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COMUNE DI SAN VINCENZO (LI) 

Variante al Regolamento Urbanistico per il sottosistema della Pianura Costiera 
 Tenuta di Rimigliano 

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica 
 

Proposta 
PARERE MOTIVATO 

( art. 26 c.1 e c.2 della LRT 10/10 e art.2 LRT 69/10) 
 

PREMESSA. 
 
La LRT 10/10 che disciplina la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
prevede che dopo la fase delle consultazioni disciplinate dall’art.25, durante la quale 
chiunque possa prendere visione del Rapporto Ambientale e della Relazione non tecnica 
ed esprimere proprie osservazioni e pareri, entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul 
BURT, l’autorità competente (individuata nella Giunta Comunale) esprima PARERE 
MOTIVATO, ai sensi  dell’art. 26 c.1 e c.2 della LRT 10/10 e art.2 LRT 69/10. 
 
Il Parere motivato viene espresso in seguito alla valutazione della documentazione 
prodotta, delle osservazioni pervenute a seguito della consultazione, e PUO’ contenere 
proposte di miglioramento del Piano, in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di 
eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi. 
 
LA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA. 
 
La documentazione che l’autorità competente ha prodotto è stata la seguente: 
 

 Rapporto Ambientale 
 Quadro conoscitivo allegato al Rapporto Ambientale 
 Rapporto di Valutazione 
 Relazione di sintesi 

 
Tali documenti sono stati approvati dal CC di San Vincenzo con delibera n. 96 del 
22/10/2010, contestualmente all’adozione della variante al RU. 
 

 Inoltre, ai sensi dell’art. 25 della LRT 10/10, l’amministrazione ha provveduto 
pubblicare l’avviso di cui al c.1 del citato art. 25 sul BURT n.  46 del 17.11.2010, 
e a mettere a disposizione i documenti di cui sopra 

 ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); 
 alle  organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente 

previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali, 
economiche e sociali maggiormente rappresentative i documenti di cui sopra; 

 al pubblico mediante  pubblicazione sul sito web del Comune  
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Infine la suddetta documentazione è stata depositata presso gli uffici del Comune di San 
Vincenzo. 
In particolare i SCA individuati sono stati i seguenti: 
 

Regione Toscana 
Provincia di Livorno 
Comune di Campiglia Marittima 
Comune di Piombino 
ATO Toscana Costa 
ATO Rifiuti 
Parchi Val di Cornia 
ASL 6 
ARPAT 
Ufficio regionale per la Tutela del Territorio 
Soprintendenza B.A.A.A. 
Consorzio di bonifica 

 
LE OSSERVAZIONI PERVENUTE. 
 
Le osservazioni al Rapporto Ambientale pervenute a seguito della consultazione, ai sensi 
del c.1, art. 26 della LRT 10/10, si riconducono a quella del Settore della Valutazione e 
dello Sviluppo sostenibile della regione Toscana. 
 
In questa parte si procederà a commentare le osservazioni avanzate dalla Regione 
Toscana relative al Rapporto Ambientale, premettendo che in assenza del Regolamento 
attuativo di coordinamento tra la VAS e la Valutazione integrata previsto dalla LRT 
10/10 all’art. 35 e 38, l’amministrazione ha prodotto due elaborati denominati “Rapporto 
Ambientale” e “Rapporto di valutazione”, e pertanto alcuni contenuti richiesti dalle 
osservazioni sono rintracciabili nel documento “Rapporto di valutazione”  redatto ai sensi 
della Valutazione Integrata. In altre parole, in mancanza del regolamento di 
coordinamento a cui si è fatto cenno, alcune parti comuni a VAS e VI, sarebbero state 
ripetitive, e quindi ospitate solamente in uno dei due rapporti. 
 
