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Il Consiglio Comunale

Premesso che 

Che il  Comune  di  Grosseto  ha  adottato  il  Regolamento  Urbanistico  con D.C.C.  nn.  72/2011  e
76/2011, pubblicate sul BURT n. 17/2011;

Che con D.C.C. n. 1 del 15/01/2013 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute
al R.U. adottato;

Che a seguito degli esiti del documento di controdeduzione approvato, il Consiglio Comunale ha
disposto l'approvazione e la parziale nuova adozione dello strumento di governo del territorio;

Che con D.C.C. n. 48/2013 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, contenente la scheda di
trasformazione TR_05A – Via Alberto Sordi, per la realizzazione di un insediamento residenziale e
commerciale/direzionale, tramite Piano Attuativo di iniziativa privata;

Dato atto
– che  con nota  prot.  106699 del  02/10/2014  è  stata  presentata  dalla  proprietà  Montecristo

Immobiliare  S.r.l.  una  copia  della  documentazione  tecnica  concernente  il  suddetto  Piano
Attuativo;

– che pertanto è stata avviata dal Servizio Pianificazione Urbanistica la fase istruttoria,  nel
corso  della  quale  si  sono  rese  necessarie  revisioni  ed  integrazioni  alla  documentazione
inizialmente inviata dal progettista;

– che in  data  14/09/2015 si  è  svolta,  previa  convocazione,  la  Conferenza  dei  servizi  volta
all'acquisizione di pareri preventivi all'adozione del Piano Attuativo; 

–– che  in  tale  sede  Acquedotto  del  Fiora  S.p.a.  ha  fornito  il  proprio  parere  favorevole,
riservandosi di concordare con i progettisti specifiche tecniche relative alla rete di acquedotto,
disponibilità  idrica,  nonché sulla  rete  fognaria  e sul  trattamento  dei reflui,  che sono state
recepite nella progettazione tecnica;

–– che con nota prot. n. 30477 del 17/03/2016 è stata trasmessa dal soggetto attuatore l'ultima
integrazione alla documentazione tecnica, mentre lo schema di convenzione è stato trasmesso
in data 06/04/2016, prot. n. 43549; 

– che  il  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  ha  trasmesso  tale  convenzione  al  Servizio
Patrimonio con nota prot. n. 43801 del 06/04/2016, che ha richiesto con nota prot. n. 44444
del 07/04/2016 correzioni alla convenzione consegnata e che i lottizzanti hanno provveduto a
tali modifiche in data 11/04/2016, prot. 45364;

– che anche tale schema convenzionale, con rettifiche e precisazioni introdotte d'ufficio, è stato
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trasmesso al Servizio Patrimonio;
– che  gli  eventuali  contributi,  modificativi  degli  elaborati  progettuali,  che  perverranno  dal

Servizio Patrimonio, saranno valutati ai fini della elaborazione di una osservazione d'ufficio;

Visto che gli elaborati del Piano Attuativo in oggetto sono i seguenti:

• Relazione Tecnico-descrittiva (Allegato n. 1)
• Norme Tecniche di Attuazione (Allegato n. 2)
• Coerenza agli obiettivi di sostenibilità come definiti

dall'allegato VAL_03 del RU (Allegato n. 3)
• Stima della CO2 assorbita dall'area a verde in progetto (Allegato n. 4)

Analisi bioclimatica:
• Relazione (Allegato n. 5)
• Tav. A.B01 (Allegato n. 6)
• Tav. A.B02 (Allegato n. 7)
• Tav. A.B03 (Allegato n. 8)
• Tav. A.B04 (Allegato n. 9)

• Valutazione previsionale di clima acustico (Allegato n. 10)
• Valutazione di impatto acustico (Allegato n. 11)
• Documento preliminare – Procedura di verifica

di assoggettabilità a VAS (Allegato n. 12)
• Verifica preventiva di rischio archeologico (Allegato n. 13)
• Tav. 1 Inquadramento cartografico (Allegato n. 14)
• Tav. 2 Rappresentazione stato di fatto con

rilievo altimetrico e documentazione fotografica (Allegato n. 15)
• Tav. 3A Planimetria generale (Allegato n. 16)
• Tav. 3B Planivolumetrico descrittivo – 

Studio di inserimento e definizione sistemazioni esterne (Allegato n. 17)
• Tav. 3C Planivolumetrico descrittivo – 

