
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100

                adunanza del 30/11/2016

OGGETTO:

Variante  al  Piano di  Lottizzazione  artigianale  "Dirudino",  di  cui  all'art.  95/6  della  pianificazione
previgente in Marina di Grosseto. Approvazione ai sensi dell'art. 112, c. 1, LRT 65/2014

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo *

Birigazzi Anna Paola - Scoccati Catuscia *

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco *

Pieroni Andrea - Bartalucci Manuele (PD) *

Ciaramella Olga - Del Santo Marilena -

Algeri Renato * De Martis Carlo -

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi *

Pacella Cosimo * Perugini Emanuele *

Ulmi Andrea * Perruzza Gianluigi *

Pieraccini Alfiero * Lembo Daniela *

Serra Paolo - Pisani Antonella *

Angelini Pier Francesco -

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale -

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Elisabetta RIPANI

Catuscia SCOCCATI
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso
– che  Comune  di  Grosseto  è  dotato  di  Piano  Strutturale  approvato  con  DCC  n.  43

dell’8/04/2006,  successivamente  modificato  nel   2011  e  nel  2016  per  adeguamenti  alla
normativa sovraordinata;

– che il  Comune di Grosseto  è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con DCC nn.
48/2013, 35/20115 e 115/2015; 

– che il Piano di lottizzazione artigianale “Dirudino” è stato approvato con DCC n. 18/2001 e
con DCC n. 7/2009 è stata approvata la relativa variante per adeguamenti  al Codice della
strada;  

– che il Regolamento Urbanistico, assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica, contiene
nelle proprie previsioni la riconferma del Piano di Lottizzazione artigianale ai sensi dell'art.
171 delle NTA e lo inserisce nel dimensionamento del RU, valutandolo, ai fini ambientali,
contestualmente a tutte le altre previsioni (nuove e/o riconfermate);

Considerato
– che successivamente all'approvazione del Piano è mutata la natura della viabilità esistente

prospiciente il  P. di L. in oggetto: la Strada Statale delle Collacchie (S.S. n° 322) è stata
infatti declassata a Strada Provinciale n° 158;

– che da ciò consegue la modifica delle fasce di rispetto dal confine stradale;
– che i  proprietari  lottizzanti  hanno presentato istanza di  variante al  Piano di Lottizzazione

Dirudino  che  ha  per  oggetto  i  lotti  edificabili  1  e  2,  i  quali,  con  il  Piano  Attuativo
precedentemente approvato, dovevano rispettare una distanza dal confine stradale pari a ml.
40,00. A seguito della mutata natura della viabilità esistente, potrà  essere applicato l’articolo
26, comma 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, con riduzione dell’area
di rispetto a ml. 10,00;

– che nel merito si è espressa favorevolmente l'Amministrazione Provinciale;
– che,  pertanto, sarà  possibile  modificare  la  sagoma  dei  fabbricati  interni  ai  due  lotti,

consentendo  il  raggiungimento  degli  indici  previsti  nel  piano  stesso,  non  attuabili  con  i
precedenti limiti dimensionali, consentendo anche una maggiore libertà di distribuzione dei
fabbricati all’interno dei lotti edificabili;

Dato atto
– che la variante non comporta aumento della superficie utile lorda, né dei volumi degli

edifici,  in  quanto  restano  invariate  la  superficie  e  l'altezza  massime  edificabili,  già
previste dal Piano di lottizzazione;

– la variante non modifica il perimetro del Piano; rimangono inalterati sia il perimetro del
Piano di lottizzazione, sia tutti i perimetri dei lotti edificabili e quelli delle aree pubbliche
e pertanto anche degli standard;
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Vista  la  Legge  Regionale  Toscana  n.  65  del  10/11/2014  "Norme  per  il  Governo  del
Territorio”, nella quale sono state introdotte varie tipologie di varianti agli strumenti della
pianificazione urbanistica, alcune adottabili  con regime ordinario, altre adottabili mediante
regime semplificato;

Preso atto inoltre del Titolo IX - Capo I della citata legge, nel quale sono disciplinate le
Disposizioni Transitorie e Finali con le quali i comuni possono apportare specifiche Varianti
al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico vigenti;

Dato atto che, per tutto quanto sopra precisato, la variante, per i suoi contenuti, si configura
come una particolare variante a Piano attuativo, con procedura semplificata, di cui all'art. 112,
c. 1, della sopracitata L.R.T. 65/14;

Considerate  le  modifiche  apportate  alla  LRT  10/2010  ed,  in  particolare,  all'art.  5  con
l'inserimento  del  comma 3 ter  che testualmente  dispone:”Nei  casi  di  varianti  formali,  di
carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già
sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura
di  verifica  di  assoggettabilità  semplificata  al  fine  di  verificare  che  tali  varianti  non
comportino  impatti  sull'ambiente.  A  tal  fine  l'autorità  procedente presenta  una relazione
motivata  all'autorità  competente,  la  quale  si  esprime  con  provvedimento  motivato  di
esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione
stessa”.