1) Oggetto della valutazione, illustrazione della variante al regolamento urbanistico 
 
L’osservazione della Regione pone l’accento in particolare sulle azioni e gli interventi. 
Si rileva che le azioni ed gli interventi sono stati presi in considerazione nel Rapporto di 
Valutazione a pag. 36 e seguenti, con riferimento sia al PAMAA, che agli allegati al 
Regolamento Urbanistico (cioè Norme Tecniche di Attuazione e Bozza di convenzione).  
In particolare sono riportate nella terza colonna: 
 
le azioni previste dal Piano di Miglioramento Agricolo e Ambientale per quanto 

riguarda le aree agricole e le aree aperte 
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le azioni previste dalle norme di piano per quanto riguarda gli indirizzi generali e i 
nuclei poderali 

le azioni previste nella bozza di convenzione allegata al regolamento urbanistico. 
 
Le azioni e gli interventi previsti dal Piano sono principalmente rimandati ai contenuti 
della convenzione e dei successivi atti abilitatori. 
In particolare, per alcuni aspetti che la valutazione non ha trovato la piena coerenza, è 
stato affermato: 
 “ La valorizzazione della fascia retrodunale e della scuola, ovvero gli interventi di 
iniziativa pubblica, non sono normati nello specifico e definiti da azioni precise, ma 
l’Amministrazione Comunale dovrà mettere in campo azioni e risorse per attuare questi 
obiettivi. 
Tutte le azioni di inziativa pubblica possono peraltro essere rimandate ad un progetto 
specifico, che potrebbe avere come cornice l’istituzione/ampliamento dell’a.n.p.i.l.” 
 
2) Diagnosi dello stato delle componenti ambientali, evoluzione senza la 
realizzazione del piano, principali problemi ambientali esistenti ed obiettivi 
ambientali pertinenti per il piano. 
 
Occorre ricordare in premessa che allegato al Rapporto Ambientale c’è un ricco e 
corposo “Quadro Ambientale”, che raccoglie (vedasi la bibliografia specifica richiamata) 
le più recenti informazioni e documentazioni su questa parte di territorio, anche 
avvalendosi del quadro conoscitivo del nuovo Piano Strutturale in itinere. 
Il quadro ambientale non solo riporta gli aspetti e matrici ambientali di riferimento, la 
descrizione delle aree di interesse paesaggistico – archeologico - ambientale, ma nel più 
profondo spirito della VAS e della VI, analizza anche gli aspetti socio-economici, 
indispensabili per una completa e corretta valutazione INTEGRATA. 
 
L’appunto che viene fatto al Rapporto Ambientale e che non contiene “specifiche sezioni 
previste dall’allegato 2 alla L.R. 10/10”, ma è stato articolato per rispondere ai contenuti 
richiesti da una VAS, e cioè verifiche di coerenza, la contabilità delle risorse,  i carichi 
urbanistici, gli impatti sulle matrici ambientali, ecc. 
In ogni caso non è difficile rispondere puntualmente alla richiesta, i quanto i temi sono 
stati affrontati  nella documentazione elaborata. 
 
"b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile 

senza l’attuazione del piano o del programma". 

La descrizione dello stato attuale dell’ambiente è contenuta nell’Allegato “Quadro 
Ambientale” del Rapporto Ambientale, a cui si rimanda. 
L’evoluzione dell’area in assenza del Piano è ipotizzata tra le alternative progettuali del 
capitolo 5 del Rapporto Ambientale (p. 58), nel quale viene descritta l’”alternativa zero”. 

 
 “c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate” 
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La descrizione dello stato attuale dell’ambiente è contenuta nell’Allegato 
“QuadroAmbientale” del Rapporto Ambientale, a cui si rimanda. 
Si citano, quali indicativi di elementi di pregio sul territorio, ad esempio: 

- La “Carta delle Formazioni Lineari” (pag. 38) dalla quale si evince che due dei viali 
alberati a pino domestico sono un notevole valore storico e testimoniale: viale dei 
Cavalleggeri e viale Walfredo. 

- La “Carta Delle Superfici Boscate” (pag. 41) 
- La carta delle “Unità di paesaggio rurale” (pag. 52) dalla quale si evincono le aree di 

interesse scientifico, le aree di interesse naturalistico ambientale e le aree di interesse 
paesaggistico. 

