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Premesso che con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013 il Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto

è stato approvato in parte, ed in parte sottoposto a nuova adozione, ai sensi degli artt. 17 e 18 della

LRT 1/2005 e s.m.i. e procedure di VAS, art. 24 LRT 10/2010 e s.m.i;

Dato atto che per quanto concerne il patrimonio edilizio esistente, mentre in zona urbana il processo

di classificazione può definirsi completato alla data di approvazione del RU, per i manufatti esistenti

nel Territorio Aperto è stato svolto un censimento “a campione”, in considerazione del gran numero

di  strutture  presenti  che,  comunque,  hanno generalmente  caratteristiche  architettonico-tipologiche

tipiche dell’edilizia rurale del Territorio Aperto; 

Rilevato che il Regolamento Urbanistico, ai sensi del combinato disposto degli artt. 81, 87 e 87bis

delle  NTA,  prevede  che  agli  edifici  legittimamente  concessionati  alla  data  di  entrata  in  vigore

dell’atto di governo del territorio che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio

edilizio  esistente  può essere  attribuita,  con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale,  senza  che  ciò

costituisca variante allo strumento urbanistico, la classificazione a seguito di presentazione da parte

dei soggetti interessati di idonea documentazione tecnica;

Considerato che il  Servizio  Edilizia  Privata  ha trasmesso al  Servizio  Pianificazione  Urbanistica

alcune richieste di classificazione per edifici non schedati nel Regolamento Urbanistico che devono

essere  oggetto  di  interventi  edilizi  e  per  i  quali  risulta  quindi  indispensabile  l’attribuzione  della

predetta  classificazione;

Considerato altresì  che sono state  presentate  da tecnici  incaricati  o  da privati  cittadini  ulteriori

richieste  di  classificazione  di  edifici  non  schedati  e  richieste  di  modifica  della  classe  attribuita

all'edificio;

Dato atto che con D.C.C. nn. 6/2011 e 105/2011 è stata approvata la classificazione di alcuni edifici

non schedati relativi a pratiche edilizie sospese;

Vista la successiva Determinazione Dirigenziale n. 1500 del 3/12/2013, con la quale si chiariscono i

criteri interpretativi da adottare relativamente alla classificazione di fabbricati secondari di cui all'art.

86 delle N.T.A. di R.U. ricadenti in area agricola ed urbana;
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Considerato che il chiarimento fornito ed approvato potrebbe comportare per alcuni fabbricati la

necessità di verificare la classe attribuita con le Deliberazioni Consiliari nn. 6/2011 e 105/2011;

Viste  le seguenti  richieste di classificazione di edifici  non schedati  e di  modifica della classe di

intervento attribuita dal Regolamento Urbanistico:

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  7341/2014,  P.E.  n.  150/2014,  presentata

dall'Arch. Gentili Renzo, per 3 fabbricati siti in loc. Pollino;

richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  23892/2014,  P.E.  1114/2013,  presentata  dal

Sig.ra Cinuzzi Gianna, per 1 fabbricato sito in loc. San Lorenzo; 

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 31979/2014, P. E. 37/2014, presentata dal Geom.

Fantoni Mirco per 2 fabbricati siti in loc. I Laghi, pod. 325;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 13320/2014, P. E. 8/2014, presentata dall'Arch.

Goti Giulia  per fabbricato sito in Grosseto, via della Serenissima;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  prot.  n.  10186/2014  e  successiva  nota  prot.  n.

37943/2014,  P.  E.  91/2014,  presentata  dal  Sig.  Castellani  Iader  per  2  fabbricati  siti  in   loc.

Marrucheti;

richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  28089/2014,  P.  E.  147/2014,  presentata  dal

Geom. Morriconi Fabio per fabbricato sito in loc. Strada del Poggiale;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 29142/2014, P. E. 203/2014, presentata dal Sig.

Pompili Leonello per fabbricato sito in strada Dello Scopetone, n. 63;

richiesta di variazione classe di intervento definitiva, prot. n. 125583/2013, presentata dal Geom.

