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Premessa
Il Comune di Grosseto è dotato di  Piano Strutturale approvato con DCC n. 43/2006 e di

Regolamento Urbanistico  approvato con DCC n. 48/2013.

La presente variante è finalizzata alla individuazione di una nuova area produttiva dove

realizzare una media struttura di vendita e un distributore carburanti.

La presente variante seguirà le procedure semplificate di cui all'articolo 32 della Legge

Regionale Toscana n° 65/2014.

L'area di trasformazione oggetto di  variante ricade nel territorio urbanizzato. 

CONTENUTI E OBBIETTIVI DELLA VARIANTE
Con nota pervenuta al Servizio Pianificazione Urbanistica in data 26/06/2018, prot. 91604,

la  Società  PIX  Development  ha  richiesto  una  Variante  al  Regolamento  Urbanistico

finalizzata alla realizzazione di una media struttura di vendita e un distributore carburanti,

ai margini orientali della città, sulla via Scansanese. 

Tale intervento è stato ritenuto strategico dall'Amministrazione Comunale con D.G.C. N°

36/2019, che ha intravisto in questa richiesta un segnale di ripresa dalla crisi economica

perdurante e la creazione di nuovi posti di lavoro.  

L'area  interessata  dalla  variante  ricade  nel  territorio  urbanizzato,  prospiciente  tessuti

produttivi  e  il  viale  dell'Olocausto  che conduce al  Cimitero  di  Sterpeto.  Attualmente  è

destinata a verde privato vincolato disciplinato dall'articolo 93 del RU, con la presente

variante verrà denominata “Area di Trasformazione Trpr_04A – Via Scansanese” ed avrà

una disciplina specifica ad essa dedicata. 

La superficie territoriale risulta di mq. 12.642 con una S.u.l. complessiva costruibile pari a

mq. 3.600. Ai sensi dell'articolo 26 comma 8bis delle NTA di RU le aree Trpr sono soggette

a perequazione di secondo grado e pertanto è prescritta la cessione gratuita al Comune di

una quota non inferiore al 15% della superficie territoriale dell'area di intervento, che in

questo caso ammonta a mq. 1.896. 

La  variante  prescrive,  per  la  realizzazione  degli  interventi  di  interesse  privato,  la

contestuale realizzazione di due rotatorie per la messa in sicurezza degli incroci su via

Scansanese con via dell'Olocausto, via che porta al Cimitero Comunale di Sterpeto e con

la  via  Gallura,  che  conduce  alla  frazione  di  Casalecci.  In  alternativa,  qualora

l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno, in fase di stipula della concessione, le

risorse  economiche,  necessarie  per  la  realizzazione  delle  rotatorie,  potranno  essere

utilizzate per interventi di riqualificazione della via Scansanese e della viabilità pubblica ad
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essa intersecantesi o per la realizzazione di nuove piste ciclabili.

Obbiettivi della Variante  sono:

1)Consentire la realizzazione di strutture produttive, generatrici di lavoro, non solo nella

fase di realizzazione dell'opera, ma anche nel futuro mediante assunzione di personale;

2)Ottenere opere pubbliche di  messa in sicurezza della viabilità o di  piste ciclabili  che

colleghino vaste aree del territorio comunale, come extra oneri di urbanizzazione;

3)Ottenere  un'area  limitrofa  alla  viabilità  esistente  (15% del  superficie  territoriale)  che

l'Amministrazione  potrà  utilizzare  anche  per  il  miglioramento  degli  assetti  insediativi

presenti  nelle  vicinanze,  come  ad  esempio  un  parcheggio  pubblico  protetto  per

decongestionare la sosta lungo strada;

4)Promuovere un'edificazione di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il

risparmio delle risorse idriche ed energetiche e l’utilizzazione di energie rinnovabili;

5)Aumentare  l'offerta  commerciale  per  le  categorie  merceologiche  alimentari  e  non

alimentari, a copertura delle utenze della zona est della città.

La  presente  variante  non  ha  effetti  sul  dimensionamento  stanziato  dal  Regolamento

Urbanistico nell'allegato H delle NTA, quale attuazione del dimensionamento complessivo

individuato  dal  Piano  Strutturale.  Infatti,  nel  dimensionamento  del  RU  erano  state

individuate  delle  aree  produttive  di  cui  ad  oggi  è  scaduto  il  termine  quinquennale  di

efficacia della disciplina delle trasformazioni e pertanto la sul ad esse afferenti può essere

impegnata in altra collocazione; basti come esempio l'area di trasformazione Trpr_03A che

prevedeva mq. 4500 di sul con destinazione commerciale per due medie ed una grande

strutture di vendita  ed è scaduta a giugno 2018 e che da sola soddisfa il fabbisogno (mq.

3600) della nuova area individuata con la presente variante.

