
COMUNE DI GROSSETO
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Pianificazione Urbanistica

VARIANTE AL RUC

AREA DI TRASFORMAZIONE TR_02H – VIA DEGLI ETRUSCHI 

LRT 65/2014

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

e

RELAZIONE MOTIVATA art. 5 LRT 10/2010

PROGETTISTI

Arch. Marco De Bianchi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Elisabetta Frati

GARANTE DELLA COMUNICAZIONE 

Spartaco Betti

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA

Dott. Marta Baici

Dott.ssa Letizia Corso

gennaio 2019

pagina 1 di 25



Indice generale

1. CONTENUTI GENERALI DELLA VARIANTE..............................................................................3

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE.....................................................................................................3

3. LA SCHEDA DI TRASFORMAZIONE TR_02H DEL RU..............................................................4

4. QUADRO CONOSCITIVO...........................................................................................................5

4.1 INQUADRAMENTO CATASTALE..........................................................................................5

4.2 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE.................................................................................6

4.3 IL PIANO STRUTTURALE...................................................................................................10

4.4 IL REGOLAMENTO URBANISTICO ...................................................................................10

 4.5 IL SISTEMA DEI VINCOLI...................................................................................................11

4.5.1 Il Vincolo Archeologico .................................................................................................11

4.5.2 Il vincolo sui territori coperti da boschi e foreste............................................................13

4.5.3 Il rischio archeologico individuato dal Regolamento Urbanistico....................................13

4.5.4 L'area di protezione ambientale......................................................................................14

4.5.5 Le invarianti strutturali....................................................................................................14

4.5.6 Aspetti geologi ed idraulici.............................................................................................17

    4.6 IL PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.............................................23

5. RELAZIONE MOTIVATA art. 5 Lrt 10/2010................................................................................24
 

pagina 2 di 25



1. CONTENUTI GENERALI DELLA VARIANTE

Il Regolamento Urbanistico comunale, è stato approvato approvato con DCC nn. 48/2013, 35/2015

e  115/2015;  è  stato  sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS)

conformemente a quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme

in  materia  ambientale)  e  dalla  legge  regionale  12 febbraio  2010,  n.  10 (Norme in  materia  di

Valutazione  Ambientale  Strategica  “VAS”,  di  valutazione  di  impatto  ambientale  “VIA”  e  di

valutazione di incidenza).

La presente variante si forma per la volontà dell'Amministrazione Comunale di confermare alcune

previsioni di Regolamento Urbanistico che, a far data dal 3 luglio 2018, essendo decorsi i termini di

vigenza quinquennale, risultano decadute avendo perso efficacia la disciplina delle trasformazioni

degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi ai sensi dell'art. 95, cc. 9 e 11, della LRT 65/2014.

L'attività  urbanistica del  Comune di  Grosseto,  nelle  more della  redazione ed approvazione dei

nuovi strumenti: Piano Strutturale e Piano Operativo, è disciplinata da quanto disposto dall'articolo

222 - Norme transitorie, LRT 65/2014.

In particolare si fa qui riferimento agli interventi di cui alla scheda di trasformazione TR_02H nella

frazione di Roselle, relativamente alla quale, in data 02/05/2017 al prot. 52737, venivano presentati

gli elaborati di piano attuativo, conformi alla previsioni di Regolamento Urbanistico. 

Tutto quanto previsto dalla scheda di piano, funzioni e parametri urbanistici ammessi dalla stessa

sono da riconfermare, così come le aree da cedere all'amministrazione comunale e la viabilità. La

quantità di superficie territoriale interessata dall'intervento e, di conseguenza, le quantità derivanti

dall'applicazione ad essa dei parametri urbanistici, risultano modestamente in diminuzione a causa

della  esclusione  dal  perimetro  di  intervento  di  parte  di  una  particella  catastale  per  la  quale

l'Agenzia del Demanio, su richiesta di questa amministrazione comunale,  ha negato il processo di

sdemanializzazione. Trattasi di parte della particella 346 del catasto terreni che insiste sull'argine

sinistro del  canale Salica,  intestata al  Demanio Pubblico dello  Stato per il  Bonificamento della

Maremma.