Amedei Roberto per fabbricato sito in loc. Aiali;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 121060/2013, presentata dal Geom. Camilloni

Claudio per 3 fabbricati siti in Loc. Vallemaggiore; 

richiesta di variazione classe di intervento,  prot. n. 19395/2014, P. E. 1106/2013, presentata dal

Geom. Goracci Michele per fabbricato sito in loc. Marrucheto;
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richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 35155/2014, P. E. 133/2014, presentata dalla

Sig.ra Cimarra Antonietta per 2 fabbricati siti in Strada Marrucheto, 3;

richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  50313/2014,  P.  E.  316/2014,  presentata  dal

Geom. Pantalei Stefano per fabbricato “Podere Doni” sito in Strada di Fonte Bianca, loc. Roselle;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  126546/2013,  presentata  dalla  Sig.ra  Donni

Emma per fabbricato sito in Marina di Grosseto;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 126554/2013, presentata dall'Arch. Luca Perin per

fabbricato sito in Grosseto, via Scansanese n. 128, al quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

7;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 49979/2014, P. E. 950/2013, presentata dal Sig.

Pepi Massimiliano per fabbricato sito in loc. Strada della Trappola;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  128290/2013,  presentata  dall'Arch.  Falciani

Giacomo per 2 fabbricati  siti  in Grosseto, p.zza Pacciardi angolo via Corsini,  ai quali il  R.U. ha

attribuito la classe d'intervento 1;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 131139/2013, presentata dall'Ing. Steri Stefano

per fabbricato sito in Marina di Grosseto,  via Delle Rose, ai  quali  il  R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 3;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 132158/2013, presentata dal Geom. Giustarini

Giorgio per 2 fabbricati siti in loc. Rugginosina; 

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  131448/2013,  presentata  dal  Geom.  Guidi

Massimiliano per fabbricato sito in Braccagni;

richiesta di variazione classe di intervento prot.  n.  136722/2013, presentata dal Per.  Agr.  Berni

Valentina per 6 fabbricati siti in loc. Vallemaggiore;
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richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  136925/2013,  presentata  dall'Ing.  Bigozzi

Massimo  per  4  fabbricati  siti  in  Grosseto,  viale  Europa,  ai  quali  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento 7;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  141550/2013,  presentata  dal  Geom.  Ziliani

Ferdinando per fabbricato sito in loc. Rugginosa, strada Pian di Molla;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141598/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per fabbricato sito in loc. Ottava Zona, ex pod. n. 451;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141602/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per fabbricato sito in Braccagni, pod. Santa Cecilia, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 7;

richiesta di variazione classe di intervento prot.  n. 131093/2013, presentata dalla Sig.ra Bigozzi

Silvia per 4 fabbricati siti in loc. Pianetto;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  141510/2013,  presentata  dal  Geom.  Sette

Gianpaolo per 2 fabbricati siti in Roselle, via Batignanese;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141605/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per 4 fabbricati siti in Braccagni, strada Chiarini;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 31632/2014, P.E. n. 384/2014, presentata dal

Geom. Riemma Gennaro per fabbricato sito in Grosseto, viale Sonnino n. 57, al quale il R.U. ha

attribuito la classe d'intervento 7;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 2570/2014, presentata dal Sig. Fredianelli Eligio

per 3 fabbricati siti in loc. Grancia al quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento 7;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 4207/2014, presentata dal Geom. Maggi Mauro

per  fabbricato  sito  in  Grosseto,  strada  Poggio  Lungo,  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento 3;
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richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 2462/2014, presentata dal Geom. Severi Andrea

per fabbricato sito in Roselle, strada comunale dei Cipressi, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 7;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  10218/2014,  presentata  dal  Geom.  Ponzalli

Franco per 6 fabbricati siti in Braccagni, pod. La Torraccia;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  13194/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Berni

Valentina per 2 fabbricati siti in Braccagni, loc. Acquisti;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  19367/2014,  presentata  dal  Geom.  Ponzalli

Franco per 2 fabbricati siti in Braccagni, strada provinciale 152 Vecchia Aurelia;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16421/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per fabbricato sito in loc. Canova;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16415/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per fabbricato sito in loc. Canova;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16417/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per fabbricato sito in loc. Canova;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16409/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per fabbricato sito in loc. Canova;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16406/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per 3 fabbricati siti in loc. Canova, pod. San Vincenzo;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 16339/2014, presentata dal Sig. Periccioli Erino

per 3 fabbricati siti in loc. Strada della Steccaia;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  14567/2014,  presentata  dal  Geom.  Falciani