QUADRO CONOSCITIVO

INQUADRAMENTO CATASTALE
L'area di  trasformazione TRpr_04A è individuata catastalmente al  foglio 93 particella 2

(parte) e particella 39 (parte) di proprietà Savini Paola e Savini Andreina.
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Stralcio Planimetria Catastale

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il  Piano di  Indirizzo Territoriale  della  Regione Toscana con valore di
Piano Paesaggistico.
Il Consiglio Regionale, con deliberazione 2 luglio 2014, n. 58, ha adottato la Variante di

implementazione ed integrazione del  PIT vigente, con valenza di Piano Paesaggistico

regionale e con Deliberazione n.  37/2015 ha approvato la  suddetta  integrazione,  non

separando la questione paesistica da quella strategica.

La disciplina del PIT è costituita dalle disposizioni riguardanti lo Statuto del Territorio e le

disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale.

Nel dettaglio, sono contenuti specifici dello Statuto del territorio:

.ala  disciplina  relativa  alle  invarianti  strutturali  (caratteri  idro-geo-morfologici  dei  bacini

idrografici e dei sistemi morfogenetici; caratteri ecosistemici dei paesaggi; carattere

policentrico  e  reticolare  dei  sistemi  insediativi,  urbani  e  infrastrutturali;  caratteri

morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali) ;

.bla  disciplina  relativa  ai  20  Ambiti  di  paesaggio,  mediante  i  quali  risulta  in  dettaglio
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descritta, interpretata ed articolata la Toscana. Il  comune di Grosseto è individuato

nell'Ambito n° 18 “Maremma Grossetana”;

.c la disciplina dei Beni paesaggistici;

.dla disciplina degli ulteriori contesti, quelli cioè inseriti nella lista del patrimonio mondiale

universale dell'UNESCO;

.ela disciplina del Sistema idrografico regionale, quale componente strutturale di primaria

importanza e risorsa  strategica dello  sviluppo sostenibile,  comprendente obbiettivi,

direttive  e  prescrizioni  facenti  diretto  riferimento  alla  LR  n°  21/2012  “Disposizioni

urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d'acqua”.

Nel  caso  della  presente  proposta  di  variante  sono  stati  considerati  solo  gli  obiettivi

specifici, attinenti alla tipologia di intervento in argomento. 

Obiettivo 1 

Salvaguardare la fascia costiera e la retrostante pianura, qualificate dalla presenza

di eccellenze naturalistiche legate agli importanti sistemi dunali, di costa rocciosa

e di aree umide, e dal paesaggio agrario di Pianura e della bonifica, riequilibrando il

sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa 

L'intervento proposto non lede le aspettative dell'obbiettivo 1  in quanto questo è rivolto a

salvaguardare le zone costiere e la pianura retrostante, l'area interessata dalla Variante

invece,  non  è  ubicata  nelle  piane  costiere  ma in  un'area  di  margine,  nella  direzione

opposta, verso l'entroterra, all'interno del territorio urbanizzato del Capoluogo, ponendosi

come elemento  di  ricucitura  del  margine dell'abitato.  Avrà il  compito  di  armonizzare i

processi  di  espansione  produttivi  con  il  paesaggio  agricolo  circostante.  Attraverso  le

condizioni alla trasformazione, dettate dalla presente variante, verranno tutelati gli aspetti

geomorfologici ed idraulici, oltre ad assicurare che gli aspetti architettonici siano coerenti

per  tipi  edilizi,  materiali,  colori  ed  altezze  e  opportunamente  inseriti  nel  contesto

paesaggistico.  Avrà  inoltre  scarsi  riflessi  sul  processo di  saldatura  dell'urbanizzato,  in

quanto l'intervento è di  minime dimensioni ed il  nucleo rurale più vicino, San Martino,

rimane a più di un chilometro di distanza. L'intervento si pone in maniera non invasiva

rispetto al consumo di nuovo suolo stanziato dalle previsioni di piano, in quanto le aree di

trasformazione decadute  compensano ampiamente il presente intervento. Valga come

esempio  il  raffronto  con  l'area  di  trasformazione  decaduta  Trpr_03A  e  già  sopra
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menzionata, che prevedeva una superficie territoriale pari  a mq. 76.946 con una S.u.l

complessiva di mq. 4.600 per strutture commerciali  a fronte della nuova Trpr_04A con

superficie territoriale di mq.  12.642 ed una S.u.l complessiva di mq. 3.600; la superficie

territoriale  della  nuova  previsione  rappresenta  circa  1/6  di  quella  della  previsione

decaduta. 

L'intervento, inoltre, non ha effetti sull'elevato grado di panoramicità del sistema costiero.