Dal un punto di vista procedurale la presente variante, per i suoi contenuti, si configura come una

variante semplificata di  cui  all'art.  30 della  LRT 65/14,  dato che non comporta incremento del

dimensionamento  complessivo  e  che non  modifica  gli  standard,  oltre  a  non  contenere  nuove

previsioni nel territorio non urbanizzato. 
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In considerazione di tali premesse in data 27/12/2018, con Deliberazione di Giunta Comunale n.

478, è stato dato avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., con notifica dello

stesso a tutti i soggetti interessati ai sensi degli artt. 7 e 8 della stessa legge.

2. OBIETTIVI DELLA VARIANTE

L'obiettivo perseguito dall'A.C. con la presente variante è consentire l'attuazione di previsioni di

trasformazione di cui sono già agli  atti i progetti attuativi che, come in questo caso particolare,

completano l'urbanizzazione di area già edificata con destinazione d'uso residenziale.  

L'intervento  TR_02H è parzialmente  inglobato  entro  l'abitato,  in  testa  a  Via  degli  Etruschi, al

margine sud-est di Roselle, frazione a vocazione essenzialmente residenziale, dotata di servizi e

viabilità  propria  e  di  collegamento  con  il  capoluogo.  E'  interesse  dell'Amministrazione  che

l'intervento  edificatorio  si  attui  al  fine  di  riprogettare quel  margine  della  frazione  con azioni  di

qualificazione  paesaggistica  ed  insediativa  che  comprendano  la  realizzazione  di  una  “cintura

verde” che filtri armonicamente il passaggio dall'abitato verso la campagna circostante, definendo,

mediante una qualificazione in senso multifunzionale (orti, frutteti, giardini, percorsi fruitivi, parchi

agricoli), un margine urbano-rurale capace di dare luogo a nuove relazioni con il territorio aperto.

Tale  obiettivo  viene  perseguito  mediante  la  riproposizione  della  scheda  di  trasformazione  già

prevista dal RU vigente. 

3. LE PREVISIONE DELLA SCHEDA NORMATIVA TR_02H DEL RU

La scheda normativa che si ripropone con la variante riguarda l'area di trasformazione di margine

urbano  ubicato  in  testa  a  Via  degli  Etruschi  a  Roselle,  da  attuarsi  tramite  piano  attuativo  di

iniziativa privata.

Le  finalità  della  scheda  sono  quelle  di  attuare  interventi  di  trasformazione  del  contesto  con

destinazione:

 residenziale;

 residenziale con finalità sociali;

 commerciale di vicinato;

 direzionale.
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La  scheda  di  RU  individua  l'area  di  trasformazione  ed  i  seguenti  dati  urbanistici,  così  come

modificati in seguito alla esclusione della particella demaniale dal perimetro dell'area stessa:

dati originari dati risultanti dalla esclusione

della particella 346p del Demanio

 superficie territoriale mq. 14.702,00 mq. 14.192,00

 indice di utilizzazione territoriale                  0,15%            0,15%

 superficie edificabile SE mq.   2.205 mq.   2.128,80

 superficie di cessione 30% s.t. mq.   4.410,60 mq.   4.257,60 

 superficie fondiaria 70% s.t. mq.  10.291,40 mq.   9.934,40

 abitanti insediabili virtuali          come da DM 1444/68       come da DM 1444/68 

 altezza massima ml.          11,00 ml.         11,00

Gli  interventi  da  realizzarsi  in  area  fondiaria  avranno  consistenza  di  SE  massima pari  a  mq.

2.128,80 di cui, sulla base dell'art.26, cc 7 e 8 delle NTA:

 il 75% per edilizia residenziale privata, a libero mercato, comprensiva della quota tra il 3%

ed il 10% per commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario;

 il 20% di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 24, c.1. lett. b;

I relativi standard, pubblici e privati, saranno quelli prescritti nelle norme di attuazione del RU.

Gli interventi da realizzarsi nelle aree a cessione dovranno prevedere:

 edilizia residenziale sociale pubblica di cui all'art. 24, c. 1, lett. a);

 ulteriore edilizia residenziale sociale di cui all'art. 24 delle NTA;

 standard pubblici ulteriori.
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4. QUADRO CONOSCITIVO

4.1 INQUADRAMENTO CATASTALE

L'area oggetto di variante è catastalmente individuata al Foglio n. 55  p.lle nn. 174p, 124p,
186p, 187p, 185p, 184, 123, 122, 183, 113p, 130, 163p, 119p, 173, 120, 164, 129, 175,
178, 131, 176, 121, 177, 181, 125, 182, 180, 179, 21, 370p.

