
 COMUNE DI SCARLINO
Provincia di Grosseto 

 
COPIA    DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 54 del 27-11-2014

 
OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE AD AVIOSUPERFICIE - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LRT 1/2005 E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART.23 DELLA LRT 10/2010.

 
L’anno duemilaquattordici e questo giorno 27 del mese di Novembrealle ore 09:00 nella Sala 
consiliare di Scarlino della Sede Comunale si e’  riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme 
di legge.
Presiede l’adunanza il sig. STELLA MARCELLO nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 
presenti i seguenti Sigg.:
  
COGNOME E NOME

 
PRESENTI

 
ASSENTI

STELLA MARCELLO X

RADI MORENO X

MENCUCCINI FRANCESCA X

PICCI ARIANNA X

RUSTICI PAOLO X

NICCOLINI LUCA X

FANELLI ROBERTO X

TOGNARINI SERGIO X

GRASSI SANDRO X

FAENZI MONICA X

MAGAGNINI GIACOMO X

TRAVISON FRANCESCA X

PASTORELLI ENRICO X

Totale 13 0

  
Partecipa il Segretario Comunale, PIREDDU ROBERTA incaricata della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
 

 

 



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

Il Sindaco Stella illustra i punti salienti della proposta di Delibera relativa all'avvio del procedimento 
per l'approvazione della variante al piano strutturale per la individuazione  dell’ aviosuperficie in loc. 
“Le Cascine”.  Si tratta  di  un'area adibita  a  campo di  volo da valorizzare,  molto importante  sotto 
l'aspetto  turistico  e  per  la  protezione  civile.  Era  necessario  procedere  a  modificare  gli  strumenti 
urbanistici  interessati,  che riguardavano il Comune di Scarlino e quello di Gavorrano, ed il Piano 
territoriale di coordinamento della Provincia.

Il capogruppo de “Il coraggio di cambiare” Faenzi dichiara che voterà a favore per l'importanza strategica 
di questa struttura , importante per il turismo e per la sicurezza. Faenzi si complimenta con gli operatori 
della struttura per la tenacia dimostrata per arrivare a questo atto, che a suo avviso sarebbe dovuto essere 
fatto prima da parte dell'Amministrazione. Alle volte è più difficile fare questo tipo di attività che quelle 
che risultano ben più dannose per il territorio.  Faenzi chiede al Sindaco di seguire l'andamento della 
Variante, semplificando il più possibile le procedure necessarie.

Il Sindaco Stella fa presente che nel 2013, quando fu sottoscritto un accordo con il quale veniva ritenuto 
di  ubicare  l’aviosuperficie  nel  Comune  di  Scarlino,  il  Comune  di  Gavorrano  era  sottoposto  a  un 
commissariamento e il commissario non aveva voluto prendere decisioni di merito in questo senso. Ci 
sarà massima disponibilità verso gli operatori,  visto che questa Amministrazione ha da subito creduto 
nelle potenzialità di questa struttura.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

CHE il  Comune  di  Scarlino  è  dotato  di  Piano Strutturale  (PS) approvato  con Delibera  di  Consiglio 
Comunale n. 28 del 13.07.2012, come Variante Generale al Piano Strutturale precedente, che era stato 
approvato in data 9 dicembre 1999, con la Delibera di Consiglio Comunale n. 69;

CHE il  Comune  di  Scarlino  è  dotato  di  Regolamento  Urbanistico  approvato  il  25  ottobre  2002 con 
Delibera di Consiglio Comunale n. 56 e redatto sulla base del primo piano strutturale del 1999;

CHE il Piano Strutturale nelle norme tecniche di attuazione individua quale obiettivo nell’UTOE 6 “La 
piana di Scarlino” la valorizzazione del campo di volo esistente in loc. “Le Cascine”;

CHE  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  (PTC)  della  Provincia  di  Grosseto  prevede  un’unica 
aviosuperficie  per i Comuni di Scarlino e Gavorrano ed attualmente la previsione è ubicata nel Comune 
di Gavorrano;

CHE il Piano Strutturale del Comune di Gavorrano prevede l’individuazione dell’aviosuperficie;

