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OGGETTO:

Piano Attuativo area TR_10A - Sugherella 2- Adozione ai sensi dell'art. 111 della 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 Paolo NEGRINI

Scrutatori Francesca PEPI

Elisabetta RIPANI

Marilena DEL SANTO
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Il Consiglio Comunale

Premesso chePremesso che

CheChe il Comune di Grosseto ha approvato il Regolamento Urbanistico con D.C.C. nn. 48/2013, 35 e 115/2015; il Comune di Grosseto ha approvato il Regolamento Urbanistico con D.C.C. nn. 48/2013, 35 e 115/2015;

CheChe con DCC n. 35/2015 è stata definitivamente approvata la scheda normativa TR_10A Sugherella 2 di cui con DCC n. 35/2015 è stata definitivamente approvata la scheda normativa TR_10A Sugherella 2 di cui

al presente Piano Attuativo;al presente Piano Attuativo;

CheChe il  Piano  Attuativo  riguarda  un'area  urbana  attualmente  non  edificata  delimitata  da  tessuti  urbani il  Piano  Attuativo  riguarda  un'area  urbana  attualmente  non  edificata  delimitata  da  tessuti  urbani

consolidati unitari ed unitari pubblici ed dall’area di intervento del P.I.S. (Piano Integrato di Servizi, previstoconsolidati unitari ed unitari pubblici ed dall’area di intervento del P.I.S. (Piano Integrato di Servizi, previsto

nella zona Nord di Grosseto in località Commendone) posta a Nord dell’area stessa. nella zona Nord di Grosseto in località Commendone) posta a Nord dell’area stessa. 

CheChe l l’intervento consiste nella riqualificazione urbanistica del contesto dando una trasformazione all’area’intervento consiste nella riqualificazione urbanistica del contesto dando una trasformazione all’area

con funzioni  residenziali,  residenziali  di  finalità  sociale  e  commerciale  di  vicinato/direzionale  al  fine  dicon funzioni  residenziali,  residenziali  di  finalità  sociale  e  commerciale  di  vicinato/direzionale  al  fine  di

integrarla nel tessuto urbano consolidato che la circonda. integrarla nel tessuto urbano consolidato che la circonda. 

Dato attoDato atto

- che con nota prot. 12395 del 03.02.2016 è stata presentata dalla proprietà Cittadella Società immobiliare- che con nota prot. 12395 del 03.02.2016 è stata presentata dalla proprietà Cittadella Società immobiliare

un'istanza  per l'avvio dell'iter di approvazione del Piano Attuativo in oggetto;un'istanza  per l'avvio dell'iter di approvazione del Piano Attuativo in oggetto;

–– che a tale richiesta è allegato il nulla osta a procedere della Soprintendenza Archeologica Toscana,  che a tale richiesta è allegato il nulla osta a procedere della Soprintendenza Archeologica Toscana, in esitoin esito

alle indagini di archeologia preventiva, nonché alle indagini di archeologia preventiva, nonché la relazione archeologica redatta dagli archeologi di Progettola relazione archeologica redatta dagli archeologi di Progetto

Archeologico Alberese;Archeologico Alberese;

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

–– che in data 04.03.2016 si è svolta, previa convocazione, la Conferenza dei Servizi volta all'acquisizione di che in data 04.03.2016 si è svolta, previa convocazione, la Conferenza dei Servizi volta all'acquisizione di

pareri preventivi all'adozione del Piano Attuativo;pareri preventivi all'adozione del Piano Attuativo;

–– che con nota  prot.  n.  31929 del  21/03/2016 sono stati  trasmessi  dal  soggetto  attuatore  gli  elaborati  di che con nota  prot.  n.  31929 del  21/03/2016 sono stati  trasmessi  dal  soggetto  attuatore  gli  elaborati  di

progetto modificati e corretti a seguito del verbale della conferenza dei servizi, prot. n. 28850 del 14.03.2016;progetto modificati e corretti a seguito del verbale della conferenza dei servizi, prot. n. 28850 del 14.03.2016;

–– che in data 04.04.2016 si è conclusa la conferenza dei Servizi; che in data 04.04.2016 si è conclusa la conferenza dei Servizi;

Dato  attoDato  atto che,  coerentemente  a  quanto  previsto  dall'art.  22,  LRT  10/2010,  con  nota  prot.  44634  del che,  coerentemente  a  quanto  previsto  dall'art.  22,  LRT  10/2010,  con  nota  prot.  44634  del