Obiettivo 2 

Salvaguardare  e  valorizzare  gli  articolati  ed  eterogenei  paesaggi  dei  rilievi

dell’entroterra,  caratterizzati  da  sistemi  agrosilvopastorali  di  elevato  valore

paesaggistico e ambientale  e dal  sistema insediativo storico ben conservato,  e

reintegrare  le  relazioni  ecosistemiche,  morfologiche,  funzionali  e  visuali  con  le

piane costiere

La  presente  variante  non ha  alcuna  influenza  sul  carattere  dei  nuclei  e  centri  storici,

semmai, la natura commerciale dell'intervento, unitamente al nuovo distributore carburanti,

la  riqualificazione  della  via  Scansanese,  con  la  messa  in  sicurezza  di  alcuni  incroci

pericolosi  in  area  periurbana,   in  direzione  delle  località  dell'entroterra,  si  pone  come

offerta di servizi alle persone  e alle aziende agricole che gravitano nella zona orientale del

comune. L'intervento proposto, data la sua esigua dimensione, non ha alcuna influenza

sulle  emergenze  storico  -  architettoniche  e  culturali  diffuse,  l'area  presa  in  esame  è

completamente  priva  di  qualsiasi  interesse  paesaggistico,  culturale  nonché agricolo  in

quanto si tratta di un'area di margine, ormai inglobata all'interno di un'area produttiva della

città e delimitata dalla viabilità di scorrimento.

Per quanto sopra detto si ritiene che la variante non contrasti con gli obbiettivi del PIT.

Il Piano Territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto.
Il PTC è stato approvato con DCP n. 20 dell'11/06/2010 - "Decisione finale di Valutazione

Ambientale  Strategica  integrata  e  approvazione"  ed  ha  acquistato  efficacia  dalla

pubblicazione sul Supplemento del BURT n. 28 del 14/07/2010.

Il Piano Territoriale di Coordinamento, individua l’area oggetto di intervento nell’Unità di

Paesaggio Pi 2.3 “La Piana della Città”, disciplinata dall’art. 19 delle Norme ed illustrata

nella scheda n. 7. Non vengono definite particolari  prescrizioni. Coerentemente con le

indicazioni  del  PTC la variante non compromette il  paesaggio rurale in quanto rientra
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all'interno del territorio urbanizzato e si pone come ricucitura di insediamenti già esistenti

(residenziali e produttivi) e con essi ne definisce il margine urbano.

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il Piano Strutturale.
Il PS è stato approvato con  DCC n. 43 il 08.04.2006 e s.m.i.. Ricomprende l'area di Variante nella

UTOE 1 CAPOLUOGO e stabilisce, come criterio generale per ogni nuovo insediamento, i seguenti

obbiettivi prestazionali:

“Gli  interventi  di  nuova  edificazione  potranno  avvenire  mediante  azioni  di  ricucitura

dell’aggregato urbano nel rispetto della maglia viaria, degli elementi più qualificanti del

tessuto edilizio circostante, degli assetti vegetazionali, geomorfologici e dei valori visuali.

Ogni  nuovo  insediamento  dovrà  integrarsi  con  il  tessuto  urbano  esistente  al  fine  di

perseguire un risultato urbanistico unitario, con particolare attenzione alle tipologie edilizie

e  alle  caratteristiche  architettoniche  degli  edifici  esistenti,  nonchè  alla  densità

complessiva degli insediamenti. “

La presente variante, come già specificato, non modifica il dimensionamento individuato

dal PS.

Il Regolamento Urbanistico.
L'intervento proposto si pone in variante al Regolamento Urbanistico vigente, in quanto

individua  una  piccola  area  di  trasformazione  produttiva,  precedentemente  destinata  a

verde privato vincolato. 
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  Stralcio del Regolamento Urbanistico - Stato Attuale

Stralcio del Regolamento Urbanistico - Stato Modificato
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IL SISTEMA DEI VINCOLI
L'area  in  argomento  non  è  interessata  da  vincoli  ambientali  o  paesaggistici.  Il

Regolamento  Urbanistico  individua  quale  invarianza  storico  –  insediativa  la  via

Scansanese.  L'articolo  59  del  RU  riconosce   quali  invarianti  strutturali  del  territorio  i

percorsi, in genere di antica formazione, che hanno avuto un ruolo fondativo nei confronti

dei  centri  abitati  o  delle  frazioni,  e  che sono espressione di  una modalità  compatibile

rispetto  alla  morfologia  del  suolo,  leggibile  nelle  opere  d'arte  e  nelle  sistemazioni  del

terreno. Costituiscono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza paesaggistica o di

memoria storica: i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche di

adeguamento  funzionale  che  si  rendano  necessari  per  motivi  di  rilevante  interesse

pubblico; le opere di raccolta e convogliamento delle acque; le opere d'arte ed i segnali di

viaggio; le cappelle, i tabernacoli e le croci votive presenti lungo il tracciato; le opere di

