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OGGETTO:

Variante  al  R.U.  per  stralcio  schede  normative  RC_02H - Terme  di  Roselle  e  TRp_01A - P.zza
Barsanti  per il  recupero e la valorizzazione del  patrimonio comunale  mediante  l'individuazione di
ambiti per la realizzazione di attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune - Adozione ai
sensi dell'art. 32 L.R.T. 65/2014.

Consiglieri presenti alla votazione

Emilio Bonifazi * Citerni Cristina -

Lecci Paolo * Buzzetti Davide -

Lolini Mario - Cerboni Giacomo -

Panfi Roberto * Angelini Pier Francesco *

Quercioli Mara * Rossi Fabrizio *

Bartolini Simone * Agresti Luca *

Tancredi Veronica * Colomba Luigi *

D'Alise Biagio * Pacella Cosimo *

Piandelaghi Daniela * Megale Riccardo *

Migliaccio Pietro * Ulmi Andrea *

Biliotti Saimo * Gori Giacomo *

Laurenti Stefania * Felicioni Massimo -

Mascagni Lorenzo *

Tinacci Riccardo *

Daviddi Maria Chiara *

Rosini Stefano *

Giorgi Francesco *

Cossu Maurizio *

Marchetti Simone *

Tonelli Iacopo *

Treglia Marcello -

Presidente Paolo LECCI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Veronica TANCREDI
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Il Consiglio Comunale

Premesso

– che il Comune di Grosseto è dotato di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.

48/2013;

– che con  D.C.C. n. 35/2015 si è provveduto all'approvazione e parziale nuova adozione del

Regolamento  Urbanistico  in  ottemperanza  alle  controdeduzioni  deliberate  dal  Consiglio

Comunale con D.C.C. n. 14/2015;

– che con D.C.C. n. 115 del 21/12/2015 il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il

Regolamento Urbanistico;

Dato atto che con D.G.C. n. 300/2014  è stato siglato un Protocollo di Intesa tra la Regione Toscana

e il Comune di Grosseto finalizzato alla realizzazione del  “Centro Nazionale di Documentazione

degli Etruschi”;

Visto

– che  tale accordo individua nel Centro Nazionale un obiettivo prioritario nel quadro delle

politiche che la Regione intraprende sia sul piano culturale, che strategico;

– che  l'esatta  localizzazione  sarà  individuata  mediante  una  progettazione  condivisa  dalla

Regione Toscana e dall'Amministrazione Comunale di Grosseto nell'ambito della frazione di Roselle

in quanto il  Centro di  Documentazione costituisce un centro di irradiazione  del  significato della

civiltà etrusca sotto il profilo archeologico, storico ed economico;
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Rilevato che  quanto  sottoscritto  nell'accordo  citato  determina  la  cancellazione  della  attuale

previsione in p.zza E. Barsanti del Centro di Documentazione degli Etruschi, di cui alla scheda di

trasformazione TRp_01A;

Rilevato altresì che, per la progettazione del Centro, potrebbe essere idonea la previsione urbanistica

di cui alla scheda RC_02H, a Roselle, sottoposta ad opportuna variante;

Considerato che  con  D.G.C.  nn.  226/2015  è  stato  approvato  il  PEG  2015  e  successivamente

modificato con D.G.C. n. 325/2015;

Dato atto che, allo scopo di dare attuazione a quanto sottoscritto in accordo con la Regione Toscana,

è stato predisposto ed approvato uno specifico obiettivo PEG (n.175) finalizzato ad un intervento di

variante urbanistica per la localizzazione del Centro di Documentazione degli Etruschi nell'ambito

della frazione di Roselle, nell'area di cui alla scheda RC_02H, e per la contestuale cancellazione della

scheda normativa TRp_01A;

Visto che l'area della scheda di recupero RC_02H è situata a Roselle in prossimità della strada dei

Laghi,  che  è in  larga  parte  di  proprietà  pubblica  ed  ospita  lo  stabilimento  termale  esistente,

attualmente diruto, nonché gli impianti sportivi della frazione;

Considerato

– che la scheda suddetta prevede interventi di interesse pubblico, su una St complessiva di mq