CHE in data 29/03/2013 tra la Provincia di Grosseto, il Comune di Gavorrano e il Comune di Scarlino fu 
sottoscritto un accordo con il quale veniva ritenuto di ubicare l’aviosuperficie nel Comune di Scarlino e di 
avviare le procedure per modificare gli strumenti urbanistici interessati (PTC, PS di Gavorrano, PS di 
Scarlino);

CHE al  fine di  poter  trasformare  l’attuale  campo di  volo  in  aviosuperficie  è  necessario operare  una 
variante al piano strutturale di Scarlino;



CHE la variante al piano strutturale propone di realizzare una struttura di aviosuperficie efficiente e dotata 
dei servizi necessari, sia in termini di rimessaggio dei velivoli leggeri e di officina meccanica, che di 
servizi collaterali di carattere turistico e commerciale quali ristorazione ed ricettività, legata all'utilizzo 
della struttura e attività ricreative e per il tempo libero quali il modellismo; l'aviosuperficie inoltre potrà 
costituire un utile presidio sul territorio per le attività di protezione civile soprattutto per quanto concerne 
la  prevenzione  degli  incendi  boschivi  e  la  sicurezza  marina  costiera,  oltre  che  per  altre  esigenze  di 
carattere  sanitario  e  di  pronto  intervento:  infatti  accanto  alla  pista  è  prevista  anche  una  piazzola  di 
atterraggio elicotteri: per tale ragione l'Amministrazione Comunale ritiene utile per il proprio territorio 
l'inserimento di tale struttura, che senza oneri per la pubblica amministrazione, potrà fornire importanti 
servizi di interesse generale;

CHE la Variante al Piano Strutturale di Scarlino avverrà attraverso l’Accordo di pianificazione ai sensi 
dell'art. 21 della L.R. 1/2005 con il Comune di Gavorrano e con la Provincia di Grosseto oltre che con la 
Regione Toscana, in quanto, come già richiamato sopra, vi è la necessità di modificare le previsioni degli 
strumenti di pianificazione, Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Grosseto, Piano 
Strutturale  del  Comune  di  Gavorrano,  e  Piano  Strutturale  del  Comune  di  Scarlino;  infatti  il  PTC 
Provinciale  prevede un’unica aviosuperficie  per i Comuni di Scarlino e Gavorrano ed attualmente la 
previsione è ubicata nel Comune di Gavorrano;

CHE prioritariamente alla indizione della Conferenza dei Servizi per l’Accordo di pianificazione ai sensi 
dell'art. 21 della L.R. 1/2005 con il Comune di Gavorrano e con la Provincia di Grosseto oltre che con la 
Regione Toscana,  deve essere avviato  il  procedimento per la  variante  anche ai  fini  della  valutazione 
Ambientale strategica;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  alla  formazione  della  variante  al  Piano  Strutturale  per  la 
individuazione  dell’aviosuperficie nell’UTOE 6 “La piana di Scarlino” in loc. Le Cascine”;

DATO ATTO che l'articolo 15 della L.R.T.n.1/2005 prevede la necessità di dare l'avvio del procedimento 
per  l'approvazione  della  variante  al  piano  strutturale,  comunicando  a  tutti  i  soggetti  interessati:  la 
definizione  degli  obiettivi,  il  quadro conoscitivo  di  riferimento,  l'indicazione  degli  enti  ed  organismi 
pubblici in grado di fornire eventuali apporti tecnici, l'indicazione dei soggetti competenti all'emanazione 
di  atti  di  assenso o pareri  comunque denominati  e l'indicazione  dei  termini  entro i  quali  i  contributi 
devono pervenire;

VISTA la relazione allo scopo predisposta dall’architetto Graziano Massetani, estensore del piano 
strutturale unita quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

CHE lo stesso documento è stato predisposto ai sensi dell'art.15 della L.R.T.n.1/2005 e contiene come 
evidenziato nello stesso:

