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PREMESSA

Il presente documento redatto ai sensi dell'art. 8 comma 5 della LRT 10/10, costituisce parte

integrante  della  procedura  di  variante  semplificata  al  RU  per  l'individuazione  di  un'area  di

trasformazione residenziale nella zona sud del Capoluogo, redatta ai sensi degli art. 32 e 33 della

LRT 65/14. Esso espone ed approfondisce  i contenuti di cui agli artt. 22 e 23 della L.R.T. n. 10

del  2010 “Norme in  materia  di  valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  di  valutazione  di

impatto  ambientale  (VIA)  e  di  valutazione  di  incidenza”  costiutendo  dunque sia documento

preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, sia documento per la fase preliminare di

definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

L'obiettivo è quello di definire un livello molto dettagliato delle informazioni per valutare

la  congruità  delle  scelte  pianificatorie  ed  approfondire  eventuali  questioni  ambientali

rilevanti in relazione ai  potenziali effetti ambientali identificati.

1. Gli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Grosseto

Il Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale, redatto ai sensi della LRT 5/95 ed approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 dell’8 Aprile 2006, pubblicata nel BURT n. 22

del 31 maggio 2006 e successiva variante del 2011. Con DCC n. 45 del 29.07.2016 il consiglio

comunale  ha  approvato  una  variante  normativa  al  Piano  Strutturale,  volta  ad  aggiornare  lo

strumento urbanistico sia da un punto di vista normativo,  mediante la revisione e talvolta  la

riscrittura di taluni articoli, per adeguarli alla normativa regionale vigente, che dal punto di vista
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dei contenuti, rendendolo meno prescrittivo e rigido, e alleggerendo, altresì,  l’incidenza degli

oneri degli  interventi edificatori.

Successivamente, con D.C.C. nn. 72/2011 e 77/2011 è stato adottato il Regolamento Urbanistico

ai sensi degli  artt.  17 e 18 della LRT 1/2005, approvato e nuovamente adottato con DCC n.

48/2013 e 35/2015. L’approvazione finale del RU è avvenuta con DCC n. 115 del 21.12.2015.

Lo strumento  è  stato aggiornato  mediante  variante  normativa  approvata  con DCC n.  76 del

27/10/2016.

2. Disciplina del P.I.T. con valenza di Piano Paesistico Regionale 

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:

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”.
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Il territorio comunale di Grosseto è descritto e normato all'Ambito n. 18 "Maremma Grossetana",

così suddiviso: quadro conoscitivo, indirizzi per le politiche e "Disciplina d'uso" che detta gli

obiettivi di qualità e le direttive.

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.

Direttive correlate

Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del 

governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono, ai 

sensi dell’art. 4 della Disciplina del Piano, a:

1.1 - limitare l’ulteriore consumo di suolo e 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.

Orientamenti:

1.1. evitare nuovo consumo di suolo, con particolare riferimento a Punta Ala, alla costa tra le 

Rocchette e Castiglione della Pescaia, alle aree di Marina di Grosseto e Principina a Mare, 

sottoposte a forte pressione insediativa legata al turismo balneare.

Relativamente a tale orientamento, si rileva un’elevata coerenza, in quanto la variante interviene

su  aree  ricadenti  all’interno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  nella  zona  sud  del

Capoluogo, così come disciplinato dalla Legge Regionale Toscana del 12 novembre 2014, n. 65.

Ai sensi dell’art. 224 “Disposizioni transitorie per l’individuazione del perimetro del territorio

urbanizzato”  della  Legge  Regionale  Toscana  del  12  novembre  2014,  n.  65,  si  considerano

territorio  urbanizzato  le  parti  non  individuate  come  aree  a  esclusiva  o  prevalente  funzione

agricola nei piani strutturali vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Nel

caso del Comune di Grosseto il perimetro del territorio urbanizzato è coincidente con i perimetri

delle UTOE. 

La variante,  in  linea  con gli  orientamenti  del  PIT,  applica  all’area  un basso  indice  di

Utilizzazione  territoriale,  pari  0,12  mq/mq,  ottenendo  così  un  uso  non  intensivo  del
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territorio.  Inoltre,  al  fine  di  contenere  il  nuovo  consumo  di  suolo  e  la  relativa

impermeabilizzazione, consente la realizzazione di edifici multipiano con altezza massima

pari a ml 30,00. 

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.