107.839:  la  realizzazione  di  una  struttura  alberghiera,  di  una  scuola  primo  ciclo,  di  una

biblioteca e ludoteca, di un calidario, di una struttura socio sanitaria con foresteria per lo staff

medico, il potenziamento degli impianti sportivi esistenti;

– che l'attuazione  dell'intervento  può realizzarsi  con l'approvazione  di  un P.A.  di  iniziativa

pubblica o con un intervento diretto convenzionato;

Dato atto che, non essendo ancora realizzata una progettazione condivisa tra Regione e Comune per

il Centro di Documentazione degli Etruschi, è stato ritenuto opportuno avviare il procedimento di

variante per agevolare la riqualificazione dell'area RC_02H mediante l'applicazione di una norma che
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favorisca  l'attuazione  di  progetti  non  vincolati  al  rispetto  di  puntuali  parametri  urbanistici  e  di

destinazione,  ma  che  rinvii  la  definizione  delle  funzioni  ed  il  dimensionamento  degli  interventi

all'approvazione  di  un  progetto  di  opera  pubblica  e  che  possa,  quindi,  anche  contemplare  la

realizzazione del Centro in questione;

Dato  atto che  la  variante  comporterà  la  cancellazione  della  scheda  TRp_01A  nonché  la

cancellazione della scheda RC_02H e l'applicazione alle aree corrispondenti della disciplina di cui

all'art. 88 delle NTA;

Considerato che nelle aree standard di cui all'art. 88 possono, tra l'altro, essere realizzate attrezzature

e spazi pubblici,  nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volti  al soddisfacimento delle

esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative formative e sanitarie dei cittadini;

Precisato che  la  variante  non  comporta  modifiche  al  perimetro  dell'area  di  cui  alla  ex  scheda

TRp_01A, mentre viene modificato il perimetro dell'area corrispondente alla ex scheda RC_02H;

Dato atto

– che  attualmente  sono  ricomprese  nella  RC_02H  aree  di  proprietà  privata  di  cui  alcune

interessate da un PAPMAA;

– che, pertanto, queste aree non verranno incluse nella perimetrazione ex art. 88, ma saranno

assoggettate  alla  disciplina  di  cui  all'art.  93  delle  NTA  “Verde  privato  vincolato”,

mantenendo così la loro vocazione agricola;

– che  sulle  aree  di  proprietà  comunale  residuali  e  non  contigue  possono  essere  attuati  gli

interventi di valorizzazione, recupero e potenziamento delle strutture attualmente esistenti;

Considerato

– che  si  sono  svolti  incontri  con  i  privati  proprietari  dei  terreni  interessati  dal  PAPMAA,

ricompresi nell'attuale scheda RC_02H, e che agli stessi, assistiti  dai rispettivi legali, sono

state illustrate le modifiche oggetto della presente variante;
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– che, durante l'incontro del 13/11/2015, onde procedere più celermente, è stato concordato con

i suddetti soggetti privati di fissare a 15 giorni dalla notifica dell'avvio del procedimento il

termine ultimo per la presentazione di eventuali contributi alla variante; 

Dato atto  che con D.G.C.  n.  406 del  17/11/2015,  qui  interamente  richiamata,  è stato avviato  il

procedimento  di  variante,  ai  sensi  della  L.  241/2000,  finalizzata  alla  nuova  localizzazione  del

“Centro  nazionale  di  documentazione  degli  Etruschi"  ed  al  recupero  ed  alla  valorizzazione  del

patrimonio  comunale  mediante  l'individuazione  di  ambiti  per  la  realizzazione  di  attrezzature  per

servizi pubblici e/o di interesse comune;

Dato atto che

– l'avviso di tale avvio è stato pubblicato per 15 giorni sull'home page comunale;

– tale avviso è stato notificato a tutti i soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della predetta

Legge 241/2000;

– eventuali contributi alla variante devono essere presentati entro 15 giorni dall'ultima notifica

dell'atto di avvio del procedimento, con scadenza al 1° Gennaio 2016;

– in questo termine nessuno dei soggetti interessati ha trasmesso i propri contributi;

Dato atto che tale variante, per i suoi contenuti, si configura come una variante semplificata di cui

all'art. 30, c. 2, della sopracitata LRT 65/14, in quanto ha per oggetto previsioni interne al perimetro

del  territorio  urbanizzato,  come  definito  dall'art.  4,  c.  3,  e  che  non  comporta  variante  a  Piano