Foglio Particella Ditta 

55 120 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 164 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 129 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 175 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 178 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 176 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 179 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 181 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 21 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 131 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 121 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 177 EDILSUOLO SRL, GROSSETO
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55 174 EDILSUOLO SRL, GROSSETO

55 184 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 187 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 186 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 163 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 119 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 173 CIANI COSTRUZIONI SRL, GROSSETO

55 122 CIF SRL, GROSSETO

55 180 CIF SRL, GROSSETO

55 182 CIF SRL, GROSSETO

55 183 CIF SRL, GROSSETO

55 185 CIF SRL, GROSSETO

55 113 CIF SRL/EDILSUOLO SRL/CIANI COSTRUZIONI SRL

55 124 CIF SRL/EDILSUOLO SRL/CIANI COSTRUZIONI SRL

55 125 CIF SRL/EDILSUOLO SRL/CIANI COSTRUZIONI SRL

55 130 CIF SRL/EDILSUOLO SRL/CIANI COSTRUZIONI SRL

55 370 NUOVO POGGIONE SOC. AGRICOLA SRL

55 123 NUOVO POGGIONE SOC. AGRICOLA SRL

 
In riferimento alla particella 346, intestata al “Demanio pubblico dello stato per il  bonificamento

della  Maremma”,  compresa  in  origine  nel  perimetro  dell'area  di  trasformazione,  questa

amministrazione comunale, con nota prot. 159585 del 23/11/2017,  ne aveva richiesto la possibilità

sdemanializzazzione della superficie dell'area di trasformazione in essa ricadente. 

Considerata la risposta dell'Agenzia del Demanio pervenuta al protocollo 10598 del 18/01/2019,

che rimanda essenzialmente ai contributi da questa stessa richiesti al Genio Civile Toscana Sud

ed al Consorzio 6 Toscana Sud, visti i pareri sfavorevoli alla sdemanializzazione da questi ultimi

enti espressi, con note pervenute a questa amministrazione: Genio Civile Toscana Sud (prot. 8715

del 16/01/2019), Consorzio 6 Toscana Sud (prot.11936 del 22/01/2019), si evidenzia necessaria

l'esclusione  della  porzione  della  particella  catastale  346  inclusa  nel  perimetro  dell'area  di

trasformazione.

4.2 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

PIT – Il piano territoriale di indirizzo territoriale

Il  Piano di  Indirizzo Territoriale della  Regione Toscana è stato approvato con DCRT n. 72 del

24/07/2007. II 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.
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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:

a) la 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) ;

b) la disciplina relativa ai 20 Ambiti di paesaggio, mediante i quali  risulta in dettaglio descritta,

interpretata  ed  articolata  la  Toscana.  Il  Comune  di  Grosseto  è  individuato  nell'Ambito  n°  18

“Maremma Grossetana”;

c) la disciplina dei Beni paesaggistici;

d)  la  disciplina  degli  Ulteriori  contesti,  quelli  cioè  inseriti  nella  lista  del  patrimonio  mondiale

universale dell'UNESCO;

e)  la  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”.

La Disciplina del piano riporta, all'art.20, l'obbligo di conformazione di tutti gli atti di governo del

territorio alla disciplina statutaria del PIT, “....perseguendone gli obiettivi, applicandone gli indirizzi

per le politiche e le direttive e rispettandone le prescrizioni d'uso, ai sensi dell'art. 145 del Codice.”

In data 17 maggio 2018 è stato firmato, un nuovo Accordo ai sensi dell'art. 31, comma 1, della

LRT 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, tra Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e

Turismo e Regione Toscana. Conformemente a quanto previsto dall'art. 5  dello stesso Accordo,

non essendo la presente variante ricompresa nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, non

si  procede  con quanto  previsto  dall'art.  21  del  PIT,  e  quindi  vengono  svolte  le  valutazioni  di

coerenza nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario.

In considerazione di quanto sopra, in specifico riferimento alla scheda d’ambito di Paesaggio n.18

– Maremma Grossetana,  si procede alla verifica degli Obiettivi e delle Direttive che si ritengono

correlati ai contenuti della presente Variante. 

