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Oggetto: Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico e Tecnologico. Conferenza dei 

servizi indetta per la consultazione degli enti e dei soggetti ambientali competenti ai 
sensi dell’art.15, co.2, lett. c) e d) L.R.T. n.1/2005 e dell’art.23 L.R.T. n.10/2010. 
Determinazione motivata di conclusione del procedimento.  

 
IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 21/04/2010 è stato dato avvio al 
procedimento di formazione del Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico e 
Tecnologico e alla relativa valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art.15 della L.R. 
n.1/2005 e dell’art. 7 della L.R. n.10/2010; 

 
- che la Giunta Comunale, in qualità di autorità competente per la VAS, ha contestualmente 

deliberato di sottoporre detto Piano Complesso, oltre che a Valutazione Integrata, ai sensi 
dell’art. 11 co. 1 della L.R. 1/2005, anche a Valutazione Ambientale Strategica (VAS),  
escludendolo dalla procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 22 della L.R. 
n.10/2010 al fine di garantire un’attenta analisi dei possibili impatti derivanti dall’intervento 
e favorire e incentivare la partecipazione a tali scelte delle autorità ambientali e dell’intera 
cittadinanza; 

 
Tenuto conto che con la citata deliberazione G.C. n.195/2010  sono stati individuati: 

- ai sensi  dell’art. 15 co. 2 lettera c) della L.R. 1/2005, quali Enti tenuti a fornire gli apporti 
tecnici e conoscitivi idonei ad incrementare il quadro conoscitivo: 
 Regione Toscana 
 Amministrazione Provinciale di Siena 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
 ARPAT 
 ATO 6 Ombrone 
 ATO dei rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud 
 Azienda U.S.L. 7 di Siena; 

- ai sensi  dell’art. 15 co. 2 lettera d) della L.R. 1/2005 gli Enti competenti all’emanazione di 
pareri per l’approvazione del Piano Complesso di Intervento: 
 Regione Toscana 
 Amministrazione Provinciale di Siena 

- ai sensi  dell’art. 20 della L.R. 10/2010, quali soggetti competenti in materia ambientale: 
 Regione Toscana 
 Amministrazione Provinciale di Siena 
 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici  
 ARPAT 
 ATO 6 Ombrone 
 ATO dei rifiuti – Comunità di Ambito Toscana Sud 
 Azienda U.S.L. 7 di Siena; 

 
Atteso che mediante la deliberazione G.C. 195/2010 la Giunta Comunale ha altresì indetto una 
Conferenza di Servizi, ai sensi degli artt. 14 ss L.241/90, per la consultazione degli Enti tenuti a 
fornire apporti e contributi ai sensi dell’art. 15 co. 2 lettera c) della L.R. 1/2005 e ai sensi dell’art. 
23 co. 2 L.R. n. 10/2010, nonché per reperire i pareri ai sensi dell’art. 15 co. 2 lettera d) della L.R. 
1/2005, dando mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli adempimenti 
connessi alla convocazione ed allo svolgimento dei lavori della Conferenza stessa; 



 
 
Vista la nota prot.n. 25814 del 04.05.2010 con cui il Dirigente della Direzione Urbanistica, nella sua 
qualità di Responsabile del Procedimento per il Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico 
e Tecnologico, ha convocato la conferenza dei servizi già indetta dalla Giunta  per la consultazione 
degli enti e dei soggetti ambientali competenti ai sensi dell’art.15, co.2, lett. c) e d) L.R.T. n.1/2005 
e dell’art.23 L.R.T. n.10/2010 trasmettendo contestualmente il documento di avvio del 
procedimento di formazione del Piano Complesso di Intervento del Parco Scientifico e Tecnologico 
con funzione anche di documento preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 
 
Visto il verbale della seduta della conferenza, che ha avuto luogo in data 10/06/2010 e conservato 
agli atti e degli apporti forniti dalle autorità presenti; 
 
Considerato che risultano pervenuti all’Amministrazione i contributi dei seguenti soggetti, seppur 
assenti alla Conferenza, dei quali sarà comunque tenuto conto nella formazione del PCI in parola: 

- Regione Toscana, Direz. Generale Politiche Territoriali e Ambientali – prot.n.32447 del 
10.06.2010; 

- A.A.T.O n.6 Ombrone – prot.n. 34991 del 22.06.2010; 
   
Visto l’art. 14 ter, co. 6-bis, della l. 241/90 che prevede che, all’esito dei lavori della conferenza dei 
servizi, l’amministrazione procedente adotti la determinazione motivata di conclusione del 
procedimento; 
 
Ritenuto di provvedere in merito, attraverso l’adozione del presente atto di conclusione del 
procedimento svoltosi in conferenza dei servizi; 
 
Vista la legge n.241/1990; 
 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. 152/2006; 
 
Vista la L.R.T. n. 1/2005, “Norme per il Governo del territorio”; 
 
Vista la L.R.T. n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di 
valutazione impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”; 
 
Visto il DPGR 9.02.2007 n.4/R  “Regolamento di attuazione dell’art.11, co. 5, della L.R.T.n.1/2005 
in materia di valutazione integrata”; 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di prendere atto, nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Complesso di 

Intervento del  Parco Scientifico e Tecnologico: 
- delle risultanze della conferenza dei servizi indetta con deliberazione n. 195 del 21.04.2010 

e di quanto riportato nel verbale della seduta del 10/06/2010, che in copia si allega al 
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

- dei contributi comunque forniti alla formazione del Piano Complesso di Intervento del  
Parco Scientifico e Tecnologico da parte della Regione Toscana e dell’A.A.T.O n.6 
Ombrone, che parimenti si allegano al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 



2. di adottare la presente determinazione di conclusione del procedimento, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.14 ter, co. 6 bis, l. 241/90 ; 

 
3. di dare atto che la presente determinazione conclude il procedimento di consultazione con i 

soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di 
dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale di cui all’art.23 della 
L.R.T. n.10/2010; 

 
4. di dare atto altresì che la presente determinazione conclude anche il procedimento, espletato 

attraverso la conferenza dei servizi di cui trattasi, e teso ad acquisire, prima dell’adozione 
dell’atto, i contributi e gli apporti tecnici idonei a incrementare il quadro conoscitivo e i 
pareri richiesti ai fini dell’approvazione del Piano Complesso di Intervento, di cui  all’art.15, 
co.2, lett. c) e d) L.R.T. n.1/2005. 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Responsabile  
ROLANDO VALENTINI 

 



 

 
 
 
La presente determinazione  è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio per 7 giorni consecutivi, a 
decorrere dal   10-08-2010___________ 
  
 
Siena, lì   10-08-2010_____________ 
 

IL DIRIGENTE 
 

ROLANDO VALENTINI 
F.to________________________ 
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