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ISTRUTTORIA – SCHEDE N. 102-106 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Strada degli Aiali 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 127040 del 

20/11/2014 e prot. n. 131571 del 02/12/2014, da parte della proprietà,  Sig. Giuliano BARICCI è 

censito al NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 47, p.lla n. 81 e risulta caratterizzato come 

meglio di seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 143368 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto rurale ad uso di annesso 

agricolo, destinato al rimessaggio di mezzi e materiali necessari alla coltivazione del fondo. 

L’edificio risulta avere un rapporto neutro in riferimento al contesto rurale in cui risulta inserito. 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato non rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato 

PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 

 

SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 
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FABBRICATO “1” U.V. N. 143368 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 6. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

08/04/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 114 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Raspollino. 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 137348 del 

16/12/2014, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Geom. Andrea AREZZINI è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 169, p.lla n. 43 e risulta caratterizzato come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 100822 del SIT DI RU: Trattasi di casa colonica rurale in parte ad uso 

residenziale, dai caratteri architettonici significativi, rappresentante una testimonianza di particolare 

valore architettonico e formale. Il fabbricato risulta ricompreso nell’elenco 3 di cui alla VTA della 

Pianificazione previgente, quale riconoscimento delle importanti peculiarità formali. L’edificio risulta 

avere un rapporto caratterizzante in riferimento al contesto rurale in cui risulta inserito. 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato non rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato 

PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 
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SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 100822 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 3. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

23/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pagina 3 di 9 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 



 Pagina 4 di 9 



 Pagina 5 di 9 



 Pagina 6 di 9 



 Pagina 7 di 9 



 Pagina 8 di 9 



 Pagina 9 di 9 

 
 

 

 



 
   
 
 Servizio Pianificazione Territoriale 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 115 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Rispescia, Via dello Statuto. 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87bis  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 138331 del 

18/12/2014, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Geom. Luca Bambagioni è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 145, p.lla n. 342 e risulta caratterizzato come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” EDIFICIO N. 3488 del SIT DI RU: Trattasi di di edificio residenziale, sito in 

Rispescia entro il tessuto consolidato di cui all’art. 74 delle NTA. All’edificio già classificato, risulta 

erroneamente attribuita la classe di intervento n. 3, anziché la classe 6, così come da controdeduzione 

all’osservazione 1123, prodotta ddal Settore Gestione del Territorio, Ufficio Pianificazione, agli 

elaborati di RU adottati con DCC n. 72/2011. 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato non rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato 

PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 
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SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

FABBRICATO “1” EDIFICIO N. 3488 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 6. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 116 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Istia d’Ombrone – Pod. La Vigna. 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

I fabbricati oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 140054 del 

23/12/2014, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Geom. Andrea AREZZINI è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 169, p.lla n. 43 e risulta caratterizzato come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.VV. NN. 118225-118223-118224 del SIT DI RU: Trattasi di casa colonica 

rurale in parte ad uso residenziale edificata intorno alla metà del XX secolo, dai caratteri architettonici e 

morfotipologici di modesta importanza. Il fabbricato non risulta ricompreso negli elenchi di cui alla 

VTA della Pianificazione previgente, quale riconoscimento delle importanti peculiarità formali. 

L’edificio risulta avere un rapporto neutro in riferimento al contesto rurale in cui risulta inserito. 

 

FABBRICATO “2” U.V. N. 123160 del SIT DI RU: trattasi di manufatto secondario ad uso 

porcilaia. 

 

FABBRICATO “3” U.V. N. 118222 del SIT DI RU: trattasi di manufatto secondario ad uso baracca; 

 

FABBRICATO “4” U.V. NN. 118220 e 118221 del SIT DI RU: trattasi di manufatto secondario ad 

uso baracca costituito da materiali precari; 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 
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• Dato atto che il fabbricato principale non rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui 

all’elaborato PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 

 

SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

FABBRICATO “1” U.VV. NN. 118225-118223-118224 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione 

della CLASSE 5. 

 

FABBRICATO “2” U.V. N. 123160 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 7. 

 

FABBRICATO “3” U.V. N. 118222 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 7. 