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.”
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Direttive correlate all'obiettivo 1, pertinenti con l'area di trasformazione e la sua localizzazione:

Direttiva 1.1 - “limitare l'ulteriore consumo di suolo ed i processi di saldatura dell'urbanizzato in
ambito costiero e sub-costiero, salvaguardando i varchi inedificati tra le aree urbanizzate e lungo
gli assi infrastrutturali ed evitando o contenendo la frammentazione delle aree agricole a opera di
infrastrutture e urbanizzazioni  con particolare riferimento alle aree sottoposte a forte pressione
insediativa legata al turismo balneare.”

Modalità di recepimento

Con  riferimento  alla  direttiva  1.1  si  specifica  che  l'area  di  trasformazione  prevista  dal  RU  e

confermata  dalla  variante,  non  comporta  un  processo  di  saldatura  di  ambiti  urbanizzati,  né

l'espansione  su  un  asse  infrastrutturale  primario,  che  in  tale  zona  è  rappresentato  dalla  Via

Senese/Via Rosellana, tra Grosseto e Roselle e la Via Batignanese, che si diparte da quest'ultima

verso la  frazione di  Batignano.  La variante conferma la  modesta espansione della  frazione ai

margini dell'edificato verso la Strada dei Laghi,  a conclusione di un'area di tessuto consolidato

antistante le aree di proprietà comunale con destinazione per attrezzature di interesse collettivo.

Direttiva 1.2 - “assicurare che eventuali nuove espansioni e nuovi carichi insediativi siano coerenti
per tipi edilizi,  materiali,  colori ed altezze,  e opportunamente inseriti nel contesto paesaggistico
senza alterarne la qualità morfologica e percettiva.”

Modalità di recepimento

Tipi edilizi, materiali e colori saranno verificati in fase istruttoria di piano attuativo,  in conformità

con quanto previsto dalla  scheda urbanistica.  L'altezza massima pari  a ml.11,00, prescritta da

quest'ultima, riconduce comunque la consistenza degli edifici ad un impatto visivo simile agli edifici

dell'abitato limitrofo esistente. L'inserimento paesaggistico dell'intervento edificatorio sarà oggetto

della  relazione  paesaggistica  elaborata  con il  Piano  Attuativo  nell'ambito  delle  verifiche  di  cui

all'art. 23 della Disciplina di Piano. 

Direttiva  1.4 -  “armonizzare  i  processi  di  espansione  residenziale  ed  artigianale/industriale  di
Grosseto con il paesaggio agricolo circostante, lungo le radiali in uscita dalla città in direzione del
Fiume Ombrone e degli altri insediamenti di pianura preservando gli spazi agricoli residui; impedire
la  saldatura  dell'urbanizzato  di  Grosseto  con Bagno  di  Roselle,  mantenendo  gli  attuali  varchi
inedificati e nell'area di Roselle preservare gli attuali assetti del Poggio di Moscona (già sito Natura
2000), evitando fenomeni di urbanizzazione dei versanti."

Modalità di recepimento

L'espansione residenziale prevista dalla scheda non interessa gli ambiti limitrofi ad un asse viario

radiale in uscita dal capoluogo, né insiste nell'ambito territoriale compreso tra quest'ultimo e la

frazione di Roselle bensì lungo la SP dei Laghi, posta a collegamento tra Roselle e la SP 223 delle

Collacchie e delimitante i versanti collinari di Moscona  con la pianura grossetana.

PTC – Il piano territoriale di coordinamento provinciale
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Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto 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.

Risulta pertinente in particolar modo, ai fini della definizione della presente Variante al RU,  l'art.26

delle Norme del  PTC che disciplina lo sviluppo insediativo e di cui si riportano gli obbiettivi:

“1. In conseguenza degli assunti di cui all’art. 17, si ritiene indispensabile: – contenere ogni forma
di  accrescimento  insediativo  entro  le  dimensioni  minime  utili  a  garantire  uno sviluppo  socio-
economico ottimale; – evitare ogni possibile spreco di suolo o ridondanza di funzioni mediante un
coordinamento delle azioni di trasformazione, da attuarsi con la responsabile collaborazione di
tutti i livelli e settori di governo del territorio. 