Relativamente  a tale  orientamento,  si  rileva  una elevata  coerenza,  in quanto la  finalità  della

variante è quella di realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel contesto e con

una quota di alloggi per finalità sociali. La variante si pone come obiettivo di promuovere lo

sviluppo  urbanistico  compatibile  e  sostenibile  con  le  risorse  del  territorio,  nel  rispetto  dei

principi sanciti dalla legge urbanistica regionale ed incentivare la saturazione delle aree libere

all’interno del centro abitato, promuovendo la ricomposizione dei tessuti. 

Il Piano Strutturale vigente prevede, per l’area in oggetto, che i nuovi insediamenti dovranno

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, nonché alla densità complessiva degli insediamenti,  pur ammettendo un’edilizia con

indici fondiari più estensivi.

Obiettivo  2  -  Salvaguardare  e  valorizzare  gli  articolati  ed  eterogenei  paesaggi  dei  rilievi

dell’entro - terra, caratterizzati da sistemi agrosilvo - pastorali 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.

Si rileva che la presente variante per la sua localizzazione, non rientra nell’obiettivo di cui sopra

e non necessita, pertanto, di un’analisi di coerenza.

Il  Documento di Piano affronta il tema dell’accessibilità, intesa come possibilità per tutti di

accedere ai diversi modi di soddisfare le proprie esigenze, che riguarda sia le imprese che le

famiglie,  le quali  dovrebbero avere maggiori  opportunità di  accedere ai  beni e servizi  di  cui

hanno bisogno. In tale ambito tematico il PIT inserisce il problema della casa. In particolare, la

possibilità  di  trovare  abitazioni  in  affitto  allarga  lo  spettro  delle  opportunità  per  persone ed
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imprese, favorendo una allocazione ottimale delle risorse e quindi la competitività del sistema,

oltre a fornire una soluzione ai problemi che oggi molti  giovani e comunque molti  cittadini,

nuovi e autoctoni, si trovano ad affrontare per l’impossibilità di trovare collocazioni residenziali

adeguate alle loro esigenze, alle loro ambizioni di lavoro e alle loro capacità economiche.

Il Documento di Piano, inoltre, afferma che l’azione di governo vuole indurre non solo nelle

attività produttive,  ma anche nelle scelte e negli stili  edificatori,  manutentivi e abitativi  della

residenza una specifica attenzione ai fattori e alle implicazioni ambientali, in particolare a quelle

legate all’uso e al trattamento dell’energia, dell’acqua e dei rifiuti.

Si  rileva  in  questo  caso  un’elevata  coerenza,  in  quanto  la  presente  variante  prevede  una

progettazione legata alle specificità dell’area in cui viene realizzato l’intervento, con soluzioni

progettuali  e  componenti  tecnologici  innovativi,  al  fine  dell’armonizzazione  e  del  migliore

inserimento nel contesto naturale e paesaggistico. Particolare attenzione verrà posta al sistema di

approvvigionamento  idrico,  al  sistema  dei  rifiuti,  alla  possibilità  di  impiego  di  energia

alternativa, nonché alla massima permeabilità del suolo.

Con  riferimento  alla  Disciplina  di  Piano,  l’art.  9  –  Definisce  quale  obiettivo  generale   la

salvaguardia e valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche

che viene perseguito, tra l'altro, mediante:

 la  valorizzazione  delle  città  e  dei  borghi  storici  e  la  salvaguardia  del  loro  intorno

territoriale, nonché delle reti (materiali e immateriali), il recupero della centralità delle

loro morfologie mantenendo e sviluppando una complessità di funzioni urbane di rango

elevato;

 la riqualificazione dei morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee e delle loro criticità;

 la riqualificazione dei margini città-campagna con la conseguente definizione dei confini

dell’urbanizzato,  e  la  promozione  dell’agricoltura  periurbana  multifunzionale  come

strumento per migliorare gli standard urbani;

 il riequilibro e la riconnessione dei sistemi insediativi fra le parti di pianura, collina e

montagna che caratterizzano ciascun morfotipo insediativo;

 lo sviluppo delle reti di mobilità dolce per integrare l’accessibilità ai sistemi insediativi

reticolari con la fruizione turistica dei paesaggi.
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Gli  obiettivi  specifici  relativi  ai  morfotipi  delle  urbanizzazioni  contemporanee  prevedono  di

riqualificare i tessuti urbani delle urbanizzazioni contemporanee, verso la costruzione di sistemi

urbani policentrici, dotati di spazi e servizi pubblici riconnessi alla città storica, di qualità edilizia

e urbanistica, di relazioni multifunzionali fra centri urbani territorio agricolo di pertinenza, fra

centri urbani e riviere fluviali e marine.