 
“d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, 

ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza 
ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di 
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di 
particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 18 
maggio 2001, n. 228; 

I problemi ambientali esistenti e le informazioni inerenti le criticità sono state descritte e 
valutate all’interno dei paragrafi inerenti la risorsa suolo e la risorsa acqua dell’Allegato 
“Quadro Ambientale” del Rapporto Ambientale. 
Si cita ad esempio: 
 

- La “Carta della Pericolosita' Geologica” (pag. 14) dalla quale si evince che 
esclusivamente le aree morfologicamente più depresse in cui sono presenti i 
depositi palustri hanno una pericolosità geologica media (Classe 3).  

- La “Carta dei vincoli di tutela idraulica e idrogeologica” (pag. 21) così come 
integrata dallo studio eseguito all’Ing. Nicola Lenza dalla quale si evince 
che tutti i centri poderali della Tenuta di Rimigliano risultano posizionati in 
aree a pericolosità idraulica media (I.2), ad eccezione del Podere Fossa 
Calda che è interessato da esondazioni per eventi con tempi di ritorno 
compresi tra 30 e 200 anni con una altezza della lama d'acqua di circa 30 
cm. 

- La “Carta dei vincoli paesaggistici e di tutela” (pag. 45) e la “Carta delle 
Componenti del paesaggio” (pag. 49) 

 
In aggiunta a quanto descritto nell’Allegato “Quadro Ambientale”, si riportano le 
seguenti informazioni. 
In applicazione alla L.R. n. 56/2000, la Regione Toscana nel 2004 ha approvato la 
perimetrazione definitiva dei siti di interesse regionale (Sir).ì In Val di Cornia, com’è 
noto, sono presenti i seguenti quattro siti: 
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Sito SIR SIC Comuni 
interessati  

Superficie 
(ha) 

Monte Calvi di 
Campiglia 
 

SIR 54 IT5160008 

CampigliaM.ma, 
Castagneto  
Carducci, San 
Vincenzo  

1.037,04 

Promontorio di 
Piombino e Monte 
Massoncello  
 

SIR 55 IT5160009 Piombino  711,99 
 

Padule  Orti  Bottegone  
 SIR 56 IT5160010 Piombino  121,28 

Bandite di Follonica SIR B21 IT 
51A0102 

Suvereto, 
Piombino , 
CampigliaM.ma, 
Follonica e 
Massa 
Maritt ima 

8.927,66 

 
Nessuno dei siti è ricompreso né prevede influenze con l’area oggetto di RU. 
Le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL) istituite nella Val di Cornia sono 
di seguito riportate: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si riporta di seguito la cartografia relativa alle aree protette presente nel quadro 
conoscitivo della Variante al PS del comune di San Vincenzo, attualmente in fase di 
elaborazione dalla quale si evince che nel territorio oggetto di studio non sono presenti 
parchi regionali o nazionali, né Siti d’Importanza Comunitaria (SIC, Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE) e Zone di Protezione Speciale (ZPS, Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE). 

Sito Comuni 
interessati 

Superficie 
(ha) 

Istituzione 
(Deliberazione  C.C.) 

San Silvestro  
 

Campiglia 
Maritt ima 450 25 febbraio 1998 , n. 15  

Montioni  
 Suvereto 151 16 marzo 2001, n. 19  

Sterpaia 
 Piombino 300 

 2 aprile  1998, n. 33  

Rimigliano  San 
Vincenzo  300 20 febbraio 2000 , n. 15  

Baratt i Piombino 248 2 aprile  1998, n. 15  
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Ricordiamo 
che con 
l’approvazione della Variante al Piano Strutturale per la Tenuta di Rimigliano, avvenuta 
con Deliberazione C.C. n. 81 del 26.09.2008, nello strumento urbanistico comunale è 
contenuta la previsione dell’estensione dell’Anpil anche ai territorio agricoli posti a 
monte della Strada della Principessa. 
Sono attualmente in corso le procedure amministrative per l’affidamento alla Società dei 
Parchi della Val di Cornia dell’incarico per la perimetrazione di dettaglio delle aree che 
formeranno l’Anpil nella sua complessità, e per la stesura del Regolamento di gestione 
secondo gli indirizzi regionali. 
Non sono quindi presenti nel sito oggetto di studio zone ZPS e SIC né territori con 
particolari produzione agricole, come individuate dall’art. 21 del D.Lgs. 18 maggio 2001, 
n. 228. 
 