2.Oltre  che  carattere  identitario  fondamentale,  di  cui  al  punto  k  dell’elenco  dell’art.  17,
l’organizzazione eminentemente policentrica costituisce un imprescindibile fattore di successo del
sistema insediativo provinciale. Questo carattere, coerente e sinergico alla visione del P.I.T., deve
pertanto essere mantenuto e rafforzato, soprattutto in termini di coordinamento e complementarità.
Si ritiene peraltro incompatibile con gli obiettivi  generali sopra individuati  la proliferazione di
ulteriori centri minori in sostituzione di preesistenti aggregazioni a carattere non urbano.

10. In attuazione del principio di cui al precedente c. 2 e delle disposizioni del P.I.T. incentrate sul
concetto  di  “città  policentrica  toscana”,  le  politiche  territoriali  saranno volte  a  indirizzare in
chiave  di  complementarità  e  interdipendenza lo  sviluppo dei  diversi  centri  che  compongono il
sistema insediativo. In particolare si perseguiranno in maniera integrata i seguenti obiettivi: 

 sviluppare  la  funzionalità  policentrica,  anche  tramite  adeguata  dotazione  di  servizi  e
attrezzature generali,  in modo da equilibrare l’accessibilità e favorirne la fruizione, pur
evitando un’eccessiva domanda di mobilità;

 definire e accrescere l’identità urbana di ciascun centro;

 definire, in relazione a tale identità,  il  sistema delle funzioni qualificanti,  garantendo la
complementarità con gli altri centri,  sia dello stesso comune che delle “Città” di cui al
precedente art. 25;

 sviluppare la forma urbana, sia come immagine d’insieme che come qualità dei singoli
episodi spaziali, in relazione all’identità complessiva, alle funzioni caratteristiche insediate
e  previste  e  alle  peculiarità  del  contesto  naturale  e  antropico,  nonché  al  principio
insediativo di cui al successivo art. 27. 

11. Al fine di ottimizzare la distribuzione locale della crescita si osserveranno i criteri di seguito
esposti.  In generale: 

 contenere il numero dei siti per interventi di nuova edificazione;

 preservare e, in subordine, riqualificare le adiacenze dei centri storici; 

 concentrare la crescita in aderenza ai tessuti  esistenti,  con finalità  di integrazione e 63
ricucitura dei margini, in relazione al successivo c. 12; 
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 contenere nelle zone di frangia le aree di incerta destinazione e assetto precario; 

 mantenere nel territorio aperto i varchi residui tra gli insediamenti esistenti, evitando ogni
possibile saldatura; 

 arrestare in ambito extraurbano l’edificazione in aderenza –o comunque in prossimità– agli
assi viari principali; 

 precludere la formazione di nuovi nuclei autonomi; 

 evitare ogni forma di crescita non concentrata, compatta e conchiusa; 

 contenere comunque il consumo di suolo. “

Modalità di recepimento

La variante, nel riproporre la scheda di trasformazione TR_02H, conferma una forma contenuta di

accrescimento della  frazione di  Roselle  che costituisce,  insieme alle  altre frazioni  del  territorio

comunale, la rete della “città policentrica” il cui mantenimento e rafforzamento è individuato dal

PTC quale fattore di successo del sistema insediativo provinciale. La localizzazione delle funzioni

previste dalla scheda in riadozione è ai margini del tessuto edilizio esistente di cui, con l'attuazione

dell'intervento, si consente il completamento ed il riordino del sistema viario, nonché la dotazione

di attività complementari alla residenza come il commercio di vicinato e le attività direzionali. La

realizzazione degli interventi previsti consente il mantenimento dei varchi di territorio aperto tra la

frazione ed il capoluogo non sviluppandosi lungo gli assi viari principali che da questo si dipartono.

4.3 IL PIANO STRUTTURALE

Il  Piano  Strutturale,  approvato  con  DCC  n°  43/2006,  all'articolo  108  l'U.T.O.E.  n.8  “Roselle”,

prevede le possibilità di sviluppo dell'abitato di Roselle nel seguente modo:

“Per quanto attiene il  nucleo abitato, di cui il Regolamento Urbanistico dovrà ridefinire l’area

centrale in funzione della valorizzazione della Piazza della Chiesa, il Piano Strutturale ammette

ampliamenti  volumetrici  del  patrimonio  edilizio  esistente  che  dovranno  puntualmente  essere

definiti dal Regolamento Urbanistico al fine di riqualificare in particolare il tessuto edilizio sorto

lungo la via Rosellana; nel riuso funzionale del patrimonio edilizio esistente saranno ammessi n.