 

FABBRICATO “4” U.V. NN. 118220 e 118221 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della 

CLASSE 7. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 118 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Ponte Tura 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 1238 del 

08/01/2015, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Geom. Riccardo Scarpelli, è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 94, p.lla n. 462 e risulta caratterizzato come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 124904 del SIT DI RU: Trattasi fabbricato la cui periodizzazione è 

rintracciabile Antecedentemente agli anni 40 del 1900, ad uso residenziale, ricadente in zona agricola, è 

stato oggetto di interventi edilizi diacronici rispetto alla data di prima edificazione. Dall’analisi della 

documentazione prodotta dal tecnico, occorre comunque evidenziare che gli interventi edilizi occorsi 

non hanno compromesso, nella sostanza, i caratteri morfotipologici originari che continuano a 

caratterizzarsi in rapporto al contesto rurale circostante. 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato PR04 

di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 
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SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

• FABBRICATO “1” U.V. N. 124904 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 

4. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 120 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Via 

Nazario Sauro 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87bis  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 3270 del 

13/01/2015, da parte della proprietà,  Sig. Alessandro GATTO è censito al NCEU del Comune di 

Grosseto al Foglio n. 88, p.lla n. 546 e risulta caratterizzato come meglio di seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” EDIFICIO N. 6578 del SIT DI RU: Trattasi fabbricato la cui periodizzazione è 

rintracciabile attorno agli anni ‘40, ad uso residenziale, ricadente entro il tessuto consolidato di cui 

all’art. 74 delle NTA. Dall’analisi della documentazione prodotta dal tecnico, occorre evidenziare che 

l’edificio ha conservato inalterati i caratteri morfotipologici originari, e si inserisce in rapporto neutro 

rispetto al contesto urbano circostante. 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato PR04 

di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 
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SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

• FABBRICATO “1” EDIFICIO N. 6578 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della 

CLASSE 4. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 121 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Ottava Zona. 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 4605 del 

15/01/2015, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Per. Agr. Andrea Bargagli è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 136, p.lla n. 409 e risulta caratterizzato come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 130974 del SIT DI RU: Trattasi di casa colonica rurale in parte ad uso 

residenziale edificata nell’anno 1967, dai caratteri architettonici e morfotipologici di modesta 

importanza. Il fabbricato non risulta ricompreso negli elenchi di cui alla VTA della Pianificazione 

previgente, quale riconoscimento delle importanti peculiarità formali. L’edificio risulta avere un 

rapporto neutro in riferimento al contesto rurale in cui risulta inserito. 

 

 

• Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

• Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

• Dato atto che il fabbricato principale non rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui 

all’elaborato PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

• Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

• Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 
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SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 130974 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 5. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 122 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

CASETTA MANCINI 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

Il fabbricato oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 7092 del 

20/01/2015, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Ing. Alessandro Mariottini è censito al 

NCEU del Comune di Grosseto al Foglio n. 6, p.lla n. 48 e risulta caratterizzato come meglio di seguito 

descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 103532 del SIT DI RU: Trattasi di nuova costruzione rurale in parte ad 

uso residenziale di recente costruzione, dai caratteri architettonici e morfotipologici di modesta 

importanza. Il fabbricato non risulta ricompreso negli elenchi di cui alla VTA della Pianificazione 

previgente, quale riconoscimento delle importanti peculiarità formali. L’edificio risulta avere un 

rapporto neutro in riferimento al contesto rurale in cui risulta inserito, pur essendo ricompreso 

nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato PR_04, l’edificio ha subito consistenti 

interventi edilizi diacronici tali da fargli perdere i caratteri morfotipologici originari. 

 

Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

 

Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

 

Dato atto che il fabbricato principale rientra nell’elenco delle invarianti strutturali di cui 

all’elaborato PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

 

Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 
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Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 

 

SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 103532 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 5. 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

25/03/2015 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
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 Servizio Pianificazione Territoriale 

 
         
 
 

 
 via Minghetti 3a – 58100 Grosseto 

Tel: 0564 488693 , Fax 0564 488530  
E-mail alessandro.bisdomini@comune.grosseto.it 

            
 

ISTRUTTORIA – SCHEDA N. 124 
 

Oggetto: richiesta di attribuzione della classe di intervento definitiva di edifici posti in Grosseto – Loc. 

Principina a Terra, Pod. 424. 