Ritenuto che  nel  caso  in  specie  ricorrano i  sopradetti  presupposti,  che,  pertanto  è  stata  
redatta la Relazione motivata (Allegato n. 2) ed inviata in data 16/11/2016, prot. 130244,  
all'Autorità Competente in materia di VAS;

Dato  atto che  l'Autorità  Competente  ha  emesso  il  provvedimento  di  esclusione  della  
variante in oggetto dalla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS in data;

Visti gli elaborati sotto elencati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto:
- relazione tecnica          (allegato n. 1)
- relazione motivata          (allegato n. 2)
- tav. 4 planimetria generale – dati dimensionali generali stato vigente approvato

(allegato n. 3)
- tav. 4 planimetria generale – dati dimensionali generali modificati            (allegato n. 4)
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- tav 5 planimetria lottizzazione zona “A” - dati dimensionali particolari zona “A” -  stato
vigente approvato          (allegato n. 5)
- tav 5 planimetria lottizzazione zona “A” - dati dimensionali particolari zona “A” -  stato
modificato                 (allegato n. 6)
- tav 9 planivolumetrico zona “A” - stato vigente approvato          (allegato n. 7)
- tav 9 planivolumetrico zona “A” - stato modificato          (allegato n. 8)
- Relazione di fattibilità          (allegato n. 9)

Dato atto che, sentito l'Ufficio Tecnico del Genio Civile di Grosseto, è stata prodotta e quindi
trasmessa la Certificazione della esenzione dalla effettuazione di nuove indagini geologiche
– tecniche, ai sensi degli artt. 3, c. 2, e 5, c. 2, del Regolamento di cui all'ex art. 62, c. 5, della
L.R.T. 1/2005, richiamando nella stessa i precedenti depositi;

Considerato che  la  IV Commissione  Consiliare  ha  esaminato,  in  data  28/11/2016,   la  
presente proposta di variante al Regolamento Urbanistico comunale;

 
Vista la normativa vigente in materia ed in particolare:

– la LRT n. 65/2014 ed i relativi regolamenti attuativi e s.m.i.;
– la LRT n. 10/2010 e smi;
– il D.Lgs n. 33/2013, art. 39;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, non
avendo l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

D E L I B E R A 

1. di approvare la “Variante al Piano di Lottizzazione artigianale “Dirudino”, di cui all’art. 95/6
della pianificazione previgente in Marina di Grosseto”, dando atto che l'Autorità Competente,
esaminata la Relazione motivata redatta ai sensi dell'art. 5, c. 3 della LRT 10/2010 e smi, ha
emesso il provvedimento di esclusione della variante in oggetto dalla procedura di verifica di
assoggettabilità a VAS;

2. di prendere atto che la variante, per i suoi contenuti esposti dettagliatamente in premessa, si
configura come una particolare variante a Piano attuativo, con procedura semplificata, di cui
all'art. 112, c. 1, della L.R.T. 65/14;

3. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  in  Amministrazione  Trasparente  in
ottemperanza a quanto disposto dall'art. 39 del D.Lgs 33/2013;
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4. di dare atto che tutti gli allegati citati e numerati in premessa, costituiscono parte integrante e
sostanziale  del  presente  provvedimento  e  sono  conservati  in  copia  autentica  su  formato
cartaceo agli atti del Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica;

5. di comunicare l'approvazione della variante in oggetto ai Settori comunali interessati ed al
Garante dell'informazione e della partecipazione.
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Relaziona l'assessore Rossi.

Non  avendo  alcuno  chiesto  di  parlare,  il  Presidente  pone  in  votazione  la  presente  proposta  di
deliberazione, che viene approvata con 21 voti favorevoli  (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri
Algeri, Pannini, Pettrone, Lolini, Pacella, Pieraccini, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Turnusciolo,
Bartalucci  (FI),  Biagioni,  Ripani,  Carlicchi,  Cirillo,  Lembo,  Perruzza,  Perugini  e  Pisani)  e  4
astensioni (Bartalucci (PD), Di Giacopo, Mascagni e Scoccati), espressi dai consiglieri presenti.

 IL PRESIDENTE               IL  SEGRETARIO GENERALE
    Cosimo Pacella                Angelo Ruggiero
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