 3 del D.Lgs. 03
aprile 2006 n. 152, al fine di elaborare le necessarie controdeduzioni entro il termine ultimo del
06 novembre 2017;
PRESO ATTO che il Soggetto Proponente ha trasmesso le integrazioni in data 30 ottobre 2017
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Prot. n. 1818 costituite dagli elaborati che sono stati pubblicati sul sito web dell’Ente Parco,
comunicando detta pubblicazione e l’indirizzo web alle Amministrazioni interessate con nota
Prot. n. 1892 del 16 novembre 2017;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n°10/2010, l’Ente Parco
Regionale della Maremma ha individuato nel proprio Comitato Scientifico la struttura operativa
di supporto tecnico. Il CS è stato convocato il 30 novembre 2017 e, previa disamina della
documentazione progettuale e dei pareri e determinazioni espressi dalle Amministrazioni
Interessate inviati ai singoli membri al momento della convocazione, ha fornito il proprio parere
propedeutico alla predisposizione del provvedimento di VIA;
VISTO il provvedimento di VIA, redatto ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 03 aprile 2006
n°152, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Viste:
-la Legge 6 dicembre 1991, n°394;
-la Legge Regionale 19 marzo 2015 n°30;
-il D. Lgs. 03 aprile 2006 n°152 e successive modifiche e integrazioni;
-la legge Regionale 12 febbraio 2010 n°10 e successive modifiche e integrazioni;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica;
DECRETA
1) DI APPROVARE il provvedimento di VIA, redatto ai sensi dell’articolo 25 del D. Lgs. 03 aprile
2006 n°152, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che il provvedimento di VIA sarà pubblicata integralmente sul sito web
dell’autorità competente, in conformità con quanto previsto dall’articolo 25 comma 5 del D.
Lgs. 152/2006.
3) DI DARE ATTO che il provvedimento di VIA ha validità temporale di cinque anni, in
conformità con quanto previsto dall’articolo 25 comma 5 del D. Lgs. 152/2006.
4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento assunto per l’urgenza di provvedere in merito
sarà sottoposto a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile.
Il Presidente
F.to digitalmente
VENTURI LUCIA
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PARERI:
Per

quanto

concerne la

REGOLARITA' TECNICA

si esprime parere:

Favorevole
Alberese (Gr), 21-12-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta

_________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto CERTIFICA che la presente determinazione é pubblicata all'Albo on line dell’Ente
dal 22-12-2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.
Alberese (Gr), 22-12-2017

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

_________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto ATTESTA che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo
dell’Ente per quindici giorni consecutivi a far data dal 22-12-2017 sino al 06-01-2018.
Alberese (Gr), 07-01-2018

Il Responsabile
F.to digitalmente
Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto con l'aggiunta delle indicazioni
relative alla pubblicazione all'albo pretorio on line.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi
dell'Ente Parco Regionale della Maremma.
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