DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI
DELL’ART.16 DELLA L.R. 01/05
OGGETTO:L.R.1/05 Avvio del procedimento per la realizzazione di Variante al P.R.G. per la
realizzazione di nuovi collettori di fognatura e dell’impianto di depurazione in Manciano
capoluogo - proposta di variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premessa:

L’amministrazione comunale ha necessità di deliberare l’avvio del procedimento di variante, ai sensi
dell’art.15 della L.R. 01/05, per la progettazione di opere pubbliche;
Il progetto predisposto da Acquedotto del Fiora s.p.a. è giunto all’Amministrazione comunale in data
15.09.2008 ed è denominato: << Progetto. per la realizzazione del sistema di depurazione delle acque
reflue e di collettori principali delle fognature del Capoluogo>>;
Il Garante della Comunicazione assicura la conoscenza dell’atto di governo del territorio nelle forme e con le
modalità più idonee;
Il Responsabile del Procedimento predispone e valuta l’opportunità di avviare la variante concernente la
realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue e di collettori principali delle fognature del
Capoluogo.
In tal senso verifica e certifica:
• che il Comune di Manciano è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Toscana con
Delibera della Giunta Regionale n. 910 del 13 agosto 1998;
• che in data 10 novembre 2008 è stato adottato il Piano Strutturale con Del. C.C n° 59;

•

che con delibera di Consiglio Comunale n.2 del 27.01.2005 venne nominato come Garante della
Comunicazione il Dott. Goffredo Cardini
• che l’art. 7 (Salvaguardie) delle Norme di Attuazione del P.S. testualmente recita <<Si può dare
attuazione,inoltre a: e) opere pubbliche di rilevanza strategica ai fini degli assetti urbani e
territoriali del Comune di Manciano in particolare Depuratori, Strade, Riconfigurazione di aree
destinate ad impianti sportivi da implementare anche attraverso funzioni legate alla Protezione
Civile;
• che per la definizione di conformità della variante sono stati valutati in questa sede una serie di
dati derivanti dalle indicazioni previste nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
(P.T.C.) in particolare l’art. 26 comma 6 e 8 e art.29 comma 5. Dal punto di vista paesistico
ambientale l’impianto è inserito nell’unità di Paesaggio R10.4 del PTC che la Variante Generale
al territorio rurale ha subarticolato definendo questa porzione come R10.4.2 la cui caratteristica
geomorfologica è quella di comprendere terreni a matrice arenaceo-sedimentaria;
• che l’intervento è stato escluso dalla procedura di Valutazione Integrata, ai sensi dell’art.2
comma 3 del D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 4/R e sulle indicazioni di cui all’art.14 della L.R.1/05 e
s.m.i.

Richiama inoltre ad integrazione della verifica
• che in data 27 gennaio 2005 è entrata in vigore la L.R.1 “Norme per il governo del territorio”;
• che le varianti allo strumento della pianificazione territoriale vigente (PRG), vanno redatte ai
sensi del combinato disposto tra gli artt. 15,16,17,18 della L.R.1/05;
• l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha affidato a Acquedotto del Fiora S.p.A. la gestione
del servizio idrico intergrato e ha approvato il Piano d’Ambito nel quale sono individuati gli
investimenti necessari per l’ottimizzazione delle reti e della gestione del servizio stesso;
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A
 cquedotto del Fiora S.p.A., nella persona dell’Ing. Liciano Lotti, ha provveduto alla
redazione del progetto definitivo e lo ha trasmesso al Comune, per la valutazione della
compatibilità degli interventi previsti con la programmazione comunale;
la Giunta Comunale con Delibera n° 14 del 12/02/09 ha approvato il progetto definitivo e ha
dichiarato la pubblica utilità dell’opera ai fini espropriativi specificando che “la dichiarazione di
pubblica utilità avrà efficacia immediatamente dall’esegiubilità del provvedimento deliberativo
con riferimento alle sole opere interrate, mentre per le opere fuori terra, avrà efficacia soltanto
quando sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio, come dispone l’art. 12, comma 3,
D.P.R. n. 321/2001;
Acquedotto del Fiora S.p.A., ha inoltrato formalmente al Comune di Manciano in data 6 luglio
2007, prot. 12097 una richiesta di variante urbanistica relativa all’area prevista per la
realizzazione del depuratore di Manciano e delle relative infrastrutture, in Loc. Montioli, in cui
verranno realizzate le opere fuori terra di cui sopra;
la realizzazione del sistema di depurazione è finanziato da Acquedotto del Fiora s.p.a.
le analisi geologiche sono state svolte dal Geologo Diani Claudio, come risulta dalla scheda di
certificazione.
che il progetto di variante è costituito dai seguenti elaborati redatti a cura dell’Amministrazione
Comunale e da Acquedotto del Fiora s.p.a.:
- Relazione programmatica;
- Considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali sull’art. 11 della LR 1/2005;
- Tav. unica: “Proposta urbanistica”;
elaborati redatti dall’Ing. Liciano Lotti per Acquedotto del Fiora S.p.a.
- Tav. B.2.1 planimetria generale con ubicazione dell’impianto di depurazione;
- Tav.B.1.1 planimetria generale collettori di fognatura con ubicazione stazioni di
sollevamento;
- Tav. B.2.4 impianto di depurazione;
- Piano particellare di esproprio.
Che la variante in oggetto risulta coerente con lo strumento urbanistico vigente.

Allega:
• Il Rapporto del Garante della Comunicazione.
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RAPPORTO GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI
DELL’ART.20 DELLA L.R.1/2005
OGGETTO: L.R. 1/05 “Avvio del procedimento per la realizzazione di Variante al P.R.G. per
la realizzazione di nuovi collettori di fognatura e dell’impianto di depurazione in Manciano
capoluogo - proposta di variante urbanistica per apposizione del vincolo preordinato
all’esproprio”.

IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE

La Giunta Municipale ha necessità di deliberare l’avvio del procedimento di variante, ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 01/05, per la progettazione definitiva di opere pubbliche.
Il Progetto predisposto da Acquedotto del Fiora S.p.A. è giunto all’Amministrazione Comunale di
Manciano in data 15/09/2008 ed è denominato “Progetto per la realizzazione del sistema di
depurazione delle acque reflue e di collettori principali delle fognature del capoluogo”.
Il Garante della Comunicazione assicura la conoscenza dell’atto di governo del territorio nelle
forme e con le modalità più idonee.
Successivamente all’Avvio del Procedimento sarà predisposta una informativa che comunicherà
l’avvenuto avvio del procedimento e la facoltà che chiunque voglia prendere visione degli atti potrà
rivolgersi al responsabile del procedimento Arch. Maria Teresa Dini. In tal modo assicurerò la
conoscenza dell’atto di governo del territorio nelle forme e con le modalità più idonee a livello
locale.

Il Garante della Comunicazione
Dott. Goffredo Cardini

Manciano 06.02.09

3

