Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Al Presidente del NURV - Autorità competente per la VAS
Settore Valutazione impatto ambientale, valutazione ambientale
strategica, opere pubbliche di interesse strategico regionale
Alle Direzioni della Giunta Regionale:
- Ambiente ed energia
- Difesa del suolo e protezione civile
- Politiche mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico
locale
- Agricoltura e sviluppo rurale
- Attività produttive
Agli Enti interessati:
- Provincia di Siena
- Provincia di Grosseto
- Comune di Asciano
- Comune di Castiglione d’Orcia
- Comune di Montalcino
- Comune di Siena
- Comune di Sinalunga
- Comune di Trequanda
- Comune di Civitella Paganico
- Comune di Roccastrada
- Segretariato Regionale MiBACT
- Soprintendenza ABAP le province di Arezzo, Siena e
Grosseto
- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
per la Toscana e l'Umbria
- Corpo dei Carabinieri Forestali di Siena e Grosseto
- Autorità di Bacino del fiume Arno
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino
Settentrionale
- ARPAT
- Azienda USL Toscana sud est
- Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud
- Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Sud
- Sei Toscana S.p.A.
- Autorità Idrica Toscana
- Publiacqua S.p.A.
- Terna S.p.A.
- Enel Distribuzione S.p.A
- Toscana Energia S.p.a.
- Telecom Italia S.p.a.
- Snam S.p.A.
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Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del
Paesaggio

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

- ANAS S.p.A.
- R.F.I.
p.c. A

- Direzione urbanistica e politiche abitative
- Settore Pianificazione del territorio
- Garante regionale dell’informazione e della
partecipazione

OGGETTO: Progetto di Paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia” ai sensi dell’art. 34 della Disciplina del
PIT con valenza di Piano Paesaggistico approvato con D.C.R. n. 37 del 27/03/2015. Avvio del procedimento di
VAS ai sensi dell'art.23 della L.R.10/2010.
Si comunica che con Deliberazione di Giunta regionale n.864 del 13/07/2020 è stato avviato il procedimento per la
formazione del Progetto di paesaggio “Ferro-ciclovie della Val d’Orcia”, atto di governo del territorio di attuazione del
Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (PIT–PPR), approvato con Delibera di Consiglio
Regionale 27 marzo 2015, n.37.
Il Progetto di paesaggio rientra nel campo di applicazione di cui all’art. 5, comma 2 della L.R 10/2010:
“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di
valutazione di incidenza” pertanto è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo le modalità e
procedure previste dalla L.r. 10/2010.
Per i piani e programmi approvati dalla Regione Toscana, l’Autorità Competente è individuata nel Nucleo
Unificato Regionale (art. 12, comma 2, della L.r. 10/2010), di valutazione e verifica (NURV); l’Autorità Procedente, a
cui compete l’approvazione del Piano/Programma, è individuata nel Consiglio Regionale.
Il Proponente del progetto di paesaggio è individuato nel Responsabile del Settore Tutela, riqualificazione e
valorizzazione del paesaggio della Direzione Urbanistica e politiche abitative della Regione Toscana.
La procedura di VAS si attiva con lo svolgimento della fase preliminare (art. 23 della L.R. 10/2010) per la
definizione dei contenuti del rapporto ambientale, attraverso la redazione del documento preliminare a cura del
Proponente e l’avvio della relativa fase di consultazione.
Il Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio ha pertanto predisposto il documento
preliminare che con la presente si trasmette in allegato ai soggetti individuati, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 10/2010,
quali Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) ai fini della consultazione per la definizione della portata e
del livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.
Si informa inoltre che il Garante regionale dell'informazione e della partecipazione del Progetto di paesaggio
“Ferro-ciclovie della Val d’Orcia”, ai sensi dell’art. 36 della L.R. 65/2014 è l’Avv. Francesca De Santis e che la
documentazione relativa all'avvio del procedimento ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, che si trasmette in allegato
alla presente, sarà resa disponibile al seguente link:
https://www.regione.toscana.it/-/aggiornamenti-e-integrazioni
La durata della consultazione sul documento preliminare per i Soggetti Competenti in materia Ambientale è
stabilita, in accordo con l’Autorità Competente in 90 giorni. Si richiede pertanto agli stessi di inviare entro 90 giorni
dal ricevimento della presente comunicazione contributi ed osservazioni, indirizzate al Proponente: Responsabile del
Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio della Direzione Urbanistica e politiche abitative –
Regione Toscana, Via di Novoli 126 – 50126 – Firenze attraverso le seguenti modalità:
www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it
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- tramite protocollo interoperabile, per gli Enti attivi sul sistema InterPRO;
- tramite propria casella di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it, per gli
Enti non attivi sul sistema InterPRO.
Si richiede inoltre di specificare nell’oggetto della nota di trasmissione delle osservazioni e dei contributi la
dicitura “Osservazioni/Contributi VAS al Progetto di paesaggio ‘Ferro-ciclovie della Val d’Orcia’ ”.
Ringraziando della collaborazione si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Responsabile
Arch. Domenico Bartolo Scrascia
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