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OGGETTO:

Approvazione cartografia aree concessioni termali e relative aree di salvaguardia

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto -

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la  L.R.T.  27  luglio  2004,  n.  38  e  s.m.i.  “Norme  per  la  disciplina  della  ricerca,  della 
coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali” con la quale sono state 
trasferite  le  competenze  relative  al  rilascio  dei  permessi  di  ricerca  e  delle  concessioni  per  lo 
sfruttamento delle acque minerali, di sorgente e termali dalla Regione ai Comuni; 

CONSIDERATO  CHE nell'ambito  del  territorio  comunale  sono  attualmente  in  essere  n°  3 
concessioni per lo sfruttamento di giacimenti di acqua termale, così denominate :

– “Concessione Terme di Roselle”
– “Concessione Poggetti Vecchi”
– “Concessione Villa Gaia”;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE è in fase di conclusione il procedimento amministrativo per il 
rilascio  di  una  quarta  concessione  per  lo  sfruttamento  del  giacimento  termo  minerale 
convenzionalmente denominato “Giada” ubicato in Loc. Roselle (GR);

RICHIAMATO l'art. 18  “Aree di salvaguardia” della suddetta L.R. T. 27 luglio 2004, n. 38 e s.m.i., 
che prevede, al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque minerali, di 
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sorgente e termali  oggetto di  sfruttamento,  la  definizione  di  aree di  salvaguardia  da individuarsi 
mediante specifica indagine idrogeologica;

ATTESO CHE  le sopra richiamate aree di salvaguardia sono distinte in:
a)  zone  di  rispetto,  costituite  da  una  superficie  territoriale  minima  indispensabile  a  garantire  la 
certezza di difesa da agenti inquinanti;
b) zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente e termale, costituite dagli 
ambiti dei bacini imbriferi relativi alle aree di ricarica delle falde;

CONSIDERATO CHE:
 le  zone di rispetto sono individuate dal Comune territorialmente competente,  tenendo conto di 
quanto  previsto  dall'art.  94  del  D.Lgs  152/2006  e  s.m.i.  in  relazione  alla  situazione  locale  di 
vulnerabilità e rischio per le falde acquifere, così come previsto dal comma 2, art. 18 della L.R.T. 
38/2004 e s.m.i.;
 le zone di protezione ambientale sono individuate dalle Province nell'ambito del Piano Territoriale 
di Coordinamento in conformità con le prescrizioni del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione, 
stabilendo altresì, i criteri relativi all'uso ed alla tutela delle risorse termali ed idrotermali nelle aree 
individuate, formulando specifiche prescrizioni, così come previsto dal comma 3, art. 18 della L.R.T. 
38/2004 e s.m.i.;

VISTA la Relazione (Allegato  n. 1) e la cartografia (Allegati nn. 2 e 3) predisposta dal Settore 
Gestione del Territorio contenente i perimetri delle tre aree di concessione termale in essere, oltre che 
le relative aree di salvaguardia individuate; 

ATTESO CHE la cartografia relativa alle aree delle concessioni termali in essere e delle relative 
aree di salvaguardia entrerà a far parte del quadro conoscitivo del P.S. nonché costituirà elaborato 
utile alla Provincia di Grosseto nella fase di adeguamento/aggiornamento del relativo P.T.C.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge:

DELIBERA

Di  approvare la  seguente cartografia  allegata  alla  presente delibera a farne parte  sostanziale  ed 
integrante.:

– “ Carta Aree Concessioni Termali”
– “ Carta Aree di Salvaguardia Concessioni Termali” ;
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Di incaricare la POAP “Qualità dell'Ambiente” per la  trasmissione alla Provincia di Grosseto di 
copia  del  presente  atto  e  relativi  allegati,  quale  contributo  per  l'adeguamento/aggiornamento  del 
P.T.C.;

Di incaricare il “Servizio Pianificazione Urbanistica” per l'inserimento della suddetta cartografia nel 
Quadro conoscitivo del P.S.

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dr. Angelo Ruggiero
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