Studio di sistemazione a verde e
verifiche di cui alla VAL _03 del RU (Allegato n. 18)

• Tav. 4A Azzonamento ed individuazione standards (Allegato n. 19)
• Tav. 4B Individuazione delle aree oggetto di cessione (Allegato n. 20)
• Tav. 5 Schema reti tecnologiche – rete fognaria (Allegato n. 21)
• Tav. 6 Schema reti tecnologiche – rete adduzione idrica e gas (Allegato n. 22)
• Tav. 7 Schema reti tecnologiche – rete adduzione energia elettrica 
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rete telefonica e rete pubblica illuminazione (Allegato n. 23)
• Stima delle opere di urbanizzazione (Allegato n. 24)
• Tav. 8A Dettaglio tipologia lotto ERS 1 (Allegato n. 25)
• Tav. 8B Dettaglio tipologia lotto ERS 2 (Allegato n. 26)
• Tav. 9A Dettaglio tipologia lotto A ERL (Allegato n. 27)
• Tav. 9B Dettaglio tipologia lotto B ERL (Allegato n. 28)
• Tav. 9C Dettaglio tipologia lotti C e D ERL (Allegato n. 29)
• Tav. 10 Dettaglio tipologia lotto E Commerciale – Direzionale (Allegato n. 30)
• Tav. 11 Calcolo del volume degli edifici e stima previsionale:

oneri di urbanizzazione, contributo costo di costruzione
e contributo di sostenibilità (Allegato n. 31)

• Indagine geologico-tecnica di supporto (Allegato n. 32)
e Tav. 1 – Tav. 2 – Tav. 3   (Allegati nn. 32 A, 32B, 32C)

• Indagine geologico-tecnica di supporto –
integrazione fenomeno di subsidenza (Allegato n. 33)

• Schema Convenzione (Allegato n. 34)
• Verifica di assoggettabilità a VAS del P.A. Area di Trasformazione

TR_05A – Via Alberto Sordi – Integrazione idrogeologica
sul Piano di Sviluppo dei pozzi ad uso igienico assimilato
e nota del progettista sulla  Valutazione previsionale
di impatto acustico (Allegato n. 35)

Dato atto che,  coerentemente  a quanto previsto dall'art.  22,  LRT 10/2010,  sono state  attivate  le
procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS, prot. 16466 del 12/02/2016; 

Precisato che  gli  eventuali  contributi,  modificativi  degli  elaborati  progettuali,  che  perverranno
dall'Autorità  competente  in  materia  di  VAS,  saranno  valutati  ai  fini  della  elaborazione  di
un'osservazione d'ufficio;

Vista la nota del 16/02/2016 trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica della Toscana    dopo aver
effettuato le indagini di archeologia preventiva, contenente l'espressione di nulla osta a procedere;

Dato atto che l'art. 21, comma 13 delle NTA del RU consente, in fase di redazione degli atti della
Pianificazione, lievi modifiche dei perimetri delle aree da assoggettare ai Piani Attuativi o progetti
unitari, senza che ciò comporti variante al RU;

Considerato che il  perimetro del  Piano Attuativo risulta lievemente modificato rispetto  a quello
riportato negli elaborati del Regolamento Urbanistico approvato, con riferimento a:
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• una porzione di terreno in ampliamento, limitrofa all'area produttiva di via Davide Lazzeretti,
di proprietà dei lottizzanti, catastalmente individuata al F. 109, p.lla 241 parte e 239 parte, al
fine di evitare superfici residue inutilizzabili;

• una porzione di terreno in riduzione, lungo la via Alberto Sordi, catastalmente individuata al
F. 109, p.lle 252 parte, 260 parte e 257 parte, a suo tempo frazionate per la realizzazione delle
OO.UU del programma straordinario di intervento art.  18 D.L. n. 152/91 convertito  in L.
203/91 (intervento edificatorio area Casalone);

Vista  la nota prot. n. 25081 del 03/03/2016 nella quale viene rilevato che i terreni stralciati di cui
trattasi sono attualmente intestati ad ACLI Soc. Coop. con sede ad Arezzo e che gli stessi saranno di
prossima acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente;

Considerato, pertanto,  che  tali  aree  vengono  espunte  dal  perimetro  del  Piano  Attuativo  dietro
corresponsione,  secondo  le  modalità  definite  dalla  Convenzione,  del  relativo  valore  economico
determinato  in  € 41,93/mq.,  cifra  ritenuta  congrua dal  Servizio  Patrimonio,  al  fine di  consentire
l'acquisto dei diritti edificatori che da detta area possono essere trasferiti all'interno del lotto; 