“e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 

comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo 
in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni 
considerazione ambientale” 

A pag. 40 del rapporto Ambientale si sottolinea che nell’area interessata dal piano “non 
sono stati trovati esemplari tali da rientrare nella classificazione data L.R. 13 agosto 
1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della 
L.R. 11 aprile 1995, n. 49). Si sottolinea che comunque restano validi i vincoli relativi 
alla L.R. 39/00 e relativo Regolamento applicativo, nonché il vincolo comunale di 
invarianza su tutte le superfici boscate della tenuta.” 
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3) Valutazione degli effetti e criticità ambientali. 
 
La verifica di coerenza interna, come richiesto dall’ art.8 del DPGR del 09/02/2007 n. 
4/R, è contenuta nel Rapporto di Valutazione. In tale sede sono elencate, per ogni 
obiettivo, le azioni previste dal piano. 
 
Si analizza e si risponde puntualmente di seguito alle osservazioni relative alle matrici 
ambientali maggiormente interessate dal Piano. 
 
Risorsa idrica 

Il Piano, conformemente a quanto previsto dal PRAA 2007-2010, tende a limitare lo 
sfruttamento della falda e quindi il prelievo dei pozzi.  
 
A questo proposito l’attività agricola esistente, e che il  PAMAA conferma, non prevede 
ricorso ad irrigazione e quindi ad emungimenti (agricoltura secca biologica). 
Siccome il PAMAA traguarda un arco temporale ampio, introduce l’ipotesi di realizzare 
(in un futuro non determinato) un pescheto ed un’oliveta, qualora non ci fosse la 
sostenibilità economica dell’azienda agricola. Questa opzione andrà valutata come 
fattibile solo al non verificarsi delle condizioni di sopravvivenza dell’azienda e  a quel 
punto si valuteranno i fabbisogni irrigui, a cui peraltro si può dare risposta non 
necessariamente con emungimento da pozzi, (approvvigionamento dall’acquedotto 
Cornia Industriale, ad esempio). Tutto ciò è detto a pag. 40 del rapporto Ambientale (usi 
non potabili: fabbisogni irrigui). 
 
L’altro aspetto della risorsa idrica è la disponibilità idropotabile. Al proposito a pag.41 il 
Rapporto Ambientale rileva che la scarsità e la qualità dell’acqua di falda è 
indubbiamente il più grande fattore limitante del territorio. 
Attualmente esiste una rete acquedottistica (gestita da ASA spa) ai confini della Tenuta 
(in corrispondenza della loc. Cason di Tavole); il gestore dell’acquedotto, in sede di 
approvazione della variante al PS, affermò che è possibile rifornire di acqua potabile i 
singoli agglomerati, attraverso specifiche derivazioni dall’anello principale. 
 
Come è stato detto nel rapporto, e recepito dalla disciplina di Piano al punto 12, pag.11: 
 
“Gli interventi dovranno rispondere anche ai requisiti prestazionali previsti dalle 
direttive comunitarie emanate in materia e alle “linee guida per l’edilizia sostenibile in 
Toscana” … e ai seguenti ulteriori criteri obbligatori: 
…- messa in opera di sistemi e tecniche di recupero, depurazione e riuso delle acque 
meteoriche e dell acque reflue, in particolare con l’impiego di sistemi di 
approvvigionamento idrico di tipo duale”. 
 