sistemazione  e  contenimento  del  terreno;  le  alberature  segnaletiche,  gli  allineamenti

arborei  e  le  siepi  ornamentali,  limitatamente  alle  specie  vegetali  tipiche  dei  luoghi;  la

sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

IL RISCHIO ARCHEOLOGICO
L'area  è  stata  indagata  attraverso  ricognizione  di  superficie;  quest'indagine  non  ha

permesso  di  individuare  materiali  archeologici  in  superficie  e  di  stimare  dunque  la

presenza  di  stratificazioni  sommerse.  Le  valutazioni  vengono  pertanto  rinviate

all'esecuzione  di  saggi  preventivi  all'intervento  da  concordare  con  la  Soprintendenza

Archeologica  Belle  Arti  e  Paesaggio.  Attualmente  all'area  è  stato  attribuito  un  rischio

archeologico di livello 2. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla studio redatto dalla

Dottoressa Teresa Cavallo, allegato alla presente Variante.

IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Con D.C.C. n. 47 del 27/05/2013 è stata approvata e parzialmente riadottata la Variante

per  la  revisione e  aggiornamento  del  Piano Comunale  di  Classificazione Acustica  del

Comune  di  Grosseto  al  fine  di  adeguare  ed  aggiornare  le  aree  di  classificazione  in

relazione agli indirizzi programmatici del R.U.

In  base  al  DPCM  del  14/11/97,  in  attuazione  della  Legge  Quadro  n.  447,  vengono

determinati  i valori limite di emissione, immissione ed i valori di attenzione e di qualità

secondo le classi di destinazione d’uso dei territori comunali. 

La  classificazione  acustica  è  stata  suddivisa  in  zone  acusticamente  omogenee  in

applicazione dell’art.1 comma 2 secondo le classi acustiche riportate:
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Classe I  - Aree particolarmente protette. Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete

rappresenta un  elemento di  base per  la  loro utilizzazione:  aree  ospedaliere,  scolastiche,  aree

destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico,

parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale. Rientrano in questa classe le aree

urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione,

con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali artigianali e industriali.

Classe III - Aree di tipo misto. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico 

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività 

commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; 

aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana. Rientrano in questa classe le aree urbane interessate 

da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di

grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di 

piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali. Rientrano in questa classe le aree interessate da 

insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali. Rientrano in questa classe le aree esclusivamente 

interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

L'area  interessata  dalla  presente  proposta  di  variante,  come  si  evince  dallo  stralcio

cartografico sotto riportato, ricade nella classe IV, compatibile con le destinazioni previste.
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INDAGINI GEOLOGICHE
a cura del Geologo Dottor Stefano Spallone
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INDAGINI GEOLOGICHE

1) GEOLOGIA

Nell'area di intervento affiorano depositi alluvionali recenti ed attuali (Pleistocene medio-

Pleistocene  superiore)  rappresentati  da  ”Argille  e  limi  argillosi”  (aa);  tali  sedimenti

corrispondono a zone di colmata naturale (alluvioni in s.s.) o indotta. (cfr. Fig. 1).

Al  contono  dell'area  di  interesse  affiorano  altri   depositi  alluvionali  recenti  ed  attuali

costituiti da:

acg – Argille sabbioso-ciottolose, in assetto generalmente rilevato rispetto ai terreni tipici di

bonifica. Si tratta di materiale grossolano ghiaioso e talora ciottoloso immerso in matrice

sabbioso-argillosa, quest'ultima a luoghi prevalente.

as – Limi sabbioso-argillosi, che costituiscono la fascia di deposizione attuale del Fiume

Ombrone, in parte controllata dalle arginature.
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2) LITOTECNICA

Dal  punto  di  vista  geotecnico,  nell'area  di  interesse è  stata  distinta  la  seguente  unità

geologico-tecnica (cfr. Fig. 2):

- Unità 2 – Unità dei terreni prevalentemente argillosi delle bonifiche con caratteristiche

geotecniche  scadenti legate al grado di consolidazione raggiunto dai materiali.
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3) IDRAULICA

Il  “Piano  di  Gestione  del  Rischio  Alluvioni  del  distretto  idrografico  dell'Appennino

Settentrionale”  (PGRA),  approvato  con  D.P.C.M.  Del  26  ottobre  2016,  rappresenta  lo

strumento di  pianificazione di  riferimento per la pericolosità ed il  rischio da alluvioni  e

sostituisce il PAI (Piano di Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone)

per quanto riguarda la pericolosità idraulica.

Ai sensi del suddetto PGRA, l'area oggetto di intervento è caratterizzata da un livello di

pericolosità da alluvione fluviale P1 (pericolosità da alluvione bassa)  (cfr. Fig. 3) mentre

nella carta della pericolosità idraulica del vigente R.U., l'area in esame risulta inserita in

classe “I2 – Pericolosità idraulica media”.

