
 

          Consiglio Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80

                adunanza del 29/10/2014

OGGETTO:

Variante al Regolamento Urbanistico per l'area Piazza della Stazione scheda normativa RCp_02A -
Adozione ai sensi dell'art. 17, L.R.T. 1/2005

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 Mario LOLINI

Segretario Mario VENANZI

Scrutatori Riccardo MEGALE

Maurizio COSSU

Veronica TANCREDI
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Premesso

–che con D.C.C. n. 43 del 08.04.2006, D.C.C.  n. 92 del 15.11.2006 e D.C.C. n. 11 del 09.02.2007 è

stato approvato il Piano Strutturale ed il Piano dei Tempi e degli Orari;

–che con D.C.C. n. 20 del 27/01/2011 è stata adottata la variante al Piano Strutturale per adeguamenti

al quadro normativo regionale, pubblicata sul BURT del 23/02/2011, e che è stata approvata con

D.C.C. n. 114 del 3/10/2011, pubblicata sul BURT del 7/12/2011;

–che  con  D.C.C.  nn.  72  del  28/03/2011  e  77  del  30/03/2011  è  stato  adottato   il  Regolamento

Urbanistico del Comune di Grosseto ai sensi degli artt. 17 e 18 della LRT 1/2005 e s.m.i. e procedure

di VAS, art. 24 L.R.T. 10/2010, e di VI, art. 11 della LRT 1/2005 e s.m.i;

–che con D.C.C. n. 1 del 15/01/2013 sono state esaminate e controdedotte le osservazioni pervenute

al R.U. adottato;

–che con D.C.C. n. 48 del 27/05/2013 è stata approvato il Regolamento Urbanistico Comunale per la

parte che contiene la scheda normativa RCp_02A “Piazza della Stazione”;

–che con la D.G.C. n. 392 del 15/11/2013 è stato dato mandato al Settore Gestione del Territorio di

procedere  all'avvio  di  una  variante  alla  scheda  normativa  soprarichiamata   per  una  migliore

riqualificazione del contesto urbano, per meglio rispondere alle finalità di recupero e riconversione

delle attuali destinazioni produttive in funzioni direzionali per servizi pubblici locali;

–che la variante è stata inserita nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2014 approvato con D.G.C. n.

257 dell'8/07/2014 e smi;

Visto

–che con D.G.C. n. 303 del 26/08/2014 è stato avviato il procedimento della variante in, oggetto ai

sensi  dell'art  15 della  L.R.T.  1/2005,  e che tale  atto  indica gli  obiettivi  da perseguire,  il  quadro

conoscitivo di riferimento, l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici eventualmente tenuti a

fornire  gli  apporti  tecnici,  l’indicazione  degli  enti  e  ed  organi  pubblici  eventualmente  tenuti

all’emanazione dei pareri, nulla osta ed assensi e l’indicazione dei termini entro i quali devono essere

forniti gli apporti e gli assensi;
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–che la  suddetta  deliberazione è pubblicata  sul sito  comunale:  “Amministrazione trasparente”,  ai

sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013;

Rilevato che, in considerazione dei contenuti della variante, ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, c.

3, lettere a) e b) della L.R.T. 10/2010, per cui è richiesta la sola verifica di assoggettabilità a VAS, e

che,  pertanto,  in  data  3/09/2014,  prot.  95635, il  Documento  preliminare  per tale  verifica è  stato

inoltrato alla Commissione Tecnica VAS, ai sensi dell'art. 22 della L.R.T. 10/2010;

Visto il  verbale della seduta del 26/09/2014 nel quale la Commissione Tecnica VAS dichiara di

procedere alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante in argomento e di iniziare, pertanto, le

consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale (SCA);

Rilevato che gli eventuali pareri espressi dagli SCA saranno valutati in sede di controdeduzione della

variante;

Dato atto

–che, ai sensi del comma 2, lettere c) e d), dell’art. 15 della L.R.T. 1/2005, in data 2/09/2014, prot.

