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Il Consiglio Comunale

Premesso  che  con  D.C.C.  nn.  48/2013  e  35/2015  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;
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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;

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;

Dato atto che, a seguito della presentazione di alcune richieste di revisione della classificazione, in

fase  istruttoria  è  stata  verificata  l'attribuzione  di  alcune  invarianti  che  saranno  aggiornate  nel

Regolamento Urbanistico;

Dato atto altresì che l'aggiornamento costante della classificazione del patrimonio edilizio esistente

ha anche evidenziato  la  nascita  di  nuove Unità  Volumetriche  (UV) e la  scomparsa di  altre,  con

conseguente necessità di aggiornamento del RU;

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.  3297/2016,  presentata  dal  richiedente  Sig.

Giuliano Vanni per 2 edifici (UV nn. 142449 e 142450)  censiti al NCEU F. 23, p. 351;

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 16153/2016, presentata dal richiedente Per.Agr.

Andrea Bargagli per 33 edifici (UV nn. 99307, 143414, censiti al NCEU F. 38, pp. 195, 196, 197,

193 sub. 2-3, 151, 192, 194, 159, 160, 64 sub. 2-3-4-5, 191 sub. 3-4-6-8-9.10-11-12-13-14-15-17-

18  e  dei  terreni  circostanti  identificati  nella  visura  catastale  allegata  alla  istruttoria  tecnica

(Allegato n. 1);

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  17489/2016, presentata dal richiedente Sig.

Paolo Brogelli per edificio (UV n. 128395)  censito al NCEU F. 93, p. 11;

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 17499/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Sonia Savelli per edificio (UV n. 120696)  censito al NCEU F. 76, p. 5;

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 24795/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Maurizia Dragoni per edificio (UV n. 103468) censito al NCEU F. 23, p. 360;
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- richiesta di variazione classe di intervento prot. 29904/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Chiara Gallorini per edificio (UV n. 105227) censito al NCEU F. 59, p. 317;

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  44373/2016, presentata dal richiedente Sig.

Alessio Landi per edificio (UV n. 117502) censito al NCEU F. 40, p. 332;

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  23343/2016, presentata dal richiedente Sig.

Nicola Tognarini per edificio (UV n. 128795) censito al NCEU F. 90, p. 1857;

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 11650/2016, presentata dal richiedente Arch.

Sergio Catarsi per 2 edifici (UV nn. 116180 e 10129) censito al NCEU F. 83, p. 491;

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  17441/2016, presentata dal richiedente Sig.

Pierpaolo Minucci per edificio (UV nn. 123618 e 118448) censito al NCEU F. 90, p. 240;

-  richiesta di variazione classe di intervento prot. 33753/2016, presentata dal richiedente Arch.

Sergio Catarsi 8 per edifici (UV nn. 119276, 119272, 113064, 113066, 113068, 113073, 119263,

119264, 119265, 113071, 119278, 113076, 113079, 113080, 113081, 112125) censito al NCEU

F. 76, pp. 1124 e 1125;

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  17288/2016, presentata dal richiedente Sig.

Luigi Ollà per edificio (UV n. 143084) censito al NCEU F. 87, p. 2030;

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 20493/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Paola Palazzesi per edificio (UV n. 122537) censito al NCEU F. 29, p. 137, sub 10;

-  richiesta di variazione classe di intervento prot. 20741/2016, presentata dal richiedente Sig.

Leonardo Catocci per edificio (UV n. 120691) censito al NCEU F. 77, p. 837;

-  richiesta di variazione classe di intervento prot. 30600/2016, presentata dal richiedente Sig.

Alessandro Sfondrini per edificio (UV n. 2583) censito al NCEU F. 63, p. 4;

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
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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, in data 18 aprile 2016,  la IV Commissione Consiliare ha esaminato la proposta

deliberativa;

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:

-  richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  3297/2016,  presentata  dal  richiedente  Sig.

Giuliano Vanni per 2 edifici (UV nn. 142449 e 142450)  censiti al NCEU F. 23, p. 351

fabbricato UV n. 6946 del SIT di RU       classe 5

fabbricato UV 142450 del SIT di RU       classe 5

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 16153/2016, presentata dal richiedente Per.Agr.

Andrea Bargagli per 35 edifici censiti al NCEU F. 38, pp. 195, 196, 197, 193 sub. 2-3, 151, 192,

194,  159,  160,  64  sub.  2-3-4-5,  191  sub.  3-4-6-8-9.10-11-12-13-14-15-17-18  e  dei  terreni
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circostanti identificati nella visura catastale allegata alla istruttoria tecnica (Allegato n. 1)

        fabbricato UV n. 99307 del SIT di RU  classe 7  

         fabbricato UV n. 143414 del SIT di RU  classe 7 

      fabbricato UV n. 104866 del SIT di RU  classe 7  

      fabbricato UV n. 104867 del SIT di RU  classe 7

        fabbricato UV n.143415 del SIT di RU              classe 7

 fabbricato UV n.104868 del SIT di RU       classe 6

 fabbricato UV n.104869 del SIT di RU       classe 7

fabbricato UV n. 99290 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n.143416 del SIT di RU       classe 7