- la definizione degli obiettivi della variante al ps, delle azioni conseguenti, e degli effetti ambientali e 
territoriali attesi;
- il quadro conoscitivo di riferimento, comprensivo dell'accertamento dello stato delle risorse intere e 
delle ulteriori ricerche da svolgere;
- l'indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a fornire gli apporti tecnici e 
conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo anche ai fini dell'effettuazione della valutazione 
ambientale strategica ai sensi della L.R.T.n.10/2010;
- l'indicazione degli enti ed organi pubblici eventualmente competenti all'emanazione di pareri, nulla osta 
o assensi comunque denominati, richiesti ai fini dell'approvazione della variante al  piano strutturale;
DATO  ATTO  altresì  che  la  variante  al  Piano  Strutturale  per  la  individuazione  dell’aviosuperficie 
nell’UTOE 6  “La  piana  di  Scarlino”  in  loc.  Le  Cascine”;  è  assoggettata  a  Valutazione  Ambientale 
Strategica (VAS), il Documento Preliminare di cui all'art.23 della L.R.T.n.10/2010, è inviato agli Enti 
interessati contemporaneamente all'avvio del procedimento;



CHE per la semplificazione dei procedimenti di cui all’articolo 8 della LRT 10/2010 il procedimento di 
valutazione  della  variante  al  piano  strutturale  viene  effettuato  mediante  la  redazione  di  un  unico 
documento;

CHE ai sensi dell’articolo 7 comma 1 della LRT 10/2010 modificata dalla LRT 6/2012 il procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è avviata contemporaneamente all’avvio del procedimento di 
formazione della variante al piano strutturale;

CHE in riferimento al procedimento di VAS sono individuati i seguenti soggetti:

- Soggetto Proponente il Rapporto Preliminare e il Rapporto Ambientale di supporto alla redigenda 
Variante al Piano Strutturale:Arch. Graziano Massetani;

- Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della L.R. 10/2010: Ufficio Ambiente del Comune di Scarlino;

- Autorità Procedente ai sensi dell'art.15 della L.R. 10/2010:  Consiglio Comunale del Comune di 
Scarlino con il supporto dei propri uffici, del soggetto proponente e dell'autorità competente per la 
elaborazione,  l'adozione e l'approvazione della Variante al PS;

- Responsabile del Procedimento per il  Rapporto Ambientale VAS e per la Variante al PS: arch. Patrizia 
Duccini;

- Autorità Garante della Comunicazione e della Partecipazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/2005 e 
dell'art. 9 della L.R. 10/2010:  Dott.ssa Simonetta Radi;

VISTO il Rapporto Preliminare per l'avvio della valutazione Ambientale Strategica (VAS) predisposto 
dall'architetto Graziano Massetani;

RITENUTO di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale (SCA), in dividuati al fine 
della consultazione nel procedimento di VAS (art.19 e art.20 della L.R.T.n.10/2010 e ss.mm.ii come di 
seguito riportati:

- Regione Toscana;

- Provincia di Grosseto;

- Autorità di bacino “Toscana costa”;

- Ufficio Regionale per la tutela del territorio della provincia di Grosseto (Genio Civile);

- Soprintendenza ai beni architettonici e ambientali;

- Soprintendenza archeologica;

- Autorità di Ambito territoriale ottimale n.6 “Ombrone”;

- Gestore della Risorsa Idrica – Acquedotto del Fiora;

- Arpat;

- Azienda Asl n.9;

- Consorzio di bonifica della Val di Cornia;



- Sei - Servizi ecologici integrati Toscana srl;

- E.N.A.C.;

- Comando Provinciale VV.FF. di Grosseto;

- Comune di Gavorrano;

- altri Comuni contermini (Castiglione della Pescaia, Follonica, Massa Marittima).