Nella carta della pericolosità idraulica di Fig. 4, si riporta, in legenda, la corrispondenza tra

le classi di pericolosità del PGRA e quelle del DPGR  53/R/2011 (cfr. Fig. 4).

In riferimento al suddetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011,

n.  53/R,  il  livello  di  pericolosità  da  alluvione  fluviale  (P1  bassa  -  PGRA )  equivale,

indicativamente, alla classe di Pericolosità idraulica media (I.2). 

Nell'area in esame non sono presenti elementi del reticolo idrografico di cui all'articolo 22,

comma 2, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in

materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione

della l.r. 34/1994) (cfr. Fig. 5).

Il fiume Ombrone scorre a sud est dell'area di intervento a circa 260 m dal margine sud

della  stessa  (il  piede  esterno  del   rilevato  arginale  dista  circa  150  metri  dall'area  di

interesse).
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TABELLA COMPARATIVA CLASSI DI PERICOLOSITA' IDRAULICA
L.R. 41/2018 PGRA 53/R/2011

Pericolosità per alluvioni
frequenti

P3 – Pericolosità per alluvioni
elevata

I.4 – Pericolosità idraulica
 molto elevata

Pericolosità per alluvioni poco
frequenti

P2 – Pericolosità per alluvioni
media

I.3 – Pericolosità idraulica
elevata

P1 – Pericolosità per alluvioni
bassa

I.2 – Pericolosità idraulica
 media

I.1 – Pericolosità idraulica
 bassa
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4) GEOMORFOLOGIA

Il  “Piano  di  bacino  stralcio  Assetto  Idrogeologico”  (PAI  –  Piano  stralcio  per  l'assetto

idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, approvato con deliberazione n.12

del  25  gennaio  2005)  mantiene  i  propri  contenuti  relativamente  alla  pericolosità  ed  il

rischio da frana.

Dal punto di vista morfologico,l'area di interesse si presenta pianeggiante con quote di

circa 10.00 m s.l.m.; l'area non rientra tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica

dal suddetto PAI (cfr. Fig. 6), mentre nella “Carta della pericolosità geomorfologica “ del

vigente R.U., il sito in esame ricade in classe G.2 – Pericolosità geomorfologica media

(cfr. Fig.7) .
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In riferimento Decreto del  Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011,  n.  53/R

“Regolamento di  attuazione dell’articolo  62  della  legge regionale 3 gennaio  2005,  n.1

(Norme per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche”, in particolare alle

direttive tecniche contenute nel relativo Allegato A, la classi di pericolosità geologica media

(geomorfologica e/o per dinamica costiera) G.2 corrisponde a:

Pericolosità geologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi e

stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e

giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto; corpi detritici su

versanti con pendenze inferiori al 25%.

La presenza di eventuali fenomeni di deformazione del suolo nell'area di interesse, è stata

valutata mediante l'analisi delle misure di interferometria SAR (Synthetic Aperture Radar)

satellitare  rese  fruibili  attraverso  il  geoportale  del  Consorzio  LaMMA.  L'interferometria

satellitare si basa sulla misura delle variazioni di fase tra due acquisizioni del satellite nello

stesso punto; in pratica il satellite passa su di un punto (bersaglio) acquisendo un segnale
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la cui fase è dipendente dalla distanza sensore-bersaglio in quel dato momento. In caso di

movimento  del  terreno,  la  distanza  sensore-bersaglio  varia  e  di  conseguenza  la  fase

subisce una variazione misurabile (es. in caso di abbassamento del terreno la distanza

sensore-bersaglio  aumenta  così  come  la  fase  misurata).  Le  recenti  tecniche  multi-

interferometriche  (PSInSAR  e  la  relativa  evoluzione  SqueeSAR)  si  basano  sulla

definizione,  in  ogni  immagine  radar,  dei  cosi  detti  “riflettori  permanenti”  (Permanent

Scatters,  PS)  elementi  già  presenti  al  suolo  che  mantengono  la  stessa  “firma

elettromagnetica” in tutte le immagini al  variare della geometria di  acquisizione e delle

condizioni climatiche, preservando quindi l'informazione di fase nel tempo. Questi punti

“PS” (quali strutture di origine antropica come edifici, monumenti,strade,linee ferroviarie,

antenne,  tralicci,  ecc.,  oppure  elementi  naturali  quali  affioramenti  rocciosi,  accumuli  di

detrito) essendo praticamente immuni da effetti di decorrelazione temporale e spaziale,

consentono di seguire gli spostameni intercorsi tra multiple immagini radar (serie temporali

di immagini radar satellitari) consentendo quindi il monitoraggio da remoto dei fenomeni di

deformazione della superficie terrestre. I “PS” raggiungono una densità molto elevata in

corrispondenza dei  centri  urbani  e  delle  aree antropizzate  (fino  a diverse  centinaia  di