50 posti letto ricettivi. Sono ammessi inoltre interventi di completamento edilizio per n. 20 nuovi

alloggi di residenza privata, nuovi interventi edificatori per n. 40 alloggi di residenza privata e n.

25 alloggi di residenza pubblica. “

pagina 11 di 25



4.4 IL REGOLAMENTO URBANISTICO 

Il  Regolamento  Urbanistico  approvato,  in  linea  con  gli  obbiettivi  di  riqualificazione  del  Piano

Strutturale, aveva previsto nell'UTOE di Roselle, un'area di trasformazione (oggetto della presente

variante), definita dalla scheda normativa TR_02H – Via degli Etruschi. L'intervento previsto dalla

scheda normativa persegue un obbiettivo generale di trasformazione urbanistica del contesto in cui

si  colloca,  perseguendo  finalità  residenziale,  residenziale  con  finalità  sociali,  commerciale  di

vicinato e direzionale, nelle consistenze già indicate al punto 3 della presente relazione.

4.5 IL SISTEMA DEI VINCOLI

4.5.1 Il Vincolo Archeologico 

                Estratto di RU perimetrazione vincolo art.142 lett.m D.Lgs 42/2004

Dall'analisi del quadro conoscitivo redatto a supporto del RU si evince che l'intera area TR_02H,

all'approvazione del RU non soggetta al vincolo di cui al D. Lgs 42/2004 art. 142 lettera m) zone di

interesse archeologico, rientra ad oggi nel perimetro individuato di recente dal PIT con valenza di

piano paesaggistico, che estende tale vincolo su tutto l'abitato di Roselle, compresa l'area oggetto di

variante.

Pertanto  si  provvede  a  svolgere  l'esame  della  coerenza  della  presente  variante  anche  con  gli

obiettivi, direttive e prescrizioni di cui all'elaborato 8b “Disciplina dei Beni Paesaggistici (artt. 134

e 157del Codice) il cui art. 15, per le zone ad interesse archeologico, puntualmente dispone:”

15.1.  Obiettivi  - Gli strumenti della pianificazione territoriale, gli atti di governo del territorio, i
piani di settore e gli interventi dovranno perseguire il seguente obiettivo:
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a – tutelare e valorizzare, compatibilmente con le esigenze di tutela, i beni archeologici sottoposti
alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e s.m.i. e il contesto di giacenza.
15.2. Direttive - Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli
atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono
a definire strategie,  misure e regole/discipline volte  a favorire la fruizione pubblica delle  aree
archeologiche  valutandone  la  sostenibilità  in  relazione  alla  rilevanza archeologica  e  ai  valori
identitari del bene e del contesto di giacenza, alla vulnerabilità di ciascun sito, alla possibilità di
garantire l’accessibilità, la manutenzione e la sicurezza.
15.3. Prescrizioni
a  – Non sono ammessi  interventi  di  trasformazione  territoriale,  compresi  quelli  urbanistici  ed
edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di
giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità
delle permanenze archeologiche.
b – Nelle aree e nei parchi archeologici le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla
fruizione  e  alla  comunicazione  devono  essere  esito  di  una  progettazione  unitaria  fondata  su
principi  di  integrazione  paesaggistica  e  di  minima  alterazione  dei  luoghi  ed  assicurare  la
valorizzazione del contesto paesaggistico.
c – Per i beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla Parte seconda del D.lgs 42/2004 e
s.m.i. restano ferme tutte le disposizioni ivi previste.

Modalità di recepimento

Gli interventi previsti nell'area oggetto di variante non compromettano le relazioni figurative tra il
patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la sua relativa percettibilità e godibilità, nonché
la  conservazione  materiale  e  la  leggibilità  delle  permanenze  archeologiche.  Vista  l'ubicazione
orografica  dell'intervento  non  esiste  alcuna  relazione  di  intervisibilità  con  il  sito  dell'area
archeologica.