Inoltre, obiettivo del PIT, è diversificare e destagionalizzare l’offerta e i flussi turistici mediante

l'integrazione del turismo balneare con gli altri segmenti turistici: storico-culturale, naturalistico,

rurale,  enogastronomico,  museale,  ecc…-  e  con  i  circuiti  locali  delle  produzioni  agricole  e

artigianali di qualità.

Rispetto a questo punto si rileva una elevata coerenza, infatti la variante auspica di dare un

nuovo impulso  alla  vocazione  turistica  della  città,  creando un quartiere  ecosotenibile  e

cicloconnesso data la prossima realizzazione della pista ciclabile su via Alberto Sordi che si

collegherà col sistema di ciclabili  in corso di  realizzazione verso il  mare, il  Parco della

Maremma e verso Roselle. A tal fine è prevista la realizzazione di un centro polifunzionale

cicloturistico di mq 400 di s.e.  per un totale di 500 mq di superficie coperta.

La Disciplina di Piano, all’art. 27 - La mobilità intra e interregionale, stabilisce quanto segue:

gli strumenti della pianificazione territoriale devono soddisfare nella loro formulazione i seguenti

criteri di tutela e valorizzazione degli interventi in materia di mobilità per assicurare, in 

corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di spazi di parcheggio 

all’esterno della sede stradale, con funzione di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, 

evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti residenziali, commerciali o produttivi 

direttamente accessibili dalla sede stradale e, tramite adeguate infrastrutture o barriere e misure 

di fluidificazione del traffico veicolare, perseguire la riduzione degli inquinamenti acustici ed 

atmosferici.

Si rileva una elevata coerenza, in quanto con l'attuazione della variante verrebbe ad essere

rivalutato un quartiere attraverso il miglioramento infrastrutturale e la qualificazione e

potenziamento dei servizi presenti come quello di trasporto pubblico e ciclopedonale. Ciò

mediante anche la realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di s.e.
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per un totale di 500 mq di superficie coperta nell'area a cessione come intervento extra

contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di

cui all'art. 26 delle  NTA del vigente RU.

Dall'esame, pertanto, dei documenti del PIT sopra descritti, si riscontra una sostanziale coerenza

con gli obiettivi specifici di qualità e le direttive di cui all'Ambito n. 18 “Maremma Grossetana”,

trattandosi  di  intervento  su un'area  già  ricompresa  nel  territorio  urbanizzato,  limitrofa  ad un

contesto edificato e servita dalle opere di urbanizzazione. 

3. P.T.C.

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.

Il  P.T.C.  in  aderenza  ai  disposti  dell'art.  51,  c.  1  della  L.R.  1/2005,  si  suddivide  in  una

componente statutaria e una strategica.

La  componente  statutaria  (sistemi  territoriali  e  funzionali  che  definiscono  la  struttura  del

territorio  e  relativi  livelli  minimi  prestazionali  e  di  qualità;  invarianti  strutturali;  criteri  per

l utilizzazione  delle  risorse  essenziali;  criteri  per  la  riqualificazione  e  la  valorizzazione  dei‟
paesaggi  con  individuazione  e  descrizione  degli  ambiti  paesaggistici  di  interesse  unitario

provinciale  e  relativi  obiettivi  di  qualità  paesaggistica;  ambiti  paesaggistici  di  rilievo

sovracomunale)  comprende  per  intero  i  contenuti  della  Carta  dei  Principi  e  le  seguenti

componenti del Codice: artt. 9-22; artt. 24-25; art. 28.

La componente  strategica  (obiettivi  e  indirizzi  dello  sviluppo  territoriale  con le  conseguenti

azioni della provincia, sulla base del P.I.T.; specificazione dei criteri della valutazione integrata;

immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale; indirizzi sull'articolazione e

sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; indirizzi, criteri e parametri per l applicazione‟
coordinata delle norme relative al territorio rurale; criteri e indirizzi per le trasformazioni dei

boschi ai sensi dell art. 41 della L.R. 39/00) comprende la restante parte del Codice e l intero‟ ‟
Programma del presente P.T.C., oltre le Scheda 1 – Vision e la Scheda 15 – Azioni strategiche.
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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. 

