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Il Consiglio Comunale

Premesso  che  con  D.C.C.  nn.  48/2013,  35/2015  e  115/2015  è  stato  approvato  il  Regolamento

Urbanistico del Comune di Grosseto;

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;

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;
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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;

Dato atto che con Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  65 del  10/07/2015 alla  "richiesta  di

attribuzione della classe di intervento prot. 70576/2015, presentata dall'Ing. Enrico Battaglini,  per

fabbricati UV 138483 – 138480 – 138478 del SIT di RU, censiti al NCEU foglio n. 74, p.lla 254, era

stata assegnata, per mero errore materiale, la Classe di intervento 4, anzichè la Classe di intervento 6,

come da istruttoria;

Viste  le seguenti  richieste di classificazione di edifici  non schedati  e di  modifica della  classe di

intervento attribuita dal Regolamento Urbanistico:

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 111999/2016, presentata dal richiedente Sig.

Giancarlo Biagini per edificio (UV n. 129402 e n. 143423)  censito al NCEU F. 90, part. 104;

- richiesta di modifica della classe di intervento prot. 118867/2016, presentata dal richiedente

Arch. Lupo Niccolò Marziale per edificio (UV n. 130276 e n. 130277) censito al NCEU F. 90,

part. 286, sub 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

-  richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  119174/2016,  presentata  dal  richiedente

Geom. Simone Dardini per edificio censito al NCEU F. 69, part. 80;

- richiesta di modifica classe di intervento prot. 121836/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Luisa Guerrini per edificio (UV n. 124796) censito al NCEU F. 91, part. 2267;

- richiesta  di  attribuzione classe di intervento prot.  127798/2016,  presentata  dalla  richiedente

Sig.ra  Ariane  Elizabeth  Lotti  per  edifici  (UV n.  101359,  115818,  101360,  112280,  115824,
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113959, 112278, 143456,112279,112276,143457,112277) censito al NCEU F. 130, part.lle 285,

286, 287 e F. 131 e part. 438;

-  richiesta  di  attribuzione  della  classe  di  intervento  prot.  128016/2016,  presentata  dalla

richiedente Sig. Federico Artuso per edificio (UV n. 127109) censito al NCEU F. 94, part. 116;

-  richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  132256/2016,  presentata  dal  richiedente

Geom. Massimiliano Guidi per edificio (UV nn. 114280, n. 143458, 114282, 114281) censito al

NCEU F. 84, part. 763;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 133838/2016, presentata dal richiedente Sig.

Rodolfo Angiolini per edificio (UV n. 102566 e 103796) censito al NCEU F. 69, part. 28;

-  richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  120117/2016,  presentata  dal  richiedente

Geom. Cesare Brugnoli per edificio (UV n. 121016) censito al NCEU F. 75, part. 695;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 123270/2016, presentata dal richiedente Sig.

Rossano Landeschi per edificio (UV n. 122861 e 113605) censito al NCEU F. 56, part. 73;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 124717/2016, presentata dai richiedenti Sigg.ri

Paolo e Maria Antonietta Fiornovelli per edificio (UV n. 113851, 113852 e 143438) censito al

NCEU F. 107, part. 143;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 133532/2016, presentata dal richiedente Sig.

Alberto Severi per edificio (UV n. 102536, 104352 e 102537) censito al NCEU F. 1, part. 317;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 135101/2016, presentata dal richiedente Sig.

Andrea Ulmi per edificio (UV n. 127983, 127991 e 128311) censito al NCEU F. 91, part. 227;

-  richiesta  di  attribuzione  classe  di  intervento  prot.  136615/2016,  presentata  dal  richiedente

Geom. Riccardo Scarpelli per edificio (Ex. UV n. 138422, 138425, 138421 e 138424) censito al

NCEU F. 85, part. 2545;
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- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 139910/2016, presentata dal richiedente  

Sig. Roberto Bracci per edificio (UV n. 112800, 110666, 143449) censito al NCEU F. 100, part. 

422;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 140439/2016, presentata dal richiedente Sig.

Alberto Camarri per edificio (UV n. 122254) censito al NCEU F. 76, part. 1018; 

- richiesta di modifica classe di intervento prot. 141370/2016, presentata dalla richiedente Sig.ra

Isa Canestrelli per edificio (UV n. 141079) censito al NCEU F. 64, part. 361; 

- richiesta di modifica classe di intervento prot. 140059/2016, presentata dalla richiedente Arch.