PS/Km2) mentre sono pressochè assenti nelle zone vegetate o innevate. La più recente

tecnica interferometrica, la tecnica SqueeSAR, rappresenta la soluzione più avanzata per

il  monitoraggio  non solo  delle  aree urbane ma anche di  quelle  extra-urbane,  dove  la

densità delle misure PS può talvolta risultare non soddisfacente.  L'innvazione consiste

nell'aver individuato una nuova famiglia di “bersagli” monitorabili da satellite, i cosiddetti

Distributed Scatters  o Ds, che vanno ad aggiungersi ai PS. Mentre i PS rappresentano dei

bersagli puntiformi, i DS costituiscono dei bersagli distribuiti come aree detritiche, i campi

non coltivati, le aree desertiche non sabbiose. Per ogni singolo bersaglio (PS o DS) si

ricavano:  la  posizione,  il  trend  medio  di  deformazione  (calcolato  in  mm/anno  come

interpolazione lineare dello spostamento misurato nell'intero periodo di monitoraggio) e

l'intera seri temporale degli spostamenti, fornendo un valore di spostamento per ognuna

delle acqusizioni disponibili. Tutte le misure sono calcolate lungo la congiungente sensore-

bersaglio  (linea  di  vista  del  sensore,  LOS,  Line  Of  Sigh)  che  è  inclinata  rispetto  alla

verticale di un angolo (θ) che varia secondo il satellite utilizzato, inoltre tutte le informazioni

di movimento fornite sono relative e non assolute, cioè sono riferite temporalmente alla

data  di  acquisizione  dell'immagine  master usata  come  misura  “zero”  (es.  prima

acquisizione disponibile nell'arco temporale analizzato). La particolare combinazione tra il

moto del  satellite  che orbita  intorno alla  Terra e  il  movimento  di  rotazione della  Terra
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stessa, permette al sensore di rilevare la stessa area geografica secondo due differenti

geometrie:

in modalità ascendente, quando il satellite percorre l'orbita da S verso N, e illumina l'area

da O verso E;

in modalità discendente, quando il satellite percorre l'orbita da N verso S, e illumina l'area

da E verso O.

Per  convenzione  si  hanno  segni  positivi  per  spostamenti  in  avvicinamento  lungo  la

congiungente sensore-bersaglio e segni negativi per allontanamenti rispetto al sensore. Ad

esempio  un  moto  con  componente  prevalentemente  verticale,  come  la  subsidenza,

determina velocità di deformazione simili in entrambe le geometrie sia come intensità che

come segno (negativo).

I  dati  interferometrici  rilevati  dal  geoportale  regionale  LaMMA,  inerenti  le  misure  dei

movimenti  del terreno nel contesto in esame, indicano velocità medie di  deformazione

(prevalentemente di segno negativo) molto basse comprese tra -2,0 e + 2,0 mm/anno,

ovvero all'interno dell'intervallo di sensibilità della tecnica interferometrica, evidenziando

quindi l'assenza di movimenti di subsidenza degni di rilievo (cfr. Fig. 8).  
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5) IDROGEOLOGIA

Per quanto attiene alle caratteristiche idrogeologiche dell'area di interesse, queste sono

caratterizzate dalla presenza della seguente unità (cfr. Fig. 9):

IMP – Unità litologica a permeabilità molto scarsa con K £ 10-7 cm/sec 

Per  quanto  riguarda  la  vulnerabilità  degli  acquiferi  all'inquinamento,  la  presenza  di

sedimenti alluvionali a grana fine determinano un grado di vulnerabilità all'inquinamento

della falda molto basso (cfr. Fig. 10).

6) SISMICA

Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  sismici,  ai  sensi  della  deliberazione  GRT  n.421  del

26.05.2014 “Aggiornamento dell'allegato 1 (elenco dei comuni) e dell'allegato 2 (mappa)

della  deliberazione  GRT  n.  878  dell'8  ottobre  2012,  recante  "Aggiornamento  della

classificazione sismica regionale in attuazione dell'O.P.C.M. 3519 /2006 ed ai sensi del

D.M. 14.01.2008 - Revoca della DGRT 431/2006" e cessazione di efficacia dell'elenco dei

Comuni  a  Maggior  Rischio  Sismico  della  Toscana  (DGRT  841/2007)  “ il  Comune  di

Grosseto rientra in  Zona 4 (cfr. Fig. 11). Il sopra richiamato Decreto del Presidente della

Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R,  esclude i comuni classificati in zona sismica 4
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dall'obbligo  della  redazione  di  studi  di  MS  (Microzonizzazione  Sismica)  di  livello  1,

secondo i criteri definiti nelle specifiche tecniche di cui all'O.P.C.M. n.3907/2010.