Proposta di classificazione di fabbricati esistenti ai sensi dell’Art. 87  delle NTA di R.U.; 

 

I fabbricati oggetto delle proposta di classificazione pervenuta all’Ufficio al prot. n. 18362 del 

17/02/2015, da parte del tecnico incaricato dalla proprietà,  Arch. Sergio Catarsi sono censiti al NCEU 

del Comune di Grosseto al Foglio n. 107, p.lle n. 139 e 250 e risultano caratterizzati come meglio di 

seguito descritto:  

 

FABBRICATO “1” U.V. N. 113872 del SIT DI RU: Trattasi di costruzione rurale in parte ad uso 

residenziale appartenente alla tipologia “ex Ente Maremma”, tipo “Strillaie”, dai caratteri architettonici 

e morfotipologici di modesta importanza. Dalla data di prima edificazione, l’edificio risulta aver subito 

interventi diacronici che ne hanno fatto perdere i caratteri originari. 

Il fabbricato non risulta ricompreso negli elenchi di cui alla VTA della Pianificazione previgente, quale 

riconoscimento delle importanti peculiarità formali e risulta avere un rapporto neutro in riferimento al 

contesto rurale in cui risulta inserito. 

 

FABBRICATO “1a” U.V. N. 115689 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto accessorio all’edificio 

“1” ad uso forno. 

 

FABBRICATO “2” U.V. N. 113874 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto con destinazione di 

annesso agricolo, funzionale allo svolgimento dell’attività agricola stessa. 

 

FABBRICATO “3” U.V. N. 113883 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto con destinazione di 

pollaio/porcile. Si prende atto della di quanto dichiarato, in allegato alla relazione tecnica, dal Sig. 

Stefano Dragoni, in merito all’utilizzo a scopi produttivi da parte dell’azienda agricola di detto 

manufatto, ai fini della vendita presso i mercati locali degli animali di bassa corte ivi allevati. 
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FABBRICATI “4” U.VV. NN. 113873-115690-115691-115692-115693 del SIT DI RU: Trattasi 

di nuove costruzioni rurali ad uso ricettivo per la struttura agrituristica. 

Di recente realizzazione, risultano avere un rapporto neutro in riferimento al contesto rurale in cui sono 

inseriti. 

 

FABBRICATO “4a” U.V. N. 115695 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto accessorio all’attività 

agrituristica con funzione di tettoia. 

 

FABBRICATO “4b” U.V. N. 115694 del SIT DI RU: Trattasi di manufatto accessorio all’attività 

agrituristica con funzione di locale forno/autoclave. 

 

Vista la documentazione prodotta allegata alla richiesta di classificazione; 

 

Vista l’assenza di decreti ministeriali concernenti l’apposizione di particolari forme di vincolo 

sui fabbricati in oggetto e l’assenza, degli stessi, tra quelli iscritti negli elenchi catalografici della 

Soprintendenza; 

 

Dato atto che i fabbricati non rientrano nell’elenco delle invarianti strutturali di cui all’elaborato 

PR04 di Regolamento Urbanistico e disciplinate dall’art. 59 delle NTA; 

 

Visto quanto disciplinato dagli artt. 82, 83, 84, 85, 86 e 135bis delle NTA di RU, articolati 

approvati a seguito di DCC n. 48/013; 

 

Vista, in particolare, la determinazione dirigenziale n. 1500 del 03/12/2013, con la quale, tra 

l’altro, si approva e si chiarisce quale siano i criteri da adottare relativamente alla classificazione 

di fabbricati secondari di cui all’art. 86 delle NTA di RU ricadenti sia in area agricola che in area 

urbana; 

 

 

SI PROPONE L’ASSEGNAZIONE DELLE SEGUENTI CLASSI DI INTERVENTO 

DEFINITIVE: 

 

 

 

 



 Pagina 3 di 16 

FABBRICATO “1” U.V. N. 113872 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 6 

 

FABBRICATO “1a” U.V. N. 115689 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 7 

 

FABBRICATO “2” U.V. N. 113874 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 6 

 

FABBRICATO “3” U.V. N. 113883 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 6 

 

FABBRICATI “4” U.VV. NN. 113873-115690-115691-115692-115693 del SIT DI RU: Si propone 

l’attribuzione della CLASSE 6 

 

FABBRICATO “4a” U.V. N. 115695 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 7 

 

FABBRICATO “4b” U.V. N. 115694 del SIT DI RU: Si propone l’attribuzione della CLASSE 7 

 

Si rimette, comunque, all’attenzione del Dirigente e del Responsabile del Procedimento per la 

formazione del Regolamento Urbanistico, la presente istruttoria al fine di apportare eventuali 

precisazioni o considerazioni circa la proposta di classificazione effettuata. 

 

Arch. Alessandro Bisdomini   

24/03/2015 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
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