fabbricato UV n. 99549 del SIT di RU       classe 5

fabbricato UV n. 143095 del SIT di RU       classe 5

     fabbricato UV n. 143096 del SIT di RU             classe 5

fabbricato UV n. 99296 del SIT di RU       classe 3

fabbricato UV n. 99295 del SIT di RU       classe 3

fabbricato UV n. 104138 del SIT di RU       classe 3

fabbricato UV n. 99305 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99303 del SIT di RU       classe 6

      fabbricato UV n. 99302 del SIT di RU             classe 6

fabbricato UV n. 99301 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 143097 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99299 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99298 del SIT di RU       classe 4
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fabbricato UV n. 99300 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99306 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 143098 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99304 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99297 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 143099 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 143100 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 143112 del SIT di RU       classe 6

fabbricato UV n. 99294 del SIT di RU       classe 4

fabbricato UV n. 99293 del SIT di RU       classe 3

fabbricato UV n. 104870 del SIT di RU       classe 4

fabbricato UV n. 143102 del SIT di RU       classe 4

fabbricato UV n. 143103 del SIT di RU       classe 7

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  17489/2016, presentata dal richiedente Sig.

Paolo Brogelli per edificio (UV n. 128395)  censito al NCEU F. 93, p. 11

       fabbricato UV n. 128395 del SIT di RU classe 7

      

    - richiesta di variazione classe di intervento prot. 17499/2016, presentata dalla richiedente    

Sig.ra Sonia Savelli per edificio (UV n. 120696)  censito al NCEU F. 76, p. 5

        fabbricato UV n. 120696 del SIT di RU classe 5
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- richiesta di variazione classe di intervento prot.  24795/2016, presentata dalla  richiedente Sig.ra

Maurizia Dragoni per edificio (UV n. 103468) censito al NCEU F. 23, p. 360

       fabbricato UV n. 103468 del SIT di RU classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  29904/2016, presentata dalla  richiedente Sig.ra

Chiara Gallorini per edificio (UV n. 105227) censito al NCEU F. 59, p. 317

         fabbricato UV n. 105227 del SIT di RU classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 44373/2016, presentata dal richiedente Sig. Alessio

Landi per edificio (UV n. 117502) censito al NCEU F. 40, p. 332

         fabbricato UV n. 117502 del SIT di RU classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 23343/2016, presentata dal richiedente Sig. Nicola

Tognarini per edificio (UV n. 128795) censito al NCEU F. 90, p. 1857

 fabbricato UV n. 128795 del SIT di RU classe 5

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 11650/2016, presentata dal richiedente Arch. Sergio

Catarsi per 2 edifici (UV nn. 116180 e 10129) censito al NCEU F. 83, p. 491

 fabbricato UV n. 116180 del SIT di RU classe 6

 fabbricato UV n. 10129 del SIT di RU classe 6

-  richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  17441/2016,  presentata  dal  richiedente  Sig.

Pierpaolo Minucci per edificio (UV nn. 123618 e 118448) censito al NCEU F. 90, p. 240

 fabbricato costituito da UV nn. 123618

 e 118448 del SIT di RU classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  33753/2016, presentata dal richiedente   Arch.

Sergio Catarsi per 8 edifici (UV nn.  119276, 119272, 113064, 113066, 113068, 113073, 119263,
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119264, 119265, 113071, 119278, 113076, 113079, 113080, 113081, 112125) censiti al NCEU F.

76, pp. 1124 e 1125

 fabbricato 1 costituito da UV 119276 classe 3

 fabbricato 1A costituito da UV 119272 classe 7

 fabbricato 1B costituito da UV 113064 classe 7

 fabbricato 1C costituito da UV 113066, 113068, 113073 classe 7

 fabbricato 1D costituito da UV 119263, 119264, 119265 classe 7

 fabbricato 2 costituito da UV 113071, 113076, 119278 classe 6

 fabbricato 3 costituito da UV 113079, 113080, 113081 classe 6

 fabbricato 4 costituito da UV 112125 classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot. 17288/2016, presentata dal richiedente Sig. Luigi

Ollà per edificio (UV n. 143084) censito al NCEU F. 87, p. 2030

fabbricato costituito da UV 143084 classe 6

- richiesta di variazione classe di intervento prot.  20493/2016, presentata dalla  richiedente Sig.ra

Paola Palazzesi per edificio (UV n. 122537) censito al NCEU F. 29, p. 137, sub 10

fabbricato costituito da UV 122537 classe 5

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  20741/2016,  presentata  dal  richiedente  Sig.

Leonardo Catocci per edificio (UV n. 120691) censito al NCEU F. 77, p. 837

fabbricato costituito da UV 120691 classe 6

-richiesta  di  variazione  classe  di  intervento  prot.  30600/2016,  presentata  dal  richiedente  Sig.

Alessandro Sfondrini per edificio (UV n. 2583) censito al NCEU F. 63, p. 4

fabbricato costituito da UV 2583 classe 5
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2. 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;

3.  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.

4. 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  17  voti  favorevoli  (Sindaco  Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,
Biliotti,  D'Alise,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Giorgi,
Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO GENERALE 
    Paolo Lecci      Mario Venanzi 
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