07.04.2016, sono state attivate le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e sono stati trasmessi i07.04.2016, sono state attivate le procedure per la verifica di assoggettabilità a VAS e sono stati trasmessi i

pareri  pareri  medio temporemedio tempore già acquisiti dei Servizi: Patrimonio, Traffico, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, oltre già acquisiti dei Servizi: Patrimonio, Traffico, Lavori Pubblici, Edilizia Privata, oltre

alla  liberatoria  della  Soprintendenza  Archeologica  della  Toscana  e  alla  verifica  di  compatibilitàalla  liberatoria  della  Soprintendenza  Archeologica  della  Toscana  e  alla  verifica  di  compatibilità

dell'insediamento rispetto alla risorsa acqua del Servizio Idrico Integrato;dell'insediamento rispetto alla risorsa acqua del Servizio Idrico Integrato;

PrecisatoPrecisato che  anche  nel  corso  di  tale  procedura  di  verifica  sono  stati  integrati,  nonché  prodotti  nuovi che  anche  nel  corso  di  tale  procedura  di  verifica  sono  stati  integrati,  nonché  prodotti  nuovi
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elaborati nel rispetto dei pareri e dei contributi acquisiti con riferimento alle problematiche ambientali;elaborati nel rispetto dei pareri e dei contributi acquisiti con riferimento alle problematiche ambientali;

VistoVisto    il Provvedimento di Verifica dell'Autorità Competente per la VAS del 14 luglio 2016 con il quale siil Provvedimento di Verifica dell'Autorità Competente per la VAS del 14 luglio 2016 con il quale si

esclude, nel rispetto delle prescrizioni  in esso contenute, il Piano Attuativo dalla Valutazione Ambientaleesclude, nel rispetto delle prescrizioni  in esso contenute, il Piano Attuativo dalla Valutazione Ambientale

Strategica; Strategica; (Allegato n. 1 )(Allegato n. 1 )

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

• TAVOLA 1 Estratto di p.r.g.  (febbraio 2016) (Allegato n. 2)

• TAVOLA 2 Vincolistica  (febbraio 2016) (Allegato n. 3)

• TAVOLA 3 Rilievo con piano quotato, aerofotogrammetrico e foto stato attuale  (febbraio 2016) 

(Allegato n. 4)

• TAVOLA 4 Planimetria catastale ed aree da cedere al Comune  (marzo 2016) (Allegato n. 5)

• TAVOLA 5 Planimetria generale e verifica standard  (marzo 2016)   (Allegato n. 6)

• TAVOLA 6 Planimetria individuazione lotti edificabili ed allineamenti(marzo 2016)

• (Allegato n. 7)

• TAVOLA 7a Tipologie edilizie – E.R.S. a torre  (marzo 2016) (Allegato n.  8)

• TAVOLA 7b Tipologie edilizie – E.R.S. a schiera  (marzo 2016) (Allegato n.  9)

• TAVOLA 7c Tipologie  edilizie  –  Edilizia  residenziale  Privata  ed  edificio  commerciale  (marzo
2016) (Allegato n. 10)

• TAVOLA 8 Plani-volumetrico e sezioni di insieme  (marzo 2016) (Allegato n.  11)

• TAVOLA 8b Studio di inserimento paesaggistico (giugno 2016) (Allegato n. 12)

• TAVOLA 9 Progetto bioclimatico – planimetria  (marzo 2016) (Allegato n. 13)

• TAVOLA 10a Planimetria opere stradali e sezioni tipo  (marzo 2016) (Allegato n.  14)

• TAVOLA 10b Profili longitudinali stradali  (febbraio 2016) (Allegato n.  15)

• TAVOLA 10c Planimetria opere stradali – triangoli di visibilità  (marzo 2016) (Allegato n. 16)

• TAVOLA 11 Schema opere di urbanizzazione – Planimetria sottoservizi fognatura bianca e nera
(marzo 2016) (Allegato n. 17)

• TAVOLA 12 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: acquedotto  (marzo 2016) 
(Allegato n. 18) 
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• TAVOLA 13 Schema  opere  di  urbanizzazione  -  Planimetria  sottoservizi:  irrigazione  e  verde
pubblico – (marzo 2016) (Allegato n. 19)

• TAVOLA 14 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: rete gas metano – marzo
2016 (Allegato n. 20)