Alberto Lorenzini per edificio (UV nn. 131691, 131693, 131695, 131924, 131696) censito al

NCEU F. 126, part.lle 53 e 69;

- richiesta  di  modifica della  classe   di   intervento   prot.    137066/2016,   presentata dal  

richiedente Geom. Marino Pasquale per edificio (UV n. 117153 e n. 117155) censito al NCEU F. 

54, part. 107;

- richiesta  di  modifica della  classe   di   intervento   prot.    146900/2016, presentata  dal  

richiedente Geom. Andrea Forcelloni per edificio (UV n. 143459) censito al NCEU  F. 90, part.  

337, sub 20;

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 56/2017, presentata dal richiedente Sig. Mario

Ferraro per edificio (UV n. 116606) censito al NCEU F. 73, part. 1317;

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

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);

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. 5 di 12



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6

                adunanza del 24/01/2017

Considerato  che, in  data  20.01.2017,  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 correggere, trattandosi di mero errore materiale, la classe attribuita con Deliberazione di

Consiglio Comunale n. 65 del 10/07/2015 ai fabbricati UV 138483 – 138480 – 138478 del

SIT di RU, censiti al NCEU foglio n. 74, p.lla 254, sostituendo la classe 4 con la classe 6,

come da istruttoria;

2. 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 attribuzione classe di intervento prot. 111999/2016, presentata dal richiedente

Sig. Giancarlo Biagini per edificio (UV n. 129402 e n. 143423)  censito al NCEU F. 90, part.

104;

fabbricato UV n. 129402 e n. 143423 del SIT di RU classe 7

- richiesta di modifica della classe di intervento prot. 118867/2016, presentata dal richiedente

Arch. Lupo Niccolò Marziale per edificio (UV n. 130276 e n. 130277)  censito al NCEU F.

90, part. 286, sub 13, 14, 15, 16, 17,18, 19;

fabbricato UV n. 130276 e n. 130277 del SIT di RU classe 5
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- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 119174/2016, presentata dal richiedente

Geom. Simone Dardini per edificio censito al NCEU F. 69, part. 80;

fabbricato F. 69 part.lla 80 classe 7

- richiesta di modifica classe di intervento prot. 121836/2016, presentata dalla richiedente

Sig.ra Luisa Guerrini per edificio (UV n. 124796) censito al NCEU F. 91, part. 2267;

fabbricato UV n. 124796 del SIT di RU classe 6

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 127798/2016, presentata dalla richiedente

Sig.ra Ariane Elizabeth Lotti per edifici (UV nn. 101359, 115818, 101360, 112280, 115824,

113959, 112278, 143456,112279,112276,143457,112277) censito al NCEU F. 130, part.lle

285, 286, 287 e F. 131 e part. 438;

Pod. S. Olga

fabbricato UV n. 101359 del SIT di RU classe 3

fabbricato UV n. 115818 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 101360 del SIT di RU classe 4

Pod. S. Achille

fabbricato UV n. 112280 del SIT di RU classe 3

fabbricato UV n. 115824 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 113959 del SIT di RU classe 4

Pod. S. Maria

fabbricato UV n. 112278 del SIT di RU classe 3

fabbricato UV n. 14345 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 112279 del SIT di RU classe 4

Pod. S. Vittoria

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 12



 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6

                adunanza del 24/01/2017

fabbricato UV n. 112276 del SIT di RU classe 3

fabbricato UV n. 143457 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 112277 del SIT di RU classe 4

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 128016/2016, presentata dal richiedente

Sig. Federico Artuso per edificio (UV n. 127109) censito al NCEU F. 94, part. 116;

fabbricato UV n. 127109 del SIT di RU classe 6

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 132256/2016, presentata dal richiedente

Geom. Massimiliano Guidi per edificio (UV nn. 114280, n. 143458, 114282, 114281) censito

al NCEU F. 84, part. 763;

fabbricato UV n. 114280 del SIT di RU classe 6

fabbricato UV n. 143458 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 114282 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 114281 del SIT di RU classe 7

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 133838/2016, presentata dal richiedente

Sig. Rodolfo Angiolini per edificio (UV n. 102566 e 103796) censito al NCEU F. 69, part.

28;

fabbricato UV n. 102566 e 103796 del SIT di RU classe 5

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 120117/2016, presentata dal richiedente

Geom. Cesare Brugnoli per edificio (UV n. 121016) censito al NCEU F. 75, part. 695;

fabbricato UV n. 121016 del SIT di RU classe 6

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 123270/2016, presentata dal richiedente

Sig. Rossano Landeschi per edificio (UV n. 122861 e 113605) censito al NCEU F. 56, part.