Alessio per 2 fabbricati siti in Grosseto, via Trieste 32;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 13726/2014, presentata dall'Ing. Colacicco Chiara

per 3 fabbricati siti in strada vicinale della Trappola;
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richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  17903/2014,  presentata  dal  Geom.  Riemma

Gennaro per 2 fabbricati siti in Alberese, strada del Barbicato;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  19902/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Simi

Giampiero per 6 fabbricati siti in strada provinciale Poggio la Mozza – VIII Zona;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  26141/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Berni

Valentina per 2 fabbricati siti in loc. Pollino;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  29935/2014,  presentata  dal  Geom.  Prisco

Giovanni per 2 fabbricati siti in loc. Marrucheto Bellavista, via Castiglionese 100;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 30172/2014, presentata dal Sig. Grillo Umberto

per 2 fabbricati siti in Rispescia, via della Libertà n. 7;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 35644/2014, P. E. 225/2014, presentata dalla

Sig.ra Putzo Maria per 3 fabbricati siti in Grosseto;

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 45252/2014, P. E. 255/2014, presentata dall'Arch.

Angius Andrea per fabbricato sito in Roselle;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 52356/2014, P. E. 383/2014, presentata dal Sig.

Faverio Andrea per 3 fabbricati siti in loc. Pingrossino;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  consegnata  in  data  01/04/2014,  presentata  dal  Sig.

Malentacchi Mario per 4 fabbricati siti in strada del Querciolo n. 129;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 36049/2014, presentata dal Sig. Galluzzi Vasco

per fabbricato sito in Grosseto, via Scansanese;

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  prot.  n.  39048/2014,  presentata  dal  Sig.  Verrengia

Filiberto per 2 fabbricati siti in Grosseto, via San Rocco n. 391;

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 39530/2014, presentata dal Sig. Picciarelli Mario

per 2 fabbricati siti in Grosseto, loc. Principina Terra, strada della Trappola 3, pod. 438;
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Vista la richiesta di corretta attribuzione di classe di intervento, prot. n. 123361/2013, presentata dai

Sig.ri Crea Rocco e Tiberio per fabbricato sito in Marina di Grosseto al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento 6, considerandolo un unico edificio,  mentre  trattasi  di  due unità volumetriche

costruite  in  aderenza,  con  diversa  proprietà  e  diversi  caratteri  costruttivi,  da  classificare  quindi

separatamente;

Precisato  che  il  presente  provvedimento  costituisce  un  aggiornamento  dell'attribuzione  di

classificazione ad edifici non classificati dal R.U., o da esso classificati diversamente, alcuni anche

oggetto di interventi edilizi in corso,  e che si provvederà alla modifica ed all'aggiornamento degli

elaborati del quadro conoscitivo del patrimonio edilizio esistente in fase di approvazione del R.U.

stesso;

Vista  l'Istruttoria Tecnica che attribuisce la classe agli edifici non classificati o ne modifica quella

attribuita dal R.U., di cui alle  istanze sopra elencate (Allegato n. 1);

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la proposta deliberativa nella seduta

del 20/06/2014;

Visto  il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non avendo

l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1.di dare atto, ai sensi del combinato degli artt.  81, 87 ed 87bis delle NTA del Regolamento

Urbanistico, approvato con D.C.C. n. 48 del 28/05/2013, che agli edifici di cui alle istanze in

premessa, legittimamente concessionati alla data di entrata in vigore dell’atto di governo del

territorio, che non risultano censiti all’interno delle schede del patrimonio edilizio esistente

e/o che sono censiti, ma per i quali è stata chiesta una classe diversa da quella assegnata dal

R.U., e che sono, o meno, oggetto di intervento edilizio, è attribuita, secondo quanto risulta

dal  documento  della  relativa  “Istruttoria  Tecnica”  (Allegato  n.  1),  la  classificazione  che

segue:
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richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  7341/2014,  P.E.  n.  150/2014,  presentata

dall'Arch. Renzo Gentili, per 3 fabbricati siti in loc. Pollino, ai quali il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 7

fabbricato 3 classe 7

richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  23892/2014,  P.E.  1114/2013,  presentata  dal

Sig.ra Cinuzzi Gianna, per 1 fabbricato sito in loc. San Lorenzo, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 31979/2014, P. E. 37/2014, presentata dal Geom.