Considerato che con DCC n. 111/2015 è stata adottata la variante normativa al Piano Strutturale e
che con DGC n.  486/2015 e n.  5/2016 è stato avviato  al  procedimento  di  VAS per  la  variante
normativa al RU;

Considerato, altresì,  che l'approvazione  di  tali  atti  potrà  determinare modifiche  alle  modalità  di
attuazione del RU, con particolare riferimento alle quote di ERS, al contributo di sostenibilità, alle
aree soggette a perequazione urbanistica, nonché ai parametri perequativi; 

Dato atto che ai sensi dello schema di convenzione, il  rilascio dei titoli abilitativi sarà effettuato
tenuto conto della norma comunale in tale momento vigente;

Dato  atto che  alla  sul  per  edilizia  residenziale,  derivante  dalla  scheda  normativa  TR_05A,  si
aggiunge una quota di sul proveniente dall'area TRs_13A Parco di Via Giotto, e che la stessa potrà
essere  realizzata  solo  successivamente  al  trasferimento  al  Comune  delle  aree  ricomprese  nella
predetta  TRs_13A,  secondo  le  modalità  definite  dall'A.C.  per  la  disciplina  del  diritti  edificatori
trasferibili;

Rilevato che l'approvazione del Piano Attuativo è sottoposta alle seguenti procedure dell'art. 111,
commi 3 – 5 della L.R.T.  65/2014:

– dopo l'adozione il Piano Attuativo è trasmesso alla Provincia ed è depositato per 30 giorni
dalla data del relativo avviso sul BURT ed è reso accessibile sul sito Istituzionale dell'Ente;

– entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni;
– decorso il termine, il  Piano Attuativo è approvato motivando le determinazioni assunte in
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relazione  alle  osservazioni  presentate  e  diventa  efficace  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso di approvazione sul BURT;

– qualora  non  siano  pervenute  osservazioni,  il  Piano  diventa  efficace  a  seguito  della
pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto;

Vista la D.G.C. pubblicata sul sito comunale: “Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 39 del
D.Lgs  33/2013,  con  la  quale  la  Giunta  Comunale  ha  preso  atto  della  presente  proposta  di
deliberazione consiliare;

Dato atto che  si è provveduto ad effettuare il deposito degli elaborati del Piano al Genio Civile; 

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento (Allegato n. 36) redatta ai sensi dell'art. 33
della L.R.T. 65/2014;

Considerato che,   in  data  18.4.2016,  la  IV Commissione  Consiliare  ha  esaminato  la  presente
proposta di deliberazione;

Visti il D.Lgs 33/2013, la L.R.T. 65/2014 e la L.R.T. 10/2010 e smi;

Visti il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Delibera

1.1. di adottare il Piano Attuativo di cui alla scheda di trasformazione  TR_05A – Via Alberto
Sordi, per la realizzazione di un insediamento residenziale e commerciale/direzionale, tramite
Piano Attuativo di iniziativa privata,  ai  sensi di  quanto previsto dall'art.  111 della  L.R.T.
65/2014;

2. di  dare  atto  che  gli  elaborati  citati  in  premessa  fanno  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente atto e che sono conservati in copia cartacea, conforme all'originale, presso il Servizio
Pianificazione Urbanistica;

3. di dare atto che quanto contenuto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4. di dare corso agli adempimenti di cui al citato art. 111, cc 3-5, LRT 65/2014;
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5. di dare atto che,  qualora non pervengano osservazioni  al  presente atto,  il  Piano diventerà
efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà notizia;

6. di disporre la trasmissione del presente atto ai Settori Comunali competenti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 7 di 8



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22

                adunanza del 19/04/2016

Relaziona l'arch. Marco De Bianchi, dirigente del settore Gestione del Territorio.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione,
che viene approvata  con 16 voti  favorevoli  (Sindaco Bonifazi  e  consiglieri  Bartolini,  D'Alise,  Mascagni,
Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Giorgi,  Lecci,  Marchetti  e
Tonelli), 1 contrario (Gori) e 5 astensioni (Treglia, Agresti, Pacella, Ulmi e Rossi), espressi dai consiglieri
presenti. 

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
     Paolo Lecci Mario Venanzi 
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