Estratto cartografico PIT perimetrazione vincolo art.142 lett.m D.Lgs 42/2004
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4.5.2 Il vincolo sui territori coperti da boschi e foreste

Con riferimento alla  presenza del vincolo di  cui  all'art.  142, c.  1,  lettera G del D.Lgs. 42/2004

(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), il PIT ha individuato graficamente la presenza di un

bosco lungo le sponde del Canale Salica. 

Le superficie ricadenti all'interno del perimetro di PIT sono riconducibili solo ad una sottile striscia

ricadente nella particella di proprietà del Demanio dello stato che è stata esclusa dal perimetro

dell'area di trasformazione. Da una verifica puntuale sul campo risulta comunque che tale area è

interessata dalla presenza di vegetazione ripariale non costituente “bosco” da ritenere sottoposto a

vincolo e che anzi,  ricadendo all'interno delle sponde del Salica,  è soggetta a periodici  tagli  e

pulizia da ogni tipo di ricrescita arbustiva da parte del Consorzio manutentore.

4.5.3 Il rischio archeologico individuato dal Regolamento Urbanistico

Il Regolamento Urbanistico ha assegnato al perimetro dell'area TR_02H un rischio archeologico di

livello  2,  si  prescrive  di  effettuare  ricognizioni  di  superficie  e  analisi  delle  fotografie  aeree per

verificare eventuali presenza di tracce archeologiche: un esito negativo di tali indagini declassa

l’area a rischio 1, mentre un esito positivo l’area passa a rischio 4. 
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Le indagini archeologiche preventive sono finalizzate a individuare e circoscrivere con precisione

le  presenze  archeologiche,  le  loro  risultanze  saranno  utilizzate  nell'attività  progettuale  per  la

redazione del piano attuativo.

4.5.4 L'area di protezione ambientale

Con Decreto Dirigenziale n.04068 del 14/07/1998 la Regione Toscana concedeva la “Concessione

mineraria per la coltivazione del giacimento di acqua termale denominato Terme di Roselle, posto

nel territorio del Comune di Grosseto, confermata con convenzione tra l'Ufficio Ambiente e l'Ufficio

Patrimonio dello stesso Comune con atto al rep. 9335 del 29/02/2012. Per effetto della suddetta

concessione si confermava un'area di protezione ambientale, di cui fa parte anche la superficie

interessata  dalla  scheda  TR_02H,  la  cui  disciplina  di  protezione  e  trasformazione  compete

all'Amministrazione Provinciale di Grosseto.
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4.5.5 Le invarianti strutturali

L'area  oggetto  di  variante  non  è  interessata  da  alcuna  invariante  strutturale  così  come

evidenziabile nella allegata successiva cartografia.
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4.5.6 Aspetti geologici ed idraulici

Si premette cha la variante in oggetto non comporta incrementi volumetrici ma anzi determina una

riduzione  della  superficie  costruibile,  inoltre  non  comporta  cambiamenti  delle  condizioni  di

pericolosità.  Per quanto premesso, rientrando nelle fattispecie previste dalle lettere b),  c) e d),

comma 4, articolo 3, del  Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R

non sono necessarie nuove indagini geologiche di supporto.

Di seguito si riportano comunque i lineamenti generali, di carattere geologico ed idraulico, relativi

all'area di interesse.

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

Pleistocene superiore) costituiti da (cfr. Fig. 1):

Ag - Ghiaie in matrice argillosa. Si tratta di depositi costituiti da argilla e limo e rari ciottoli di varia

dimensione. 

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

tecnica (cfr. Fig. 2):

– Unità dei  depositi  alluvionali  recenti  a genulometria  prevalentemnte fine con comportamento

geotecnico variabile, generalmente dotati di basse caratteristiche meccaniche.

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 delimitata, al margine sud, dal corso

d'acqua denominato ”Canale Allacciante Salica Ombrone” caratterizzato da livelli di pericolosità da

alluvione fluviale P1/P3 (pericolosità da alluvione bassa ed elevata) (cfr. Fig. 3).
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Fig. 1 – Estratto carta geologica P.S.

Fig. 2 – Estratto carta litotecnica P.S.
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Fig. 3 – Estratto carta PGRA Distretto Idrografico Appennino Settentrionale

In riferimento Decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 ottobre 2011, n. 53/R , i suddetti

livelli di pericolosità da alluvione fluviale (P1 bassa e P3 alta ) equivalgono, indicativamente, alle

classi di: Pericolosità idraulica media (I.2) e Pericolosità idraulica molto elevata (I.4). 