Fantoni Mirco per 2 fabbricati siti in loc. I Laghi, pod. 325, ai quali il R.U. ha attribuito le classi

d'intervento provvisorie 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 5

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 13320/2014, P. E. 8/2014, presentata dall'Arch.

Goti Giulia  per fabbricato sito in Grosseto, via della Serenissima, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  prot.  n.  10186/2014  e  successiva  nota  prot.  n.

37943/2014,  P.  E.  91/2014,  presentata  dal  Sig.  Castellani  Iader  per  2  fabbricati  siti  in   loc.

Marrucheti, ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 6
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richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  28089/2014,  P.  E.  147/2014,  presentata  dal

Geom. Morriconi Fabio per fabbricato sito in loc. Strada del Poggiale, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 29142/2014, P. E. 203/2014, presentata dal Sig.

Pompili Leonello per fabbricato sito in strada Dello Scopetone, n. 63, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento definitiva, prot. n. 125583/2013, presentata dal Geom.

Amedei Roberto per fabbricato sito in loc. Aiali al quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento 7

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 121060/2013, presentata dal Geom. Camilloni

Claudio per 3 fabbricati siti in Loc. Vallemaggiore ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

provvisoria

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

fabbricato 1b classe 6

richiesta di variazione classe di intervento,  prot. n. 19395/2014, P. E. 1106/2013, presentata dal

Geom. Goracci Michele per fabbricato sito in loc. Marrucheto al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria

fabbricato1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 35155/2014, P. E. 133/2014, presentata dalla

Sig.ra Cimarra Antonietta per 2 fabbricati siti in Strada Marrucheto, 3, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 6
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fabbricato 2 classe 7

richiesta  di  variazione  classe di  intervento,  prot.  n.  50313/2014,  P.  E.  316/2014,  presentata  dal

Geom. Pantalei Stefano per fabbricato “Podere Doni” sito in Strada di Fonte Bianca, loc. Roselle, al

quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 4

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  126546/2013,  presentata  dalla  Sig.ra  Donni

Emma per fabbricato sito in Marina di Grosseto, al quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento 7

fabbricato1 classe 6

–richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 126554/2013, presentata dall'Arch. Luca Perin

per fabbricato sito in Grosseto, via Scansanese n. 128, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 7

fabbricato 1 classe 6

–richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 49979/2014, P. E. 950/2013, presentata dal Sig.

Pepi Massimiliano per fabbricato sito in loc. Strada della Trappola al quale il R.U. ha attribuito

la classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

–richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  128290/2013,  presentata  dall'Arch.  Falciani

Giacomo per 2 fabbricati  siti  in Grosseto, p.zza Pacciardi angolo via Corsini,  ai quali il  R.U. ha

attribuito la classe d'intervento 1

fabbricato 1 classe 3

fabbricato 2 classe 3

–richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 131139/2013, presentata dall'Ing. Steri Stefano

per fabbricato sito in Marina di Grosseto, via Delle Rose, ai quali il  R.U. ha attribuito la

classe d'intervento 3
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fabbricato 1 classe 5

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 132158/2013, presentata dal Geom. Giustarini

Giorgio per 2 fabbricati siti in loc. Rugginosina ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 5

fabbricato 2 classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  131448/2013,  presentata  dal  Geom.  Guidi

Massimiliano per fabbricato sito in Braccagni, via Angelo Guelfi, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot.  n.  136722/2013, presentata dal Per.  Agr.  Berni

Valentina per 6 fabbricati siti in loc. Vallemaggiore ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 5

fabbricato 1a classe 6

fabbricato 1b classe 6

fabbricato 1c classe 7

fabbricato 1d classe 7

fabbricato 1e classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  136925/2013,  presentata  dall'Ing.  Bigozzi

Massimo  per  4  fabbricati  siti  in  Grosseto,  viale  Europa,  ai  quali  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento 7

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 6
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fabbricato 3 classe 7

fabbricato 4 classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  141550/2013,  presentata  dal  Geom.  Ziliani