73;

fabbricato UV n. 122861 e 1136054 del SIT di RU classe 3
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- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 124717/2016, presentata dai richiedenti

Sigg.ri Paolo e Maria Antonietta Fiornovelli per edificio (UV n. 113851, 113852 e 143438)

censito al NCEU F. 107, part. 143;

fabbricato UV n. 113851 del SIT di RU classe 5

fabbricato UV n. 113852 e 143438 del SIT di RU classe 7

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 133532/2016, presentata dal richiedente

Sig. Alberto Severi per edificio (UV n. 102536, 104352 e 102537) censito al NCEU F. 1,

part. 317; 

fabbricato UV n. 102536, 104352 e 102537  del SIT di RUclasse 3

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 135101/2016, presentata dal richiedente

Sig. Andrea Ulmi per edificio (UV n. 127983, 127991 e 128311) censito al NCEU F. 91, part.

227; 

fabbricato UV n. 127983, 127991 e 128311  del SIT di RU classe 5

- richiesta di attribuzione classe di intervento prot. 136615/2016, presentata dal richiedente

Geom. Riccardo Scarpelli per edificio (Ex. UV n. 138422, 138425, 138421 e 138424) censito

al NCEU F. 85, part. 2545; 

fabbricato UV Principale classe 6

fabbricato UV Secondaria classe 7

- richiesta  di  attribuzione classe di intervento prot. 139910/2016, presentata dal 

richiedente Sig. Roberto Bracci per edificio (UV n. 112800, 110666, 143449) censito 

al NCEU F. 100, part. 422;

fabbricato UV n. 112800 e 110666 del SIT di RU classe 6

fabbricato UV n. 143449 del SIT di RU classe 7

- richiesta  di  attribuzione classe di intervento prot. 140439/2016, presentata dal 

richiedente Sig. Alberto Camarri per edificio (UV n. 122254) censito al NCEU F. 76, part. 1018;
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fabbricato UV n. 122254 del SIT di RU classe 6

- richiesta  di  modifica classe  di  intervento prot. 141370/2016, presentata dalla 

richiedente Sig.ra Isa Canestrelli per edificio (UV n. 141079) censito al NCEU F. 64, 

part. 361;

fabbricato UV n. 141079 del SIT di RU classe 5

- richiesta  di  modifica classe  di  intervento prot. 140059/2016, presentata dal  

richiedente Arch. Alberto Lorenzin per edificio (UV nn. 131691, 131693, 131695, 

131924 e 131696) censito al NCEU f. 126, part. 53 e 69;

fabbricato UV n. 131691 del SIT di RU classe 4

fabbricato UV n. 131693 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 131695 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 131924 del SIT di RU classe 7

fabbricato UV n. 131696 del SIT di RU classe 7

- richiesta  di  modifica della  classe   di   intervento   prot.    137066/2016,     

presentata dal richiedente Geom. Marino Pasquale per edificio (UV n. 117153 e n. 

117155) censito al NCEU F. 54, part. 107;

fabbricato UV n. 117153 e n. 117155 del SIT di R classe 5

- richiesta  di  attribuzione   classe   di   intervento   prot.    146900/2016, presentata

dal richiedente Geom. Andrea Forcelloni per edificio (UV n. 143459) censito al 

NCEU F. 90, part. 337, sub 20;

fabbricato UV n. 143459 del SIT di RU classe 7

- richiesta  di  attribuzione   classe   di   intervento   prot.    56/2017,    presentata dal 

richiedente Sig. Mario Ferraro per edificio (UV n. 116606) censito al NCEU F. 

73, part. 1317;
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fabbricato UV n. 116606 del SIT di RU classe 6

3. 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;

4.  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.

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Edilizia Privata e al Servizio

Vincoli e Territorio Aperto.
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Il Presidente ricorda i dettami dell'art. 78, c. 2 del D.Lgs. 267/2000 sull'obbligo di astensione degli
amministratori  dal  prendere  parte  alla  discussione  ed  alla  votazione  di  deliberazioni  riguardanti
interessi propri o di loro parenti o affini sino al 4° grado.
A tale proposito dichiarano di uscire dall'aula i consiglieri Ulmi, Perigini e Lembo.

Relaziona l'assessore Rossi.

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

 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
    Cosimo Pacella             Angelo Ruggiero 
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