In riferimento alla L.R. 24 luglio 2018, n.41 ”Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela

dei  corsi  d'acqua  in  attuazione  del  decreto  legislativo  23  febbraio  2010,  n.49”,  all'interno  del

perimetro del territorio urbanizzato, nelle aree a pericolosità per alluvioni frequenti (TR ≥ 30 anni -

corrispondenti  alle  aree  in  classe  P3  –  Pericolosità  da  alluvione  elevata  del  PGRA),

indipendentemente  dalla  magnitudo  idraulica,  possono  essere  realizzati  interventi  di  nuova

costruzione a condizione che sia realizzata almeno una delle opere idrauliche di cui all'articolo 8,

comma 1, lettere a) o b) della suddetta L.R. 41/2018.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della L.R. 41/2018, non sono consentiti nuove costruzioni, nuovi

manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e

nelle aree comprendenti le due fasce di larghezza di dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in

mancanza,  dal  ciglio  di  sponda  dei  corsi  d'acqua  del  reticolo  idrografico  di  cui  all'articolo  22,

comma 2, lettera c) della L.R. 27 dicembre 2012, n.79, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3 e

4 della suddetta L.R. 41/2018.
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Come si evince dalla carta di Fig. 4, il ”Canale Allacciante Salica Ombrone”, che delimita il margine

sud dell'area di interesse, fa parte del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012.

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.

L'area di interesse non rientra tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica dal suddetto

PAI (cfr. Fig. 5), mentre nella “Carta della pericolosità geomorfologica “ del vigente R.U., il sito in

esame ricade in classe G.2 – Pericolosità geomorfologica media (cfr. Fig. 6) .

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 classe 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%. 
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Fig. 4 – Estratto carta geoportale Lamma Rete Toscana  - Reticolo idrografico 
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Fig. 5 – P.A.I. - Estratto Carta di Tutela del Territorio - Tavola 8 - n° 74
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Fig. 6 – R.U. - Estratto carta pericolosità geomorfologica 

4.6 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:

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.
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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.

Gli interventi di cui alla presente proposta di variante ricadono nelle seguenti classi di destinazione
d’uso del territorio comunale: Classe IV.

In fase di richiesta di pareri di competenza, si rileva la necessità di sottoporre la presente
variante all'attenzione del servizio ambiente.

2. RELAZIONE MOTIVATA ART. 5 LEGGE 10/2010

La Legge Regionale  n.  10/2010 e s.m.i.  prevede all’articolo  5:  “Nei  casi  di  varianti  formali,  di

carattere  redazionale  o  che  comunque  non  comportino  modifiche  alla  disciplina  di  piano  già
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sottoposto a VAS, l’autorità  procedente può chiedere all’autorità competente una procedura di

verifica di assoggettabilità semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti

sull’ambiente.  A  tal  fine  l’autorità  procedente  presenta  una  relazione  motivata  all’autorità

competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a

VAS entro trenta giorni  dal ricevimento della relazione stessa.”  Così come già concordato con

l'Autorità  Competente  nella  seduta  del  30.gennaio  u.s.  è  stata  predisposta  la  presente

dichiarazione motivata per l’esclusione dalle procedure VAS.

La presente proposta di Variante risulta coerente con quanto previsto dal suddetto articolo, infatti

l'intervento  può  essere  ricompreso  nei  casi  di  varianti  formali  di  carattere  redazionale  non

comportando modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, non determinando aumento

di Sul o di volume e non determinando alcuna influenza sugli aspetti ambientali già analizzati con

la disciplina di piano. Infatti è stato premesso che i contenuti del RU erano già stati valutati dal

punto di vista della fattibilità  ambientale strategica così come risulta dagli elaborati “VAL” allegati

alla DCC 72/11, successivamente implementati nelle fasi di approvazione e riadozione del piano.

Considerato che la presente variante comporta la riproposizione senza modifiche della scheda  di

intervento TR_02H fatte salve lievi modifiche in riduzione al perimetro, si riscontra una positiva

valutazione  generale  delle  opere  di  cui  trattasi  in  quanto  la  sostenibilità  delle  previsioni

complessive risulta immutata. 
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