
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 79

                adunanza del 27/10/2016

OGGETTO:

Piano Attuativo area TR_12A - Via Senese. 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 Elisabetta RIPANI

Francesca PEPI

Catuscia SCOCCATI
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Il Consiglio Comunale 
Premesso

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

48/2013, 35/2015 e 115/2015;

– che  con  D.C.C.  n.  35/2015  è  stata  approvata  la  scheda  normativa  TR_  12A  per  la

realizzazione  di  un  intervento  edificatorio  a  destinazione  residenziale,  direzionale  e

commerciale, da attuarsi con un Piano Attuativo di iniziativa privata;

– che con D.C.C. n.  76 del  27/10/2016 è stata approvata la Variante normativa al Regolamento

Urbanistico ai sensi dell'art. 32 della LRT 65/2014;

Dato  atto  che  in  data  22/12/2015  è  stata  presentata  dai  proprietari  dell'area  di  cui  alla  scheda

TR_12A l'istanza per l'avvio dell'iter istruttorio alla formazione del Piano Attuativo;

Dato atto che il progettista incaricato dalla proprietà ha prodotto gli elaborati di Piano nel rispetto

dei quantitativi indicati nella scheda di trasformazione e che il Servizio Pianificazione Urbanistica ha

provveduto a trasmetterli alla Autorità Competente per la verifica di non assoggettabilità a VAS ai

sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010;

Dato atto che l'Autorità Competente, nella seduta del 27/07/2016, con proprio provvedimento, ha

escluso da VAS il Piano in oggetto con prescrizioni da recepire in fase di progettazione esecutiva;

Rilevato che a seguito dell'approvazione della  variante normativa al  Regolamento Urbanistico il

Piano attuativo ha recepito le modifiche introdotte dalla variante stessa;

Considerato che l'adeguamento degli elaborati alla variante normativa al R.U. non ha determinato

modifiche alle opere di urbanizzazione, agli standard, né alle aree edificabili e, pertanto, le variazioni

operate  non  incidono  sulle  valutazioni  svolte  nell'ambito  della  procedura  di  verifica  di

assoggettabilità a VAS, conclusasi prima dell'adozione del Piano;
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Dato  atto  che  la  Giunta  Comunale  ha  espresso  il  proprio  assenso  a  procedere  a  seguito  del

Rapporto/Informativa  trasmesso  dal  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  prot.  n.  118672  del

18/10/2016;

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

Dato atto che gli elaborati del Piano Attuativo sono i seguenti:

- Tav. 1.1 – Estratto del R.U. e Scheda area di trasformazione (Allegato n. 1)

- Tav. 1.2 – Estratto del C.T.R. e della mappa catastale; (Allegato n. 2)

- Tav. 1.3 – Estratto delle carte dei vincoli; (Allegato n. 3)

- Tav. 2 – Rappresentazione dello stato di fatto con documentazione fotografica

(Allegato n. 4)

- Tav. 3.1 – Planivolumetrico descrittivo della nuova lottizzazione: planimetria generale 

(Allegato n. 5)

- Tav. 3.2 – Progetto del verde (Allegato n. 6)

- Tav. 3.3 – Massimo ingombro fabbricati e allineamenti prescrittivi  (Allegato n. 7)

- Tav. 3.4 – Fotoinserimento dell’intervento nel contesto esistente  (Allegato n. 8)

- Tav. 4.1 – Individuazione della aree oggetto di cessione all’Amministrazione Comunale

(Allegato n. 9)

- Tav. 4.2 – Azzonamento ed individuazione standard (Allegato n. 10)

- Tav. 5.1 – Schema reti tecnologiche: rete fognaria acque nere, rete fognaria acque chiare

(Allegato n. 11)

- Tav. 5.2 – Schema reti tecnologiche: rete adduzione idrica, rete gas (Allegato n. 12)

- Tav. 5.3 – Schema reti tecnologiche: rete adduzione energia elettrica, rete telefonica rete 

pubblica illuminazione (Allegato n. 13)

- Tav. 5.4 – Piano dei rifiuti (Allegato n. 14)
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- Tav. 5.5 – Segnaletica (Allegato n. 15)

- Tav. 6.1.1 – Lotto 1  piante, prospetti, sezioni (Allegato n. 16)

- Tav. 6.1.2 – Lotto 1 verifiche dimensionali (Allegato n. 17)

- Tav. 6.2.1 - Lotto 2  piante, prospetti, sezioni (Allegato n. 18)

- Tav. 6.2.2 - Lotto 2 verifiche dimensionali (Allegato n. 19)

- Tav. 6.3.1 - Lotto 3  piante, prospetti, sezioni (Allegato n. 20)

- Tav. 6.3.2 -  Lotto 3 verifiche dimensionali (Allegato n. 21)

- Tav. 6.4.1 - Lotto 4  piante, prospetti, sezioni (Allegato n. 22)

- Tav. 6.4.2 - Lotto 4 verifiche dimensionali (Allegato n. 23)

- Tav. 6.4.3 – Lotto 4 prospetti e sezioni (Allegato n. 24)

- Tav. 6.4.4 – Lotto 4 verifiche dimensionali (Allegato n. 25)