 

I  PTC stabilisce,  al  fine di ottimizzare l’equilibrio fra consumo e rigenerazione della  risorsa

idrica, tra gli altri, i seguenti indirizzi:

- favorire usi integrati della risorsa in relazione al Piano d’Ambito dell’A.A.T.O., verificando la

possibilità  di  allacciare  gli  insediamenti  di  previsione  alla  rete  fognaria  esistente;  altrimenti,

individuare gli ambiti in cui realizzare il sistema depurativo;

- prevedere la realizzazione di reti duali per le nuove aree di espansione (fatti salvi gli interventi

di completamento dei nuclei minori), in modo da impiegare acque superficiali, acque tecniche

o industriali per usi compatibili;

-  riutilizzare  le  acque  bianche  e  quelle  dei  depuratori  per  usi  agricoli  e  industriali,

compatibilmente con la loro qualità;

- incentivare la realizzazione di altri sistemi di alimentazione (quali: cisterne alimentate da acque

piovane;  riutilizzo  dei  reflui  degli  impianti  pubblici  di  depurazione  previa  miscelazione  e

reimmissione in idonei reticoli per la distribuzione irrigua; etc.);

- recuperare e utilizzare le acque piovane e contenere la produzione di acque inquinate;

-  individuare  indicazioni  progettuali  per  migliorare  l’efficienza  degli  impianti  e  delle  reti  di

distribuzione  e  trasporto;  ridurre  consumi  impropri  e/o  eccessivi  in  relazione  alle  diverse

funzioni (residenziale, turistica, industriale, agricola) e alle diverse porzioni del territorio.

- incentivare gli interventi utili a incrementare l’infiltrazione efficace al ripascimento delle falde

e garantire, nelle aree di nuova espansione edilizia, il mantenimento di una quota significativa di

superficie permeabile;

- prevedere, nelle aree di ricarica degli acquiferi strategici individuati dal P.T.C. e dai P.S., la

tipologia dei materiali  semi-permeabili  da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni e

sistemazioni esterne (fatti salvi i casi in cui si rischi l’inquinamento dei suoli e delle falde).

Si  riscontra  una  elevata  coerenza  della  variante  con  il  PTC in  quanto,  essendo  un’area  già

ricompresa all’interno dell'UTOE Grosseto, non va ad influire sulla compromissione di nuovo

paesaggio rurale o sulla saturazione degli assi viari e la proliferazione degli insediamenti sparsi.

Inoltre,  il  previsto  insediamento  prevede  un'edificazione  a  destinazione  residenziale  di  alta

qualità  sotto  il  profilo  prestazionale  che  persegua  il  risparmio  delle  risorse  idriche  ed

energetiche,  l’utilizzazione di energie rinnovabili,  la riduzione della produzione di rifiuti e la

riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali.
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4. Lo stato di attuazione del Regolamento Urbanistico

Nella  seguente  tabella  sono  stati  analizzati,  per  la  UTOE  Grosseto,  gli  interventi  di

trasformazione residenziale che prevedono il consumo di nuovo suolo ed il loro relativo stato di

attuazione.

DENOMINAZIONE TR S.U.L. RESIDENZIALE STATO DI ATTUAZIONE

TR_01A - Serenissima Mq 44.011 nessuno

TR_02A - Sterpeto Mq 10.554 In fase istruttoria preliminare

TR_04A - Crespi Mq 3.348 (+ mq 303 comm. 
vic)

Piano Attuativo approvato 
con D.C.C. n. 21/2019

TR_05A - Via Alberto Sordi Mq 3.495 Piano Attuativo approvato 
con D.C.C. n. 77/2016
istanza variante per 
trasferimento s.u.l. residenziale
in fase di istruttoria per mq 
2.592 (+ premialità 648 mq) 

TR_08A - Pizzetti Mq 10.116 Piano Attuativo adottato con 
D.C.C. n. 144/2018, in fase di 
approvazione

TR_09A - Sugherella Mq 1.903 Piano Attuativo approvato 
con D.D. n. 1131/2018

TR_10A - Sugherella 244011 Mq 7.875 Piano Attuativo approvato 
con D.C.C. n. 78/2016

TR_11A - Poggione Mq 12.061 P.A. prossimo alla fase di 
adozione 

TR_12A - Via Senese Mq 13.480 Piano Attuativo approvato 
con D.D. n. 64/2017

TR_13A - Via Catalani Mq 360 nessuno

TR_14A - Sacro Cuore Mq 604
Sul trasferita Mq 503,33
premialità Mq 100,66

Piano Attuativo approvato 
con D.C.C. n. 110/2017

TR_15A - Traversa Via 
Aurelia

Mq 2.303**
**capacità edificatoria con 
possibilità di trasferimento in 
altra area TR

nessuno

Si ha: 

Trasformazioni residenziali in fase di attuazione più o meno avanzata S.u.l. Mq 64.343
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Trasformazioni  di cui non è stata richiesta l'attuazione S.u.l. Mq 46.674

La S.u.l. complessiva destinata dal R.U. a tale funzione è pari mq 148.961 (vedasi Allegato H

alle NTA del vgente RU) comprensiva di commercio di vicinato (mq 653) e sul residenziale

trasferibile  da  altre  TR  nell'UTOE  Grosseto  (Mq  38.198)  come  desumibile  dalla  tabella

sottostante.

