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PARERE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs.152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la parte seconda
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale
(VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
Visto il d.lgs.4/2008 che nel dettare "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto
legisltativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale" sostituisce la parte seconda
del medesimo d.lgs.152/2006;
Visto il d.lgs.128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
recante norme in materia ambientale, a norma dell'art.12 della Legge 18 giugno 2009, n.69";
Vista la l.r. 10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione
di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e successive modifiche;
Visto in particolare l'art.12 della l.r.10/2010 sopra citata che individua nella Giunta regionale
medesima l'autorità competente per la VAS dei piani e programmi regionali;
Considerato che la Giunta regionale per l'emissione del parere motivato si avvale del supporto
tecnico e istruttorio del Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) ai sensi
dell'art.14 della medesima legge;
Considerato che il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015 deve essere sottoposto a
VAS ai sensi all'art. 5 comma 2 della l.r. 10/2010;
Vista la decisione di Giunta regionale n.7 del 7 luglio 2011 con la quale è stata approvata
l'informativa preliminare al Consiglio regionale del Piano regionale agricolo forestale (PRAF)
2012-2015 ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto;
Vista la delibera del 01.08.2011 n.674 con la quale la Giunta regionale, in qualità di autorità
competente per la VAS, si è espressa sul documento preliminare di VAS del PRAF ai sensi dell'art
.23 della l.r.10/2010;
Considerato che in data 22.08.2011 con nota prot. AOOGRT/210934/G.020.50 il soggetto
proponente (Settore Programmazione agricola-forestale della Direzione Generale Competitività del
Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze) ha informato l'autorità competente che era stato
pubblicato sul BURT del 17.8.2011 l'avviso di avvio della procedura di consultazione ai sensi
dell'art.25, comma 1, della l.r.10/2010 con decorrenza 17.8.2011, e il link ove prendere visione
della proposta di piano, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica;
Considerato che in data 17.08.2011 con nota prot. AOOGRT/209501/ G.020.50 lo stesso
proponente aveva comunicato le medesime informazioni di cui sopra ai soggetti competenti in
materia ambientale, ai sensi dell'art.25, comma 2, della medesima l.r.10/2010;
Dato atto che il proponente ha dato avvio alle consultazioni con pubblicazione sul BURT del
17.8.2011, n.33 dell'avviso di cui all'art.25 della l.r.10/2010;
Esaminati i documenti prodotti dal proponente costituiti dalla proposta del Piano regionale agricolo
forestale, dal relativo rapporto ambientale e dalla sintesi non tecnica;

Preso atto che il 16 ottobre 2011 si è conclusa la fase di consultazione pubblica della proposta di
piano e del rapporto ambientale e che sono pervenute al proponente e all'autorità competente
osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti o associazioni, acquisite agli atti del NURV:
•

Opera delle Mura di Lucca

•

Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio

•

Comitato di Gestione Ambito Territoriale di Caccia-ATC Pistoia 16

•

Associazioni riunite (Associazione Amici della Terra Versilia, Italia Nostra Massa, Salviamo le Apuane,
WWF Lucca, Associazione per la Tutela Ambientale della Versilia)

•

Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli

•

Italia Nostra onlus-Consiglio Regionale della Toscana

•

WWF Toscana sezione regionale

•

ARPAT

•

Comune di Grosseto

•

Autorità di Bacino del Fiume Arno

•

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoatropologici di Pistoia e
Prato

•

Soprintenenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto

Dato atto che le predette osservazioni sono state oggetto di esame istruttorio da parte del NURV;
Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;
Visto il parere istruttorio del NURV, che fa parte integrante del presente atto, espresso nella seduta
del 7 novembre 2011 che tiene conto dei pareri e delle osservazioni pervenute in sede di
consultazione pubblica;
Ritenuto di condividere le valutazioni e le conclusioni contenute nel citato parere ed espresse dal
NURV, quale organo tecnico di supporto, nella seduta del 7.11.2011;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di esprimere parere motivato sulla VAS del Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 20122015 ai sensi dell'art.25 della l.r. 10/2010 facendo proprie le valutazioni e conclusioni
contenute nel parere tecnico istruttorio del NURV (Allegato A) che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare il Settore Strumenti della valutazione, programmazione negoziata, controlli
comunitari, di trasmettere la presente deliberazione al Settore Programmazione agricolaforestale della Direzione Generale Competitività del Sistema Regioanele e Sviluppo delle
Competenze quale proponente il Piano regionale agricolo forestale (PRAF) 2012-2015.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5, comma 1 lett.f)
della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi
dell’art.18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.
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