-  Tav. 6.5.1 – Lotto 5 piante (Allegato n. 26)

-  Tav. 6.5.2 – Lotto 5 prospetti e sezioni (Allegato n. 27)

- Tav. 6.5.3 – Lotto 5 verifiche dimensionali (Allegato n. 28)

- Tav. 6.6.1 – Lotto 6 piante (Allegato n. 29)

- Tav. 6.6.2 – Lotto 6 prospetti e sezioni (Allegato n. 30)

- Tav. 6.6.3 – Lotto 6 verifiche dimensionali (Allegato n. 31)

- Tav. 6.7.1 – Lotto 7 piante piano terra (Allegato n. 32)

- Tav. 6.7.2 – Lotto 7 piante primo e secondo piano (Allegato n. 33)

- Tav. 6.7.3 – Lotto 7 prospetti e sezioni (Allegato n. 34)

- Tav. 6.7.4 – Lotto 7 verifiche dimensionali (Allegato n. 35)

- Tav. 6.8.1 – Lotto 8 piante prospetti e sezioni (Allegato n. 36)

- Tav. 6.8.2 – Lotto 8 verifiche dimensionali (Allegato n. 37)

- Tav. 6.9.1 – Lotto 9 e 10 piante prospetti e sezioni (Allegato n. 38)

- Tav. 6.9.2 - Lotto 9 e 10 verifiche dimensionali (Allegato n. 39)

- Tav. 6.A.1  - Lotto A piante, prospetti, sezioni (Allegato n. 40)

- Tav. 6.A.2 . Lotto A verifiche dimensionali (Allegato n. 41)
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- All. A – Relazione tecnica descrittiva (Allegato n. 42)

- All. B – Norme Tecniche di Attuazione (Allegato n. 43)

- All. C – Coerenza agli obbiettivi di sostenibilità come definiti dall’Elaborato VAL_03 del 

R.U. (Allegato n. 44)

- All. D – Relazione sulla stima della CO2 assorbita dall’area a verde in progetto ai sensi 

dell’Art. 18 dell’Elaborato AGR_03 del R.U. (Allegato n. 45)

- All. E – Indagine geologico tecnica di supporto alla pianificazione(Allegato n. 46)

- All. F – Valutazione previsionale di clima acustico (Allegato n. 47)

- All. G – Valutazione di impatto acustico (Allegato n. 48)

- All. H – Analisi Bioclimatica ai sensi dell’art. 3, comma 1 dell’Elaborato VAL_03 del R.U.

(Allegato n. 49)

 Tav. A.B. 01 – Analisi Bioclimatica del sito (Allegato n. 50)

 Tav. A.B. 02 – Analisi delle ombre portate dagli edifici (Allegato n. 51)

 Tav. A.B. 03 – Analisi delle barriere verdi (Allegato n. 52)

 Tav. A.B. 04 – Criteri bioclimatici per le tipologie edilizie (Allegato n. 53)

- All. I – Indagine archeologica (Allegato n. 54)

- All. L – Stima delle OO.UU. Primaria (Allegato n. 55)

- All. M – Documento Preliminare Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS Art. L.R 

10/2010 e s.m.i. (Allegato n. 56)

- All. M_1 – Documento Preliminare Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS Art. L.R 

10/2010 e s.m.i. – Nota integrativa (Allegato n. 57)

- All. M_2 – Integrazione al Documento Preliminare Procedura di Verifica di Assoggettabilità 

a VAS Art. L.R 10/2010 e s.m.i. a seguito recepimento variante normativa al R.U

(Allegato n. 58)

- All. N – Calcolo volume degli edifici e stima previsionale: oneri di urbanizzazione, 

contributo costo di costruzione e contributo sostenibilità (Allegato n. 59)

- All. O – Bozza di Convenzione (Allegato n. 60)
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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

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 Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi degli art. 18 e 33 della LRT

65/2014 (Allegato n. 61) ;

Considerato che la presente proposta di adozione del Piano Attuativo in oggetto è stata esaminata

dalla IV Commissione Consiliare nella seduta del 25/10/2016;

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;

– il D.Lgs 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;

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’art.  111, L.R.T. n. 65/2014, il Piano Attuativo di cui alla scheda

normativa TR_12A – Via Senese;
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2) di dare atto che quanto contenuto in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

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

4) 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;

5) di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto,  completo  di  allegati,  sul  sito  comunale

Amministrazione trasparente, dandone contestuale comunicazione alla Provincia, al Garante

dell'Informazione ed a tutti i Settori Comunali;

6) di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURT;

7) 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.
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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 19 voti favorevoli voti (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi,
Ciaramella,  Pannini,  Pettrone,  Pieroni,  Pacella,  Pieraccini,  Serra,  Ulmi,  Pepi,  Ceccherini,  Guidoni,
Tornusciolo, Bartalucci (FI), Biagioni, Ripani e Virciglio) e 5 astensioni (Bartalucci (PD), Di Giacopo,
Mascagni, Scoccati e Del Santo), espressi dai consiglieri presenti.

 IL PRESIDENTE               IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Cosimo Pacella                    Paolo Negrini 
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