DENOMINAZIONE TR S.U.L. RESIDENZIALE STATO DI ATTUAZIONE

TRs_12A - Verde maremma Mq 6.069 Sul trasferita Mq 503,33 in 
TR_14A
Sul in fase di trasferimento mq 
2.592 TR_05A

TRs_13A - Parco Via Giotto Mq 2.189 nessuno

RC_03A - Ferrovia Mq 7.000 nessuno

RCprg_01A – Consorzio agrario Mq 9.448 nessuno

RCprg_04TA – Ex cava Buca dei 
Lucchesi e Terrazzieri

Mq 7.540 nessuno

RPa_01TA – Via Scansanese Mq 3.151 nessuno

RPa_02TA – Via Senese Mq 1.613 nessuno

RPa_03TA – Via Senese Mq 1188 nessuno

Totale Mq 38. 198
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A fronte di una Sul residenziale  complessiva di 148.961 mq comprensiva di mq 653 di

commercio di vicinato e 38.198  di S.u.l. residenziale trasferibile da altre TR, non vi sono

state  istanze  di  attuazione  delle  trasformazioni  per  mq 81.776,67,  pari  al  54,9%  delle

trasformazioni totali previste per l'UTOE Grosseto.

Si registra invece uno stato di attuazione delle trasformazioni residenziali pari al 45,1 %

Si precisa che l'attuazione degli interventi assoggettati al trasferimento dei diritti edificatori ha

trovato scarsa attuazione per le difficoltà riscontrate nei rapporti tra le proprietà private delle aree

preposte all'atterraggio dei predetti diritti. In sintesi è stato riscontrato l'atterraggio di una quota

inferiore  al  10%  dei  diritti  edificatori  “volanti”  quantificati  dal  RU  e  computati  nel

dimensionamento complessivo.

5. Finalità e contenuti della variante

La  presente  relazione  illustra  la  proposta  di  variante  relativa  all'individuazione,  a  margine

dell'area sud del Capoluogo, di un'area di trasformazione per finalità residenziali: la TR_16A

Si tratta di un'area pianeggiante attualmente utilizzata per finalità agricole, destinata dal vigente

Regolamento Urbanistico a Verde Privato Vincolato e  Orti sociali e aree ortive (artt. 96 e 92

delle NTA)

Il perimetro proposto definisce un'area di circa 17 ettari, di forma trapezoidale delimitata (nella

cartografia del vigente RU) a nord  della viabilità di collegamento tra Via A. Sordi e Via Aurelia

comprendente  due  rotatorie  nelle  intersezioni  con  le  predette  viabilità  e  l'attraversamento

dell'asse  ferroviario  mediante  sottopasso;  ad  ovest  dalla  Via  Alberto  Sordi,  ad  est  dall'asse

ferroviario  Roma - Pisa; a sud il margine di conclusione dell'area è individuato da una linea che

si diparte dalla rotatoria esistente all'interno della lottizzazione Casalone perpendicolarmente alla

via A. Sordi, verso il tracciato ferroviario.

L'area,  si  diceva,  si  presenta  pianeggiante  e  coltivata,  percorribile  attraverso  una  viabilità

campestre  parallela  all'asse  ferroviario.  Tra  questa  viabilità  e  la  ferrovia  si  rileva  l'area  a

destinazione  ortiva,  costituita  da  una  fascia  dell'ampiezza  di  circa  ml  19,00 che  si  sviluppa

longitudinalmente e che si presenta solo parzialmente coltivata.

Per un completo e dettagliato inquadramento dell'area vale la pena descrivere l'utilizzazione delle

aree urbanizzate poste ad ovest della Via A. Sordi. Partendo da Nord  si rilevano i lavori in corso

relativi  al piano attuativo TR_05A, approvato con D.C.C. n. 77 del 27/10/2016, un quartiere
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residenziale  con  edifici  di  versa  tipologia,  di  alta  qualità  sotto  il  profilo  architettonico  e

prestazionale,  progettati  per  perseguire  il  risparmio  delle  risorse  idriche  ed  energetiche  e

l’utilizzazione di energie rinnovabili; si rileva poi un'importante struttura sportiva denominata

Live Life, costituita da palestra, SPA, piscina scoperta, bar, ristorante con correlate sistemazioni

esterne che si collegano alla  retrostante vasta area verde sulla quale è previsto un campo da

calcio comunale, al momento utilizzato come campo da rugby, le nuovissime strutture sportive

private con i campi coperti da beach tennis, paddle e tennis, impianti tutti corredati da idonee

strutture di servizio, verde e parcheggi. 