• TAVOLA 15 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: pubblica illuminazione,
fibra ottica, telefonia, enel – (marzo 2016) (Allegato n.  21)

• A Relazione tecnico illustrativa  (marzo 2016) (Allegato n. 22)

• B Progetto bioclimatico  (febbraio 2016) (Allegato n.  23)

• C Norme tecniche di attuazione  (marzo 2016) (Allegato n. 24)

• D Piano acustico  (febbraio 2016) (Allegato n. 25)

• E Relazione geologica  (febbraio 2016) (Allegato n.  26)

• F Stima di massima opere di urbanizzazione  (marzo 2016) (Allegato n. 27)

• G Relazione preliminare   di  verifica  di  assoggettabilità  VAS – marzo 2016 -  maggio 2016
(integrazione) (Allegato n.  28)

• Relazione di valutazione previsionale di clima acustico (VPCA) – maggio 2016 (Allegato n.  29)

• Indagini geologiche relative agli aspetti idrologici – maggio 2016  (Allegato n.  30)

• Relazione  di  valutazione  previsionale  di  clima  acustico  (VPCA)  –  giugno 2016  (integrazione)  e
ulteriori chiarimenti – luglio 2016 (Allegato n. 31)

• H Schema di Convenzione (Allegato n. 32) 

Visto l'art. 21, comma 13 delle NTA del RU che 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 con DCC n. 111/2015 è stata adottata la variante normativa al Piano Strutturale e che con
DCC n. 12/2016 è stata adottata 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;

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

•• dopo l'adozione il Piano Attuativo è trasmesso alla Provincia ed è depositato per 30 giorni dalla datadopo 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;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;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 relazionedecorso il termine, il Piano Attuativo è approvato motivando le determinazioni assunte in relazione

alle osservazioni presentate e diventa efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazionealle osservazioni presentate e diventa efficace dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione

sul BURT;sul BURT;

•• qualora non siano pervenute osservazioni, il Piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sulqualora non siano pervenute osservazioni, il Piano diventa efficace a seguito della pubblicazione sul

BURT dell'avviso che ne dà atto;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 attoDato atto  che  si è provveduto ad effettuare il deposito degli elaborati del Piano al Genio Civile;che  si è provveduto ad effettuare il deposito degli elaborati del Piano al Genio Civile;

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

Considerato che la presente proposta di Piano Attuativo è stata esaminata dalla Conferenza dei Capigruppo
nella seduta  del 25/07/2016;

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

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

DeliberaDelibera

1.1. di adottare il Piano Attuativo di cui aldi adottare il Piano Attuativo di cui al la scheda di trasformazione TR_10A – Sugherella 2, per lala scheda di trasformazione TR_10A – Sugherella 2, per la

realizzazione di un insediamento residenziale e commerciale/direzionale, tramite Piano Attuativo direalizzazione di un insediamento residenziale e commerciale/direzionale, tramite Piano Attuativo di

iniziativa privata, ainiziativa privata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 111 della L.R.T. 65/2014;i sensi di quanto previsto dall'art. 111 della L.R.T. 65/2014;

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

Urbanistica;Urbanistica;

3.3. di  dare  atto  che  quanto  contenuto  in  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presentedi  dare  atto  che  quanto  contenuto  in  premessa  fa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

provvedimento;provvedimento;
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4.4. di dare corso agli adempimenti di cui al citato art. 111, cc 3-5, LRT 65/2014;di dare corso agli adempimenti di cui al citato art. 111, cc 3-5, LRT 65/2014;

5.5. di dare atto che, qualora non pervengano osservazioni al presente atto, il Piano diventerà efficace adi 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;seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà notizia;

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

Relaziona l'assessore Rossi. 

Aperto il dibattito interviene il consigliere Lolini, cui replica l'assessore Rossi.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione
che viene approvata con 23 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi,
Ciaramella,  Pannini,  Pettrone,  Pieroni,  Angelini,  Lolini,  Pacella,  Pieraccini,  Serra,  Ulmi,  Pepi,
Ceccherini, Guidoni, Turnuscuolo, Bartalucci (FI), Biagioni, Ripani, Virciglio, Carlicchi e Del Santo), 4
contrari (Lembo, Perruzza, Perugini e Pisani) e 5 astensioni (Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, e
De Martis), espressi dai consiglieri presenti.

             IL PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO GENERALE
                Cosimo Pacella                   Paolo Negrini
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