Ferdinando per fabbricato sito loc. Rugginosa, strada Pian di Molla, al quale il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1a classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141598/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per fabbricato sito loc. Ottava Zona, ex pod. n. 451, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141602/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per fabbricato sito in Braccagni, pod. Santa Cecilia, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 7

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot.  n. 131093/2013, presentata dalla Sig.ra Bigozzi

Silvia  per  4  fabbricati  siti  in  loc.  Pianetto  ai  quali  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 6

fabbricato 1b classe 7

fabbricato 1c classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  141510/2013,  presentata  dal  Geom.  Sette

Gianpaolo per 2 fabbricati  siti in Roselle, via Batignanese, ai quali il  R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria 
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fabbricato 1 classe 7

fabbricato 2 classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 141605/2013, presentata dal Geom. Tompetrini

Stefano per 4 fabbricati  siti  in Braccagni, strada Chiarini,  al quale il  R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 7

fabbricato 2 classe 7

fabbricato 3 classe 7

fabbricato 4 classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 31632/2014, P.E. n. 384/2014, presentata dal

Geom. Riemma Gennaro per fabbricat sito in Grosseto, viale Sonnino n. 57, al  quale il  R.U. ha

attribuito la classe d'intervento 7

fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 2570/2014, presentata dal Sig. Fredianelli Eligio

per 3 fabbricati siti in loc. Grancia al quale il R.U. ha attribuito la classe d'intervento 7

fabbricato1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

fabbricato 1b classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 4207/2014, presentata dal Geom. Maggi Mauro

per  fabbricato  sito  in  Grosseto,  strada  Poggio  Lungo,  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento 3

fabbricato 1 classe 4
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richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 2462/2014, presentata dal Geom. Severi Andrea

per fabbricato sito in Roselle, strada comunale dei Cipressi, al quale il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento 7

fabbricato1 classe 4

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  10218/2014,  presentata  dal  Geom.  Ponzalli

Franco per 7 fabbricati siti in Braccagni, pod. La Torraccia, ai quali il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 3

fabbricato 1a classe 5

fabbricato 1b classe 6

fabbricato 1c classe 7

fabbricato 1d classe 7

fabbricato 1f classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  13194/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Berni

Valentina  per  2 fabbricati  siti  in  Braccagni,  loc.  Acquisti  ai  quali  il  R.U.  ha attribuito  la  classe

d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 4

fabbricato 2 classe 4

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  19367/2014,  presentata  dal  Geom.  Ponzalli

Franco per 2 fabbricati siti in Braccagni, strada provinciale 152 Vecchia Aurelia ai quali il R.U. ha

attribuito la classe d'intervento provvisoria

fabbricato 1 classe 5

fabbricato 1a classe 7
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richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16421/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio  per  fabbricato  sito  in  loc.  Canova  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16415/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio  per  fabbricato  sito  in  loc.  Canova  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16417/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio  per  fabbricato  sito  in  loc.  Canova  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 5

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16409/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio  per  fabbricato  sito  in  loc.  Canova  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  16406/2014,  presentata  dal  Sig.  Corridori

Eugenio per 3 fabbricati siti in loc. Canova, pod. San Vincenzo ai quali il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 4

fabbricato 1a classe 7

fabbricato 1b classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 16339/2014, presentata dal Sig. Periccioli Erino

per 3 fabbricati siti in loc. Strada della Steccaia ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

provvisoria 
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fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a-1b classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  14567/2014,  presentata  dal  Geom.  Falciani

Alessio  per  2  fabbricati  siti  in  Grosseto,  via  Trieste  32  ai  quali  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 13726/2014, presentata dall'Ing. Colacicco Chiara

per 3 fabbricati siti in strada vicinale della Trappola ai quali il R.U. ha attribuito la classe d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

fabbricato 1b classe 7

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  17903/2014,  presentata  dal  Geom.  Riemma

Gennaro per 2 fabbricati siti in Alberese, strada del Barbicato, ai quali il R.U. ha attribuito la classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  19902/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Simi

Giampiero per 6 fabbricati siti in strada provinciale Poggio la Mozza – VIII Zona, ai quali il R.U. ha

attribuito la classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 5

fabbricato 1a classe 5

fabbricato 1b classe 6
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fabbricato 1c classe 6

fabbricato 1d classe 6

fabbricato 1e classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  26141/2014,  presentata  dal  Per.  Agr.  Berni