Rischio idraulico 

La Regione Toscana richiama l’attenzione sulla necessità di espressione del parere 
dell’Autorità di Bacino Toscana Costa.  
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Al proposito l’Ufficio Tecnico del genio Civile aveva ricordato l’oblligatorietà del 
deposito ai sensi dell’art.62 della LRT 1/05 e DPGR 27 aprile 2007, n. 26/R 
L’A.C.  nell’ambito del Quadro  Conoscitivo  predisposto  per  l’Avvio del Procedimento  
alla Variante  generale  del  Piano Strutturale  di  cui  alla  D.C.C.  89/2009, ha fatto 
predisporre le seguenti indagini ed approfondimenti:   
 
INDAGINI GEOLOGICHE  (al 03/08/2010) : 
Carta geologica di base - Carta dei dati di base - Carta geomorfologica - Carta 
dell'acclività - Carta idrogeologica - Carta litologica – tecnica - Carta della dinamica 
costiera - Carta aree con problematiche di dinamica costiera - Carta aree con 
problematiche idrogeologiche - Carta della pericolosità geomorfologica - Carta delle 
unità di terre - Val di Cornia. 
INDAGINI IDRAULICHE  ( al 03/08/2010): 
Carta delle competenze idrauliche - Carta dei bacini idrografici - Sviluppo delle altezze di 
esondazione 500 anni - Sviluppo delle altezze di esondazione 200 anni - Sviluppo delle 
altezze di esondazione 30 anni. 
 
Tali elaborati possono far parte anche del Quadro Conoscitivo relativo alla Variante di 
Rimigliano. 
 
Fabbisogno energetico 

Questo aspetto è stato concretamente compreso nel disciplina di Piano (punto 12 Utilizzo 
delle tecniche di bioarchitettura e bioedilizia. Classificazione energetica degli edifici), la 
cui formulazione nasce appunto dal recepimento di precise indicazioni dei valutatori. 
 
Per quanto riguarda il punto b) delle osservazioni, abbiamo ritenuto sufficiente il rimando 
nella disciplina di Piano agli atti di indirizzo regionale alle linee guida per l’edilizia 
sostenibile, che affronta anche attraverso le schede-progetto, le tematiche poste. 
Ad esempio nel Manuale per l’edilizia sostenibile- La qualità energetico ambientale degli 
edifici in Toscana, sono presenti: 

- la scheda 2.1 sull’isolamento termico 
- la scheda 2.2 sui sistemi solari passivi 
- la scheda 2.3 sulla produzione di acqua calda 
- la scheda 2.4 Energia elettrica da fonti non rinnovabili e rinnovabili 
- la scheda 2.8 sul riutilizzo di strutture esistenti. 

 
D’altronde bisogna tener presente che siamo in una fase di pianificazione (un 
regolamento urbanistico) e non di progettazione, in cui porre norme ancor più specificanti 
e vincolanti, può essere controproducente. 
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4) Misure di mitigazione. 
 
Vogliamo precisare che il processo valutativo ha seguito passo passo lo sviluppo del 
Piano, e, così come suggerito dalle buone prassi, i valutatori hanno interagito con i 
progettisti al fine di trovare soluzioni sostenibili e compatibili. 
La proposta di piano e le norme disciplinanti, sono la conseguenza di discussioni ed 
approfondimenti in una positiva interlocuzione. 
Ne deriva che alcuni aspetti particolarmente inerenti alla mitigazione degli impatti 
sull’ambiente e sulle sue risorse, sono stati direttamente recepite nelle nome. 
Per tutti ricordiamo nella disciplina di piano, il punto 4 (invarianti strutturali), punto 12 
(Utilizzo delle tecniche di bioarchitettura e bioedilizia), punto 15 (interventi di riduzione 
del rischio idraulico), punto 16 (contenuti della convenzione). 
Le norme dunque hanno recepito  misure di mitigazioni degli impatti e prescrizioni alla 
progettazione successiva. 
 
Il tema dei targets ambientali è stato affrontato nel capitolo del sistema di monitoraggio 
del rapporto Ambientale costituito dal un set di indicatori, nel quale sono fissati  dei 
valori di riferimento (targets).  
 
 
 
PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO. 
 
Il parere motivato PUO’ contenere proposte di miglioramento del Piano, in coerenza con 
gli esiti della valutazione, al fine di eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi 
sull’ambiente emersi. 
 