Strutturale; 

Dato  atto

– che è stata verificata la coerenza degli obiettivi complessivi della variante al Piano Strutturale

con gli strumenti di pianificazione sovraordinati PTC e PIT con valenza paesaggistica;
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– che l'area non risulta gravata da vincoli, purtuttavia, la Relazione illustrativa e Documento di

verifica di assoggettabilità a VAS (Allegato  n. 1) contiene un'analisi dettagliata del rischio

archeologico e della pericolosità idraulica dell'area;

– che, con riferimento a quanto contenuto nella disciplina paesaggistica del PIT, è stato valutato

che la presente variante non comporta significativi effetti ambientali diretti sulle aree oggetto

di tutela e che, pertanto, ai sensi di quanto previsto puntualmente dalla Disciplina di Piano,

non si procederà all'adeguamento;

– che i  contenuti  della  presente  variante  non risultano  in  contrasto  con gli  indirizzi  per  le

politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le prescrizioni d'uso, di cui al PIT;

Considerato

– che la  variante,  pur  rientrando nella  casistica  dei  piani  e  programmi  per  i  quali  la  LRT

10/2010 prevede la  Valutazione  Ambientale  Strategica,  per  le  caratteristiche  che  le  sono

proprie, già state descritte ai punti precedenti, viene preventivamente sottoposta alla verifica

di assoggettabilità a VAS;

– che è stato redatto quindi, ai sensi dell'art. 22 della LRT n. 10/2010,  il Documento di verifica

e trasmesso alla Autorità competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS),

ai fini della verifica di assoggettabilità al procedimento di VAS;

– che con note prot. n 135889 del 23/12/2015 e  n. 136428 del 24/12/2015 sono stati richiesti i

pareri ai Soggetti competenti in materia ambientale;

– che l'Autorità Competente ha trasmesso al Servizio Pianificazione Urbanistica le note della

Soprintendenza delle Arti  e del Paesaggio per le provincie di Grosseto e Siena, nonché il

contributo del Servizio Polizia Stradale , Sicurezza e Mobilità del Comune di Grosseto;

– che il Servizio Pianificazione Urbanistica ha fornito i propri chiarimenti con note prot. nn.

10320 e 10798 del 29/01/2016;
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– che  gli  eventuali  contributi,  pareri  e  prescrizioni  dell'Autorità  Competente,  concluso  il

procedimento di verifica,

–  verranno recepiti quali osservazioni alla variante in oggetto, in fase di controdeduzioni;

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;

Precisato che la presente variante seguirà un iter semplificato ricorrendo le condizioni di cui all'art.

30, comma 2;

– che verrà pertanto seguito quanto disposto dall'art. 32 della LRT 65/2014 che stabilisce che il

Comune  adotti  la  variante  in  oggetto  e  pubblichi  sul  BURT il  relativo  avviso,  dandone

contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia

– che gli atti saranno resi accessibili sul sito istituzionale del Comune;

– che  la  Relazione  del  Responsabile  del  Procedimento  dà  motivatamente  atto  della

riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all’articolo 30 e risulta allegata agli atti da

adottare, ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 32;

– che  gli  interessati  possono  presentare  osservazioni  nei  trenta  giorni  successivi  alla

pubblicazione sul BURT della deliberazione di adozione della presente variante;

– che le  forme e le  modalità  di  informazione  e partecipazione  dei  cittadini  sono assicurate

dall'affissione nel capoluogo e nelle frazioni di manifesti recanti l'avviso dell'adozione della

presente  deliberazione,  nonché  dall'attività  svolta  dal  Garante  dell'informazione  e  della

partecipazione, di cui all'art 38 della LRT 65/2014;

Dato atto che
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– decorso il  termine di cui al comma 2 del sopra citato art.  32, la variante è approvata dal

Comune che controdeduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso

sul BURT;

– qualora  non  siano  pervenute  osservazioni,  la  variante  diventa  efficace  a  seguito  della

pubblicazione sul BURT dell’avviso che ne dà atto;

Visti gli elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto elencati:

– Relazione illustrativa e Documento di verifica di assoggettabilità a VAS (Allegato n. 1)

– PR_03 tavv. 6, 9 e 21           (Allegati nn. 2-4)