Fig. 11 – Carta classificazione sismica dei Comuni Regione Toscana

Le indagini geologiche effettuate a supporto della presente variante, nel rispetto di quanto

previsto dall’articolo 3 del sopra menzionato regolamento 53/R/2011,  hanno consentito di

definire la pericolosità dell'area  di interesse, sotto il profilo geologico, idraulico e sismico,

anche in coerenza con i piani di bacino, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono

derivare  dalle  situazioni  di  pericolosità  riscontrate  e  di  individuare  le  condizioni  che

garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione. 

Per quanto sopra, incrociando le classi di pericolosità geomorfologica (PG2 - media) ed

idraulica (PI1 – bassa - PGRA) individuate nell'area di studio con le destinazioni d'uso
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previste, si definiscono le seguenti condizioni di fattibilità : 

Pericolosità Geomorfologica media (G.2)

Pericolosità per alluvioni bassa (P1)  – PGRA

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI GEOMORFOLOGICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità  con  normali  vincoli  (FG2  ):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali  per  le  quali  è  necessario  indicare  la  tipologia  di  indagini  e/o  specifiche

prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.   

Sono  necessarie  specifiche  indagini  geologico-tecniche  di  supporto  alla  progettazione

esecutiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione

della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617  C.S.LL.PP. 

La  realizzazione  di  volumetrie  interrate  e/o  seminterrate  (es.  parcheggi)  dovrà  essere

accompagnata  anche  da  una  specifica  indagine  idrogeologica  volta  a  definire  la

soggiacenza minima della falda freatica superficiale all'interno dell'area in esame, nonché

ad indicare le metodologie da utilizzare per escludere eventuali interferenze tra le acque

sotterranee e le opere in progetto  nonché da un monitoraggio nel  tempo dello stesso

livello piezometrico.

In  considerazione della   previsione di  insediamento di  un distrubutore di  carburanti  in

prossimità  dell'area  golenale  del  Fiume  Ombrone,  l'approfondimento  del  quadro

idrogeologico locale dovrà definire anche:

le condizioni di protezione della falda legate all'azione di autodepurazione degli inquinanti

ad opera dei terreni di copertura della falda stessa determinando, in particolare, il tipo, il

grado  di  permeabilità  idraulica  e  lo  spessore  della  copertura  sedimentaria  della  zona

insatura;

la soggiacienza locale minima della superficie piezometrica dell'acquifero;

i  rapporti  idrodinamici  tra  la  falda  acquifera  ed  il  Fiume  Ombrone  mediante  la

ricostruzione della piezometria locale.

Quanto sopra risulta indispensabile per una corretta progettazione e localizzazione della

stazione di servizio carburanti nonché delle relative opere e presidi per il contenimento ed

il monitoraggio di accidentali sversamenti di idrocarburi nel sottosuolo.

In linea generale l'attuazione di ogni singolo intervento è subordinata alla dimostrazione

che esso non determinerà condizioni di instabilità e che non modificherà negativamente i

processi geomorfologici presenti nell'area; della sussistenza di tali condizioni dovrà essere
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dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all'attività edilizia.

Tenuto conto inoltre della vicinanza del rilevato arginale del fiume Ombrone, al  fine di

prevenire eventuali problemi di stabilità e di tenuta dell'argine stesso, non è ammessa la

realizzazione di pozzi per uso domestico non potabile; l'eventuale risorsa idrica per uso

domestico non potabile (ad es. per l'irrigazione del verde) dovrà essere reperita mediante

il recupero delle acque reflue c.d. “acque grigie” nel rispetto del D.M. 12 giugno 2003, n.

185, eventualmente integrato con il recupero delle acque meteoriche.

Rientrano  in  questa  categoria  di  fattibilità,  le  previsoni  edificatorie  relative  ai  seguenti

interventi:

b)Media struttura di vendita

c)Parcheggi interrati

d)Distributore carburanti

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (FG1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche ed

infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Rientrano  in  questa  categoria  di  fattibilità,  le  previsoni  edificatorie  relative  ai  seguenti

interventi:

e)Viabilità

f)Parcheggi superficiali

g)Aree a verde

h)Rotatoria su Via Scansanese

FATTIBILITA' IN RELAZIONE AGLI ASPETTI IDRAULICI – (DPGR n.53/R)

Fattibilità con normali vincoli (FI2): si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali

per le quali è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini

della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa (corrispondenti alle aree P1 -

pericolosità da alluvioni bassa del PGRA) non è necessario indicare specifiche condizioni

di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico per cui, per l'attuazione degli interventi

previsti dalla variante in esame, non è necessaria la realizzazione delle opere idrauliche di

cui all'art. 8 della L.R. n.41/2018.