Con particolare riferimento alla attività tecnico-istruttorie e alle osservazioni avanzate, si 
propone quanto segue: 
 
a) Relativamente alla osservazione n. 1 di cui sopra, si invita all’amministrazione a 
comprendere in considerazione alcuni aspetti, peraltro da includere in momenti 
successivi, quali l’istituzione dell’ANPIL o l’approvazione del PPMAA. E’ evidente che 
nel momento in cui l’amministrazione recepirà il PPMAA e regolamenterà l’istituzione  
dell’ANPIL, le azioni individuate diventeranno operative e cogenti. 
 
Considerato che l’obbligatorietà della istituzione dell’ANPIL ed i relativi obblighi 
della proprietà sono già contenuti dalla disciplina del RU e regolamentati nella 
convenzione attuativa, ad integrazione si propone quindi che, prima  della richiesta 
del  primo  permesso di  costruire   dovrà  essere approvato il PAMAA e dovrà 
essere sottoscritta  una specifica convenzione quale elemento sostanziale del 
Programma pluriennale di miglioramento agricolo ambientale per la conduzione 
agricola della Tenuta,  da allegare  in  schema al    Regolamento  Urbanistico. 
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b) Con riferimento all’osservazione n. 3 – Fabbisogno energetico è possibile integrare le 
norme già inserite nella disciplina di piano, accogliendo il suggerimento della regione 
Toscana in relazione alla classe degli edifici e alla centrale utilizzante biomasse.  
 
Si propone quindi di ulteriormente precisare nella disciplina quanto richiesto dal 
parere espresso dal settore Strumenti della valutazione e delle sviluppo sostenibile 
con : 
“ .. la classe B per le ristrutturazioni a meno di specifiche condizioni ostative 
dimostrate in fase di progettazione”. 
Infine è possibile inserire in maniera prescrittiva il suggerimento di non prevedere 
una centrale termica o cogenerativa a biomasse prevista dal PMPAA. 
 
 
PARERE MOTIVATO. 
 
Premesso quanto sopra,  e considerato inoltre che: 
 

 le fasi del procedimento di VAS relativamente alla Variante al regolamento 
Urbanistico del Comune di Sam Vincenzo - Sottosistemi A1 e A2 limitatamente 
alla tenuta di Rimigliano, si sono svolte secondo le disposizioni di cui al Capo III 
della LRT 12.02.2010, n.10 e s.m.i.; 

 l’art. 26 della suddetta legge prevede che l’autorità competente, esprime “parere 
motivato”, in seguito alla valutazione della documentazione prodotta, delle 
osservazioni pervenute a seguito della consultazione, e può contenere proposte di 
miglioramento del Piano, in coerenza con gli esiti della valutazione, al fine di 
eliminare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull’ambiente emersi; 

 
Valutata tutta la documentazione prodotta e presentata, con particolare riferimento al 
Rapporto Ambientale. 
Valutate le osservazioni pervenute a seguito della consultazione. 
Valutate, come sopra espresso, i commenti e le controdeduzioni alle osservazioni 
pervenute. 
Formulate le proposte per il miglioramento del Piano (Variante al regolamento 
Urbanistico del Comune di Sam Vincenzo - Sottosistemi A1 e A2 limitatamente alla 
tenuta di Rimigliano). 
 
La struttura a supporto tecnico dell’autorità competente, esprime PARERE 
FAVOREVOLE alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante al regolamento 
Urbanistico del Comune di Sam Vincenzo - Sottosistemi A1 e A2 limitatamente alla 
tenuta di Rimigliano, proponendo all’Autorità Competente di recepire le proposte di 
miglioramento del Piano sopra espresse 
 
La struttura a supporto tecnico dell’autorità competente trasmette la presente 
proposta all’autorità competente per gli atti di propria competenza. 
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La struttura a supporto tecnico 
dell’autorità competente 
 
ing. Butta Renato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Vincenzo, 22 settembre 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato:Contributo del Settore della Valutazione e dello Sviluppo sostenibile della 
Regione Toscana. 
 


