
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

SETTORE/STAFF  Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa del Suolo

DETERMINAZIONE   n.      3479 DEL 03/10/2013

OGGETTO: Provvedimento  conclusivo  della  "Verifica  di  Assoggettabilità  a
VAS  della  variante  al  P.T.C.P.  relativa  all'eliminazione
dell'Ospedale  SS.  Giacomo  e  Cristoforo  dall'elenco  delle
strutture sanitarie sovraordinate"

Allegati   n. 4

Determina senza Impegno

Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 8, 9 e 10 DPR 445/2000 e s.m.i.



Determina n° 3479 del  03/10/2013
Oggetto:  Provvedimento  conclusivo  della  "Verifica  di  Assoggettabilità  a  VAS della  variante  al  P.T.C.P.
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sanitarie sovraordinate"

RICHIAMATI:

•gli art. 107 e 192 del TUEL 2000 e l’art. 4 comma 2 del D. Lgs 30/03/2001 n° 165

•il Decreto/Direttiva del Commissario Straordinario della Provincia di Massa-Carrara n° 
1  del  30/04/2013  con  cui  e  stato  attribuito  e  quindi  conferito  al  sottoscritto  Ing. 
Stefano Michela l’incarico dirigenziale per il Settore B1

IL DIRIGENTE DEL SETTORTE B1

LAVORI PUBBLICI – VIABILITA' – DIFESA DEL SUOLO

VISTI:

•la L. R. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), di 
Valutazione Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Valutazione d’Incidenza” e s.m.i.;

•Il "Regolamento provinciale per la disciplina del processo di VAS" approvato 
con Delibera di Consiglio della Provincia di Massa-Carrara n° 34 del 30/06/2011 
e modificato con Delibera del  Commissario Straordinario della Provincia di Massa-
Carrara nei poteri del Consiglio Provinciale n° 19 del 27/09/2013;

•L'istanza di assoggettabilità a VAS ai  sensi dell'art.  22 della L.R. 10/2010 e s.m.i. 
trasmessa dall’Ufficio Pianificazione di questo Ente in qualità di autorità proponente 
con prot. 19295 del 09/07/2013 della "Variante al Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale  per  l'eliminazione  dall'elenco  delle  strutture  sanitarie  sovraordinate 
dell'ospedale civico di Massa SS. Giacomo e Cristoforo;

•Il  Documento  Preliminare  relativo  alla  suddetta  variante  redatto  dall'Ufficio 
Pianificazione in qualità di Autorità Proponente; 

CONSIDERATO che:

•nel  caso  in  oggetto,  ai  sensi  delle  norme  vigenti  e  dell'art.  4  del  Regolamento 
provinciale per la disciplina del processo di VAS, il Dirigente del Settore B3 non può far 
parte del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS (Autorità Competente) in 
quanto Autorità proponente e di conseguenza si manifesta una palese incompatibilità 
all'assunzione del provvedimento di verifica, pertanto, ai sensi dell'art.12 comma 6 del 
predetto regolamento, lo stesso viene emesso dal Dirigente che lo sostituisce;

•come dettagliato nel Decreto  del Commissario Straordinario della Provincia di Massa-
Carrara n° 1 del 30/04/2013 il Dirigente del Settore B1 Ing. Stefano Michela sostituisce 
il Dirigente del Settore B3 Geol. Gianluca Barbieri

PRESO ATTO:

•che  il  garante  per  il  processo  di  VAS,  nominato  con  Decreto  del   Commissario 
Straordinario della Provincia di Massa-Carrara n° 16 dell'11/07/2013, ha provveduto a 
trasmettere  il  materiale  agli  Enti  competenti  in  materia  ambientale  individuati 
dall'Autorità Competente (prot. 19959 del 09/07/2013);

•dei verbali delle riunioni del Nucleo Tecnico di Valutazione in materia di VAS, Autorità 
Competente ai sensi dell'art. 5 del suddetto regolamento provinciale, tenutesi in data 
17/07/2013,  29/08/2013  e  12/09/2013   allegati  di  lettera  "A",  "B"  e  "C"  e  parti 
integranti  e  sostanziali  del  presente  atto,  con  particolare  riferimento  a  quello 
conclusivo del 12/09/2013 dove il N.T.V. esprime il parere  interamente condiviso dai 
partecipanti di "Non Assoggettabilità" della variante al PTCP alla procedura di VAS di 
cui all’art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i.;
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•del parere fatto pervenire dalla Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana 
ns. Prot. 22698 del 26/08/2013, allegato di lettera "D" e parte integrante e sostanziale 
del presente atto, di "Non Assoggettabilità" della variante al PTCP alla procedura di 
VAS di cui all’art. 23 e seguenti della L.R. 10/2010 e s.m.i. ;

Espresso il proprio parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa esercitata con il proprio atto;

DETERMINA

•Di escludere la "Variante al Piano Territoriale di Coordinamento per l’eliminazione 
dell’Ospedale  Civico  di  Massa  SS.  Giacomo  e  Cristoforo  dall’elenco  delle  strutture 
sanitarie sovralocali"  dalla procedura di  VAS di  cui  all’art.  23 e seguenti  della L.R. 
10/2010 e s.m.i.;

•Di incaricare il garante del processo di VAS a pubblicare il presente Atto sul portale 
del territorio nella sezione web destinata alla VAS dandone tutta la pubblicità richiesta 
dall'art. 22 comma 5 della L.R. 10/2010 e s.m.i. e di provvedere alla sua trasmissione 
all'Autorità Proponente.

Massa, 03/10/2013 

Il Dirigente del Settore
[Dirigente Settore Lavori Pubblici - Viabilità - Difesa

del Suolo] Michela Stefano []