Tenuto comunque conto, che le scarse caratteristiche di permeabilità idraulica dei terreni
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presenti nell'area di interesse abbinate all'assetto suborizzontale del piano di campagna,

che risulta anche ribassato rispetto alla sede stradale della prospicente via Scansanese,

determinano  condizioni  predisponenti  allo  sviluppo  di  potenziali  fenomeni  di

allagamento/ristagno delle acque, si suggerisce la realizzazione dei seguenti interventi:

Opere  di  protezione  passiva  (soprattutto  a  difesa  dei  locali  interrati)  quali:  paratoie

localizzate, elementi gonfiabili, dossi di protezione ai parcheggi interrati, ecc.

Tetti verdi;

pavimentazioni e asfalti drenanti;

Sistemi modulari geocellulari, al fine di: favorire l’allontanamento dell’acqua dal profilo del

suolo evitando l’allagamento delle superfici, eliminare il ristagno delle acque proteggendo

le  strutture  interrate,  migliorare  il  drenaggio  in  contesti  in  cui  esso  risulta  difficoltoso,

ripristinare il ciclo idrologico naturale contribuendo anche alla ricarica della falda acquifera;

Bacini di detenzione per l'invaso temporaneo delle acque. E' possibile ricavare dei volumi

di laminazione significativi anche prevedendo semplicemente il piano di imposta delle aree

verdi più basso di 80 ÷100 cm rispetto al resto dell'insediamento (aree verdi sommergibili).

Rientrano  in  questa  categoria  di  fattibilità,  le  previsoni  edificatorie  relative  ai  seguenti

interventi:

i)Media struttura di vendita

j)Parcheggi interrati

k)Distributore carburanti

Fattibilità  senza  particolari  limitazioni  (FI1):  si  riferisce  alle  previsioni  urbanistiche  ed

infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni specifiche ai fini della valida

formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia. 

Rientrano  in  questa  categoria  di  fattibilità,  le  previsoni  edificatorie  relative  ai  seguenti

interventi:

l)Viabilità

m)Parcheggi superficiali

n)Aree a verde

o)Rotatoria su Via Scansanese

Le condizioni di attuazione delle previsoni urbanistiche sopra elencate, sono sintetizzate

nella tabella seguente.  Non essendo definita la localizzazione puntuale degli  interventi
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previsti  dalla  variante  in  oggetto,  nella  Carta  della  Fattibilità  allegata  si  individuano le

condizioni di attuazione delle previsioni urbanistiche a livello di area (cfr. Fig. 12).

CLASSI DI PERICOLOSITA'
PREVISIONI

URBANISTICHE ED
INFRASTRUTTURALI

CLASSI DI
FATTIBILITA'

CONDIZIONI DI
ATTUAZIONE

 Geomorfologica media (G.2) 

Idraulica bassa (P1) - PGRA 

Media struttura di vendita
Parcheggi interrati
Distributore carburanti

GEOMORFOLOGICA
FG2 – Con normali vincoli

Sono  necessarie  specifiche  indagini

geologico-tecniche  di  supporto  alla

progettazione  esecutiva  con

parametrizzazione  dei  terreni  ai  sensi

del  D.M.14.01.2008  in  applicazione

della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617

C.S.LL.PP. 

La realizzazione di volumetrie interrate

e/o  seminterrate  dovrà  essere

accompagnata  anche  da  una  specifica

indagine idrogeologica atta a definire la

soggiacenza minima della falda freatica

superficiale  all'interno  dell'area  in

esame nonché a definire le metodologie

utilizzate  per  escludere  eventuali

interferenze  reciproche  tra  le  acque

sotterranee  e  le  opere  in  progetto;  è

richiesto  anche  il  monitoraggio  nel

tempo del livello piezometrico.

La  previsione  di  un  distributore  di

carburanti richiede un approfondimento

del quadro idrogeologico locale al fine

di  definire  le  condizioni  di  protezione

della  falda  acquifera  ed  i  rapporti

idrodinamici con il fiume Ombrone.

Non  è  ammessa  la  realizzazione  di

pozzi per uso domestico non potabile.

IDRAULICA
FI2 – Con normali vincoli

Si suggerisce la  realizzazione di  opere

per  la  prevezione  dagli

allagamenti/ristagno  delle  acque  e  la

mitigazione dei relativi effetti.

Viabilità
Parcheggi superficiali
Aree a verde
Rotatoria su Via Scansanese

GEOMORFOLOGICA
FG1 – Senza particolari

limitazioni

IDRAULICA
FI1 – Senza particolari

limitazioni

- Tabella di sintesi delle condizioni di fattibilità delle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali
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Fig. 12 – Carta della Fattibilità su stralcio RU
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