CONSIDERATO altresì che per la formazione della variante al piano strutturale occorre individuare il  
responsabile del procedimento ed il garante della Comunicazione, ai sensi della L.R.T.n.1/2005 artt. 16 e 
19;

VISTA la legge regionale Toscana 3 gennaio 2005 n° 1 “Norme per l governo del Territorio” e ss. mm. e 
ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n°152 “Codice dell’Ambiente” e ss. mm. e ii.;

VISTA la legge regionale Toscana 10 febbraio 2010 n° 10 “Norme in materia di valutazione ambientale 
strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs 267/00;

 D E L I B E R A

1)  DI  APPROVARE il  documento  unico,  contenente  l’avvio  del  procedimento,  in  osservanza  delle 
disposizioni dell'articolo 15 della L.R.T.n.1/2005, e il Rapporto Ambientale Preliminare di Valutazione 
Ambientale  Strategica  (VAS),  ai  sensi  dell'art.  23 della  L.R.T.n.10/2010,  redatto  dall’Arch.  Graziano 
Massetani che unito alla presente deliberazione ne fa parte integrante e sostanziale;

2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce avvio del procedimento per l'approvazione 
della variante al piano strutturale per la individuazione  dell’aviosuperficie nell’UTOE 6 “La piana di 
Scarlino”  in  loc.  Le  Cascine”  ai  sensi  dell'art.15  della  L.R.T.n.1/2005  e  contestuale  avvio  del 
procedimento della  relativa procedura di Valutazione Ambientale  Strategica (VAS),  ai  sensi dell'art.7 
della L.R.T.n.10/2010;

3)  DI  INDIVIDUARE,  i  soggetti  competenti  in  materia  ambientale  al  fine  della  consultazione  nel 
procedimento VAS, così come elencati in narrativa, dando atto che le consultazioni devono concludersi 
entro 30 giorni dalla trasmissione del documento preliminare;

4) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento, per la procedura della VAS e per la procedura 
di formazione della variante al piano strutturale per la individuazione  dell’aviosuperficie nell’UTOE 6 
“La piana  di  Scarlino”  in  loc.  Le  Cascine”  è  l’Arch.  Patrizia  Duccini,  Responsabile  del  Settore  5 - 
Sviluppo e Assetto del territorio;

5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Procedimento della trasmissione agli enti sopra indicati del 
Rapporto  Ambientale  Preliminare  e  della  relazione  di  avvio  per  il  RU e  di  dare  atto  che  gli  stessi 
dovranno apportare contributi entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione;

6) DI INDIVIDUARE quale Garante della Comunicazione la Dott.ssa Simonetta Radi, Responsabile del 
Settore 1;

7) DI STABILIRE che saranno individuati  idonei strumenti  affinché tutti  i cittadini possano venire a 
conoscenza  della  formazione  della  Variante  e  possano  dare  il  loro  contributo:  avviso,  sito  internet, 



rassegna stampa, etc.;

8) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile poiché 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

9) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

  Presenti 13

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

VISTO che sulla proposta sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO  il parere favorevole dell'organo di revisione reso in data 21.11.2014

Con voti favorevoli unanimi

APPROVA la su indicata proposta   

 

Con voti favorevoli unanimi

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile

 

 

 



COMUNE DI SCARLINO

Provincia di Grosseto

 

 

Proposta di Deliberazione 

 

N° 29 dell’Anno 2014

 

Ufficio Proponente:                                                                   

SVIL. E ASSETTO DEL TERRITORIO                                                 

 

 

OGGETTO:  VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE PER INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DA ADIBIRE AD AVIOSUPERFICIE - AVVIO DEL 
PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LRT 1/2005 E CONTESTUALE AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 
STRATEGICA (VAS) AI SENSI DELL'ART.23 DELLA LRT 10/2010.

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (ex art. 49 D.lvo 267/2000):

 

(X) FAVOREVOLE    () CONTRARIO   () NON NECESSARIO

 

 

Data:  24-11-2014                                                                Firma Responsabile del Servizio

                                                                                  F.to DUCCINI PATRIZIA

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto

 
 

                          Sindaco                                                       Segretario Comunale

  F.TO   STELLA MARCELLO                                     F.TO   PIREDDU ROBERTA

 

 

 
Il segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni 
consecutivi dal 16-12-2014 al 31-12-2014.

 

Scarlino, lì 16-12-2014                                                            Segretario Comunale

                                                                                                      F.TO   PIREDDU ROBERTA

 

  

________________________________________________________________________________
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