Vista la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi degli art. 18 e 32 della LRT 

65/2014;                    (Allegato n. 5)

Visto il  Rapporto del  Garante  dell'informazione  e della  partecipazione  redatto  ai  sensi  di  quanto

previsto dall'art. 38 della LRT 65/2014;                     (Allegato n. 6)

Dato atto che è stata trasmessa al Genio Civile di Bacino Toscana Sud e Opere Marittime, sede di

Grosseto,  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 il  precedente deposito relativo al Regolamento Urbanistico;

Dato atto  che le  proposte  di  deliberazione,  allegate  alla  D.G.C.  n.  484/2015  ed  alla  D.G.C.  n.

28/2016 in osservanza del  dettato  normativo  del  D.Lgs 33/2013,  art.  39,  c.  1,  lettera  b),  è  stata

pubblicata sull'apposito sito internet del Comune;
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Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di variante in data

17.3.2016;

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;

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;

DELIBERA

1) di adottare la “Variante al R.U. per stralcio schede normative RC_02H – Terme di Roselle e

TRp_01A –  P.zza  Barsanti  per  il  recupero  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  comunale

mediante l'individuazione di ambiti per la realizzazione di attrezzature per servizi pubblici e/o

di interesse comune” e relativi allegati;

2) di  prendere  atto  che  la  variante,  per  i  suoi  contenuti,  si  configura  come  una  variante

semplificata di cui all'art. 30 della sopracitata LRT 65/14 in quanto non comporta incremento

del dimensionamento complessivo e non modifica gli standard, oltre a non contenere nuove

previsioni nel territorio non urbanizzato;

3) di  disporre,  pertanto,  che  sia  osservato  l'iter  procedurale  disposto  dall'art.  32  della  LRT

65/2014 che stabilisce che il  Comune adotti  la variante  e pubblichi  sul BURT il  relativo

avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione e alla Provincia, sul sito internet del

comune e attraverso l'affissione di manifesti nel capoluogo e nelle frazioni;

4) di dare atto che gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla

pubblicazione sul BURT della deliberazione di adozione della presente variante;
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5) di disporre che le osservazioni  tardive non saranno esaminate in  quanto pervenute oltre i

termini previsti dalla legge;

6) di  dare atto  che,  qualora non siano pervenute osservazioni,  la  variante  diventa  efficace a

seguito dell'avvenuta pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione della stessa;

7) di dare atto che, nel caso descritto al punto precedente, verrà data comunicazione alla Regione

e alla Provincia e si procederà alla pubblicazione sul BURT dell'apposito avviso che ne dà

notizia;

8) 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;

9) di  dichiarare la  presente  Deliberazione,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  immediatamente

eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
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(Entra il Segretario Generale dr. Venanzi)

Relaziona l'assessore Tei

Aperta la discussione, intervengono i consiglieri Megale, Giorgi, Rossi, l'assessore Borghi, i consiglieri Gori,
Felicioni, il Presidente Lecci e il consigliere Colomba.

Il Segretario Generale fa presente che nel testo della deliberazione è stata erroneamente riportato “D.G.C. n.
28/2015”, anzichè “D.G.C. n. 28/2016”, per cui si procede d'ufficio alla correzione.

Intervengono, a seguire, i consiglieri Daviddi, D'Alise, Lecci, Mascagni e Laurenti, ai quali replica l'assessore
Tei.

Intervengono a seguire, per dichiarazione di voto, i consiglieri Felicioni, Daviddi e Gori, l'assessore Borghi e
di nuovo Gori.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che
viene approvata con 26 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, D'Alise, Daviddi,
Laurenti,  Mascagni,  Migliaccio,  Panfi,  Piandelaghi,  Quercioli,  Rosini,  Tancredi,  Tinacci,  Cossu,  Lecci,
Marchetti, Tonelli, Agresti, Colomba, Megale, Pacella, Ulmi, Gori, Angelini e Rossi) e 1 astensione (Giorgi),
espressi dai consiglieri presenti.

A seguire,  il  Sindaco  Bonifazi  comunica  di  aver  listato  a  lutto  le  bandiere  sia  del  Comune  che  della
Provincia, su richiesta del Comune di Gavorrano, per la morte della giovane studentessa in Spagna.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
    Paolo Lecci Mario Venanzi 
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