A sud del complesso sportivo Live Life sono in corso i lavori per la realizzazione di un plesso

scolastico comunale di mq 10.000. 

L'area  urbanizzata  si  conclude  a  sud  con  l'intervento  edificatorio  residenziale  realizzato  in

attuazione del programma di cui all'art.18 del D.L. 13/5/1991 n. 152 denominato “Il Casalone”

Tale quartiere,  per  la sua localizzazione marginale  e periferica,  è sempre  rimasto  avulso dal

contesto urbano della città, mentre con l'attuazione della variante verrebbe ad essere rivalutato

attraverso  il   miglioramento  infrastrutturale  e  la  qualificazione  e  potenziamento  dei  servizi

presenti  come  quello  di  trasporto  pubblico  e  ciclopedonale.  Si  ricorda  infatti   quest'ultimo

rappresentato  della prevista pista ciclabile in fase di cantierizzazione.

Nella descrizione del contesto non si può non citare il centro commerciale esistente “Aurelia

Antica”  che,  attraverso  la  razionalizzazione  del  collegamento  tra  Via G. Mastroianni  e Via

Aurelia  Antica  verrebbe  ad  essere  efficacemente  messo  in  relazione  con  la  nuova  area

residenziale.

Se da un lato l'A.C., con la presente variante, va ad assecondare una richiesta che testimonia una

ripresa dalla generale crisi economica e finanziaria, dall'altro la variante soddisfa l'esisgenza di

avere a  disposizione  una nuova area residenziale.  Tale  necessità  è  data  principalmente  dalla

decadenza del termine quinquennale di efficacia della disciplina delle trasformazioni degli assetti

insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  del  Regolamento  Urbanistico  approvate  con  D.C.C.  n.

48/2013,  avvenuta  il  3/07/2018,  data  in  cui  hanno  perso  efficacia  alcune  previsioni  di

trasformazione  urbanistica  soggette  a  Piano  Attuativo  di  iniziativa  privata.  Tra  queste  si

evidenziano quelle a destinazione residenziale relative alla città di Grosseto:

Denominazione area Destinazione S.u.l. residenziale totale
prevista
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RCp_01A - Ex Garibaldi Residenziale, direzionale
Sul per ERS nuova edificazione mq 
925
Sul per ERS di recupero mq 2.123

mq 3.048

RCprgv_02A - Foro 
Boario

Residenziale, commerciale, 
direzionale

mq 15.575

RC_04A - Via Trieste Residenziale, commerciale, 
direzionale

mq 6.055

RC_06A - Via Aurelia 
Nord

Residenziale, commerciale, 
direzionale

mq 3.277

RC_07A - Via Aurelia 
Nord

Residenziale, commerciale, 
direzionale

mq 6.134

RC_08A - Via Aurelia 
Nord

Residenziale, commerciale, 
direzionale

mq 6.599

mq 40.688

Tali previsioni residenziali decadute, per una quantità totale di s.u.l. pari a mq 40.688;  ancorché

afferenti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente o di recupero di aree urbane

con una precedente diversa destinazione, costiutiscono uno stock sul quale l'A.C., ad oggi,  non

può più contare. Pertanto, l'azione della pubblica amministrazione è diretta a fornire una risposta

immediata  ancorché  provvisoria  alle  esigenze  abitative  (anche in  relazione  all'aumento  della

popolazione residente a Grosseto registrato nell'ultimo decennio in cui si è passati da 79.965

abitanti censiti al 31/12/2008 ad    82.353 censiti al   31/12/2018 -  tale dato è stato estratto dal

bilancio della popolazione residente ( P2&P3 - 2018 - ISTAT) - del Comune di Grosseto), resta

inteso che la risposta definitiva a tale esigenza sarà infine fornita con la redigenda variante al

Piano Strutturale e nuovo Piano Operativo dei quali è previsto  l'avvio del procedimento a partire

dal prossimo novembre 2019.

C'è in ogni caso da puntualizzare che il PS vigente, aveva stanziato, per l'U.T.O.E. Grosseto, mq

158.000 di S.u.l. residenziale privata di nuova edificazione e mq 134.000 di S.u.l. residenziale

pubblica, per un totale di S.u.l. residenziale pari a mq 292.000

Di questo dimensionamento il Regolamento Urbanistico ha utilizzato mq 148.961  

Se  ne  deduce  che  vi  è  una  quantità  residua  del  vigente  PS  che  può  ancora  trovare

localizzazione  nell'ambito dell'UTOE Grosseto, tale quantità è pari a mq 143.039
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Tale dato è comprensivo di mq 653 di commercio di vicinato e 38.198 mq di S.u.l. residenziale

trasferibile da altre TR.