Valentina  per  2 fabbricati  siti  in  loc.  Pollino  ai  quali  il  R.U. ha attribuito  la  classe d'intervento

provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 7

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  n.  29935/2014,  presentata  dal  Geom.  Prisco

Giovanni per 2 fabbricati siti in loc. Marrucheto Bellavista, via Castiglionese 100, ai quali il R.U. ha

attribuito la classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 30172/2014, presentata dal Sig. Grillo Umberto

per 2 fabbricati siti in Rispescia, via della Libertà n. 7 

fabbricato 1 conferma classe 7

fabbricato 2 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 35644/2014, P. E. 225/2014, presentata dalla

Sig.ra Putzo Maria per 3 fabbricati siti in Grosseto

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 7

fabbricato 3 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento prot. n. 45252/2014, P. E. 255/2014, presentata dall'Arch.

Angius Andrea per fabbricato sito in Roselle
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fabbricato 1 classe 6

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 52356/2014, P. E. 383/2014, presentata dal Sig.

Faverio  Andrea  per  3  fabbricati  siti  in  loc.  Pingrossino,  ai  quali  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe

d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 2 classe 7

fabbricato 3 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  consegnata  in  data  01/04/2014,  presentata  dal  Sig.

Malentacchi Mario per 4 fabbricati siti in strada del Querciolo n. 129, ai quali il R.U. ha attribuito la

classe d'intervento provvisoria 

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

fabbricato 1b classe 7

fabbricato 1c classe 7

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 36049/2014, presentata dal Sig. Galluzzi Vasco

per fabbricato sito in Grosseto, via Scansanese

fabbricato 1 classe 6

richiesta  di  variazione  classe  di  intervento,  prot.  n.  39048/2014,  presentata  dal  Sig.  Verrengia

Filiberto per 2 fabbricati siti in Grosseto, via San Rocco n. 391

fabbricato 1 classe 6

fabbricato 1a classe 7

richiesta di variazione classe di intervento, prot. n. 39530/2014, presentata dal Sig. Picciarelli Mario

per 2 fabbricati siti in Grosseto, loc. Principina Terra, strada della Trappola 3, pod. 438

fabbricato 1 classe 6
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fabbricato 1a classe6

2. di dare atto che è accolta la richiesta di corretta attribuzione di classe di intervento, prot. n.

123361/2013,  presentata  dai  Sig.ri  Crea Rocco e Tiberio  per  fabbricato  sito  in  Marina di

Grosseto  al  quale  il  R.U.  ha  attribuito  la  classe  d'intervento  6,  considerandolo  un  unico

edificio, mentre trattasi di due unità volumetriche costruite in aderenza, con diversa proprietà e

diversi caratteri costruttivi, da classificare quindi separatamente come segue:

fabbricato 1 conferma classe 6

fabbricato 2 attribuzione classe 6

3. di dare atto che, ai sensi dei succitati articoli delle NTA di R.U., il presente atto non costituisce

variante  al  Regolamento  Urbanistico  stesso  e  che,  conseguentemente  alle  determinazioni

assunte,  si  provvederà  alla  modifica  ed  all'aggiornamento  degli  elaborati  del  quadro

conoscitivo del patrimonio edilizio esistente;

4.  di  dare  atto  che  l'Allegato n.  1 costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento ed è conservato in copia conforme agli atti del Settore Gestione del Territorio

– Servizio Pianificazione Urbanistica.

5. di  dare atto che il  presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Edilizia  Privata e al

Servizio Vincoli e Territorio Aperto.
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Relaziona l'assessore Tei. 

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione,
che  viene  approvata  con  19  voti  favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,  Biliotti,  Buzzetti,
D'Alise, Daviddi, Laurenti, Mascagni, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi,
Lecci,  Marchetti  e  Tonelli)  e  5  astensioni  (Colomba,  Lolini,  Ulmi,  Angelini  e  Cerboni),  espressi  dai
consiglieri presenti. 

A seguire interviene il Sindaco Bonifazi per dichiarare che l'argomento iscritto al punto 5 dell'odierno odg “Modifica
regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose - Introduzione art. 37 bis” viene ritirato.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
    Paolo Lecci Mario Venanzi 
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