
 
Prot. n°10096 

Avviso di avvio del processo di Valutazione Integrata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 03 gennaio 2005 n. 1 relativo 
alla proposta di Variante al Regolamento Urbanistico: Scheda progetto n.13 a Ribolla e contestuale Piano 
Attuativo: Scheda progetto n.13 a Ribolla, ai sensi degli Art.16-17-19 Della Lr1/05 S.M.I. 

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 
 
VISTO il Piano Strutturale ai sensi della L.R. 5/95 e succ. modifiche, approvato in via definitiva con deliberazioni del C.C. 
n.38 Del 08/07/2000 e Del C.C.n.47 del 15/09/2004; 
VISTO il Regolamento Urbanistico Comunale approvato  con Del. C.C. n.39 del 28.06.2002; 
VISTE  le successive varianti al Regolamento Urbanistico approvate con deliberazioni del C.C.n.77 del 28/10/2004, Del 
C.C.n. 49 del 15/09/2004, Del C.C.n.51 del 15/09/2004, Del C.C.n.58 del 30/09/2004, Del C.C.n.18 del 21/05/2005, Del 
C.C.n.50 del 28/11/2005, Del C.C.n. 39 del 8/06/2006, Del C.C.n. 3 del 3/01/2007, Del C.C.n. 34 del 16/06/2007, Del. 
C.C. n.  40  del  30/06/2007,Del.CC 59 del 22.11.2007; 
VISTO il Piano Territoriale di Coordinamento vigente della Provincia di Grosseto; 
VISTO il Piano d’Indirizzo Territoriale (PIT) definitivamente approvato con deliberazione Consiglio regionale del 24 lugliO 
2007, n. 72 in vigore dal 17-10-2007 ( BURT); 
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
VISTA la parte seconda del D.Lg.vo 03 aprile 2006 n. 152; 
VISTA la L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio"; 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 febbraio 2007 n. 4/R "Regolamento di attuazione dell'art. 11, 
comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 (Norme per il governo del territorio ) in materia di valutazione 
integrata"; 
VISTA l'istanza presentata al Prot. n° 795 e 796 del 15.1.2008 da parte di Giancarlo Martini per conto e in nome 
Immobiliare Sette srl. e di Ciro della Marra per conto e in nome di Valcasa di Blattner, relativa alla proposta di “ Variante 
al regolamento urbanistico e Piano Attuativo: Scheda progetto n.13 a Ribolla ”, per la riorganizzazione funzionale del 
piano attuativo inerente la nuova edificazione in ampliamento dell’abitato attorno a via Toscana, su terreni abbandonati 
dall’attività mineraria e attualmente non interessati da attività agricole, e posizionati tra le aree destinate a Parco 
Minerario, le più recenti espansioni urbane e il complesso degli impianti sportivi;  
Considerato che il procedimento è iniziato con DGM n° 92 del 13.6.2008 “ AVVIO DEL PROCEDIMENTO della Variante 
al Regolamento Urbanistico: Scheda progetto n.13 a Ribolla e contestuale Piano Attuativo: Scheda progetto n.13 a 
Ribolla, ai sensi degli Art.16-17-19 Della Lr1/05 S.M.I.: Nomina del Garante della Comunicazione e Avvio procedimento 
Valutazione Integrata.”  
Considerato altresì che nell'ambito di detto procedimento è necessario, secondo quanto disposto dalla normativa 
richiamata, avviare il processo di valutazione integrata al fine di garantire al Comune uno sviluppo sostenibile ed 
assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente e delle risorse essenziali del territorio, come prescritto dagli artt. 
2 e 3 della L.R.T. 03 gennaio 2005 n. 1 "Norme per il governo del territorio" e di verificare gli effetti attesi sul piano 
ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, come previsto dall'art. 4 del citato Regolamento di 
attuazione. 
 

RENDE NOTO 
 
- che l'Amministrazione Comunale, in qualità di autorità procedente, ha avviato il processo di Valutazione Integrata 
secondo quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 01/2005, dal Regolamento di attuazione e dalla direttiva 2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001, relativamente alla proposta di Variante al Regolamento 
Urbanistico: Scheda progetto n.13 a Ribolla e contestuale Piano Attuativo: Scheda progetto n.13 a Ribolla, ai 
sensi degli Art.16-17-19 Della Lr1/05 S.M.I.; 

- che gli Enti territorialmente e funzionalmente interessati, le Istituzioni e le Autorità con specifiche competenze in 
materia ambientale sono invitate a partecipare con le modalità previste dalla normativa vigente alle diverse fasi del 
processo di Valutazione Integrata per fornire gli apporti collaborativi di competenza.  
 
Ai fini della determinazione delle scelte urbanistiche, chiunque abbia interesse potrà presentare, sin da ora, istanze, 
suggerimenti, e proposte redatte in duplice copia in carta semplice (compresi gli elaborati grafici eventualmente allegati a 
corredo) in uno dei seguenti modi: 
 

 



 

 

o direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Roccastrada - Corso Roma n. 8- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 
alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 o tramite posta indirizzata al Responsabile del 
Settore n° 6 Urbanistica, attività Produttive e n° 7 Ambiente, Sviluppo Sostenibile o all'indirizzo di posta elettronica: 
m.marziali@comune.roccastrada.gr.it. 
 

Informazioni aggiornate in merito al percorso di formazione della Valutazione Integrata saranno inserite nell'apposita 
pagina del sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it) e depositate in forma cartacea 
presso Settore Urbanistica-Attività Produttive (piano secondo della sede comunale) e consultabili il mercoledì dalle ore 
9,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

La pubblicazione del presente avviso è effettuata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Roccastrada. 
 
 
Roccastrada, li  13 Giugno 2008 
 
 

     Il Garante della Comunicazione 
Dr Marzio Marziali  

 
 
 