Da un punto di vista infrastrutturale  l'azione strategica indiretta da perseguire con la variante è

quella  di  risolvere  i  problemi  di  traffico  sul  Viale  Sonnino,  attuando  gli  intereventi  di

riqualifacazione  e  potenziamento  delle  infrastrutture  per  la  mobilità  afferenti  ai  sottopassi

ferroviari esistenti, oltre agli interventi previsti dal RU in corrispondenza di Piazza dello Stadio e

Viale  Caravaggio, in coerenza con il redigendo P.U.M.S. 

Altro centro di  interesse  strategico  è  il  collegamento  tra   Via G.  Mastroianni  e  Via Aurelia

Antica. Invece, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/18, il tratto di viabilità di collegamento tra Via A.

Sordi e Via Aurelia Sud non può essere realizzato, in quanto ricade all'interno della fascia di

tutela di ml 10,00 di un corso d'acqua limitrofo, ricompreso nel reticolo idrografico di cui alla

LR 79/12. 

Permane l'interesse alla realizzazione della rotatoria su Via A. Sordi che viene confermata come

intervento Mo_ru “Mobilità di progetto”.

Tale  previsione  (ricompresa  nella  TR_06A)  risulta  infatti  oggi  annullata  per  effetto  della

sentenza n.00288/2017 in esito al ricorso  TAR della società Barghi s.r.l.

Le aree residue della  TR_06A, oggi  aree bianche,  verranno ripianificate  con il  nuovo Piano

Operativo Comunale. 

In particolare la variante è finalizzata a:

 fornire una risposta immediata ancorché provvisoria alle esigenze abitative;

 assecondare una richiesta  che testimonia una ripresa dalla  generale  crisi  economica  e

finanziaria  e  contribuire  al  rilancio  dell'economa  incentivando  l’attività  edilizia  e

andando incontro alle iniziative imprenditoriali;

 acquisire  al  patrimonio  comunale  un'area  di  oltre  5  ettari  di  superficie  che

l'amministrazione, col nuovo Piano Operativo, potrà pianificare per soddisfare esigenze

di interesse pubblico;

 disporre di una nuova area residenziale nel territorio urbanizzato;

 realizzare un intervento che definisce e completa la zona sud del capoluogo, integrato col

tessuto urbano esistente, nel rispetto della viabilità presente e degli elementi qualificanti
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del tessuto edilizio circostante e senza precludere il potenziamento delle infrastrutture

esistenti;

 destinare il contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi derivante dall'attuazione

dell'intervento,  per  quanto  necessario,  alla  riqualificazione  e  potenziamento  delle

infrastrutture per la mobilità afferenti  ai sottopassi ferroviari esistenti,  con riferimento

agli  interventi  previsti  dal  RU  tra  Piazza  dello  Stadio  e  Viale  Sonnino  e  tra  Viale

Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il redigendo P.U.M.S.;

 ottenere la cessione gratuita dell'area interessata dalla rotatoria di progetto Mo_ru 63 su

Via A. Sordi;

 razionalizzare il collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica, intervento da

richiedere ai lottizzanti extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra

contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle  NTA del vigente RU;

 promuovere  un'edificazione  a  destinazione  residenziale  di  alta  qualità  sotto  il  profilo

prestazionale  che  persegua  il  risparmio  delle  risorse  idriche  ed  energetiche,

l’utilizzazione  di  energie  rinnovabili,  la  riduzione  della  produzione  di  rifiuti  e  la

riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;

 promuovere lo sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio,

nel rispetto dei principi sanciti dalla legge urbanistica regionale;

 creare nuovi posti di lavoro;

 promuovere la definizione di una parte di città con elevata qualità della vita;

 proporre la definizione di un'area urbana integrata in cui i servizi quali gli spazi vivibili

(per i neonati e gli anziani, persone di diversa estrazione sociale e cultura), le opportunità di

lavoro,  l'educazione,  la cultura,  il  tempo libero e i  servizi  medici,  siano raggiungibili

entro brevi distanze;

 rivalutare il quartiere “Il Casalone”, attualmente caratterizzato da una marginalità urbana,

attraverso  il  miglioramento  infrastrutturale  e  la  qualificazione  e  potenziamento   dei

servizi presenti;

 dare  un  nuovo  impulso  alla  vocazione  turistica  della  città,  creando  un  quartiere

ecosotenibile e cicloconnesso data la prossima realizzazione della pista ciclabile su via

Alberto Sordi che si collegherà col sistema di ciclabili in corso di realizzazione verso il

mare, il Parco della Maremma e verso Roselle;
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 disporre di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di superficie edificabile per

un  totale  di  500  mq  di  superficie  coperta,  nell'area  a  cessione  come  intervento  da

richiedere ai lottizzanti extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra

contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle  NTA del vigente RU.