95795, è stato comunicato l'avvio del procedimento di variante al Settore Tecnico Manutentivo, al

Settore Patrimonio e al Comando di Polizia Municipale – Servizio Traffico e mobilità, richiedendo i

pareri di competenza, volti ad integrare il quadro conoscitivo della variante stessa;

–che il Settore Patrimonio, con nota prot. 100025 del 16/09/2014, ed il Servizio Traffico e mobilità,

con nota prot.105687 del 30/09/2014, hanno espresso parere favorevole;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 27 della L.R.T. 1/2005, l'avvio del procedimento della variante in

oggetto è stato comunicato a Regione e Provincia, prot. 95781 del 3/09/2014 e che tali  Enti non

hanno fornito contributi;
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Dato atto che, ai sensi dell'art. 15 della L.R.T. 1/2005, l'avvio del procedimento è stato trasmesso al

gruppo Ferrovie dello Stato con nota prot. 97056 dell'8/09/2014; 

Dato atto che gli elaborati normo/grafici della variante sono i seguenti:

Relazione illustrativa (Allegato n. 1)

Scheda normativa  RCp_02A – Vigente (Allegato n. 2)

Scheda normativa  RCp_02A – Modificata (Allegato n. 3)

Vista la relazione di sintesi redatta dal Responsabile del Procedimento (Allegato n. 4);

Visto il rapporto del Garante della comunicazione (Allegato n. 5);

Dato atto che è stata trasmessa all'Ufficio Tecnico del Genio Civile 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'art. 62, c. 5, della L.R.T. 1/2005, richiamando nella stessa il

precedente deposito del Regolamento Urbanistico;

Vista la D.G.C. n.381 del 16/10/2014, 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;

Considerato che la IV Commissione Consiliare ha esaminato la presente proposta di deliberazione

nella seduta del 24/10/2014;

Vista la L.R.T. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’art. 15, commi

1-2;
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Vista  inoltre  la  L.R.T. 10/2010 nonché il  D.Lgs. 152/2006 in materia  di  valutazione ambientale

strategica;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visti gli strumenti di pianificazione sovracomunale vigenti;

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;

Viste le Istruzioni Tecniche Regionali vigenti;

D E L I B E R A 

1.di  adottare  la  Variante  al  Regolamento  Urbanistico  per  l'area  Piazza  della  Stazione,  scheda

normativa RCp_02A, ai sensi dell'art. 17, L.R.T. 1/2005;

2.di dare atto che l'approvazione della variante è subordinata all'acquisizione dei pareri da parte dei

soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 22 della L.R.T. 10/2010; 

3.di disporre la pubblicazione ed il deposito del presente atto, dando corso alle procedure di cui ai

commi 1 e 2, art. 17, L.R.T. 1/2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

4.di disporre la trasmissione della variante alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto;
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5.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  cartacea  agli  atti  del  Settore

Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica;

6.di dichiarare la immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs  267/2000.
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(E'  uscito  il  Presidente  Lecci:  presiede  il  vice  Presidente  Mario
Lolini)

Relaziona l'assessore Tei

Aperta  la  discussione,  intervengono  i  consiglieri  Cerboni  e  Gori,  ai  quali  replica  il  Sindaco  Bonifazi.
Intervengono altresì, per dichiarazione di voto, i consiglieri Cerboni, Citerni e Megale.

Non avendo altri 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, Biliotti, Buzzetti, D'Alise,
Daviddi, Mascagni, Piandelaghi, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 5
contrari (Citerni, Lolini, Ulmi, Gori e Rossi), espressi dai consiglieri presenti. 

Dopodichè il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, che riportando 16 voti favorevoli
(Sindaco Bonifazi e consiglieri Bartolini, Biliotti, Buzzetti, D'Alise, Daviddi, Mascagni, Piandelaghi, Rosini,
Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 1 contrario (Citerni), NON viene approvata.

(Si  dà atto  che  durante  la   seconda votazione  si  sono assentati  i
consiglieri Lolini, Ulmi, Gori e Rossi)

IL VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
     Mario Lolini Mario Venanzi 

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 7