6. Riferimenti normativi nazionali e regionali

La Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) è  uno strumento  di  valutazione  delle  scelte  di

programmazione e pianificazione con la finalità di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e

miglioramento della qualità dell'ambiente,  di protezione della salute umana e di utilizzazione

accorta  e  razionale  delle  risorse  naturali.  All’interno  della  valutazione  sono  presi  in

considerazione  gli  impatti  significativi  sull’ambiente  derivanti  dall’attuazione  delle  scelte  di

piani e programmi. 

La procedura di VAS serve a fornire gli elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione

delle decisioni del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte

strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo

stato dell’ambiente.

La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

Direttiva 2001/42/CE con cui l'Unione Europea, secondo un approccio che pone al vaglio le

previsioni  prima ancora che i  progetti,  disciplina  lo  strumento della  Valutazione Ambientale

Strategica (VAS) e del correlato Rapporto ambientale, per i piani e programmi che hanno effetti

sull’ambiente e sul patrimonio culturale.  La direttiva pone l’obiettivo di garantire  un elevato

livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali

durante l'elaborazione di piani o programmi.

Normativa statale. In Italia la normativa di attuazione della direttiva comunitaria è costituita dal

D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" come modificato dal D.lgs. 4/08, dal D.Lgs 128/10

e dal D.Lgs 129/10. 

Normativa regionale. In Toscana la VAS è disciplinata secondo la legge regionale 10/2010,

modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.
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7. Riferimenti metodologici

7.1 Verifica di assoggettabilità alla VAS

Il  processo  di  Verifica  di  assoggettabilità  alla  VAS della  variante  al  PS viene  effettuato  in

riferimento all’art.22 della L.R.T. n.10/2010 ed all’Allegato 1 alla stessa legge. 

Si possono individuare le seguenti fasi operative del processo di valutazione: 

-  Orientamento  Elaborazione  del  Documento  preliminare  contenente  le  informazioni  e  i  dati

necessari  alla  verifica  degli  effetti  significativi  sull’ambiente  e sulla  salute,  in  riferimento  ai

criteri dell’Allegato 1 della L.R. 10/2010.

- Verifica Trasmissione del documento preliminare e consultazione enti competenti interessati e

acquisizione pareri.

- Decisione Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS e pubblicazione su siti web

del  proponente  e  dell’autorità  competente  circa  la  decisione  di  eventuale  esclusione  e  delle

relative motivazioni e prescrizioni.

7.2 Il procedimento di VAS ai sensi dell'art. 23

Il processo di VAS della variante al RU viene effettuato in riferimento all’art.23 della L.R.T.

n.10/2010. 

Ai  fini  dello  svolgimento  della  fase  preliminare  di  definizione  dei  contenuti  del  Rapporto

Ambientale il documento preliminare deve contenere:

 le  indicazioni  necessarie  inerenti  lo  specifico  piano  o  programma,  relativamente  ai

possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione; 

 i  criteri  per  l’impostazione  del  Rapporto  Ambientale  di  cui  all’allegato  2  della  LRT

10/2010.

Si possono individuare le seguenti fasi operative del processo di valutazione: 

 Fase preliminare alla stesura del rapporto ambientale,  in cui viene predispoto un

documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il

livello  di  dettaglio  più  adeguato  delle  informazioni  da  includere  nel  rapporto

ambientale. Art.23 l.r.10/2010 
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 Elaborazione  del  rapporto  ambientale,  fase  nella  quale  viene  elaborato  il

documento contenente tutte le informazioni necessarie per la VAS. Art.24 l.r.10/2010

 Svolgimento delle consultazioni: i documenti redatti vengono messi a disposizione,

con vari mezzi,  sia ai soggetti con competenze ambientali  (SCA) che al pubblico.

Artt.22, 23 e 25 l.r.10/2010 

 Valutazione  è svolta dall'autorità competente sui documenti di piano ed il rapporto

ambientale  tenendo  conto  degli  esiti  delle  consultazioni,  e  si  conclude  con

l'espressione del  parere motivato. Art.26 l.r.10/2010 

 Decisione e informazione circa la decisione è la fase di approvazione del piano da

parte dell'autorità procedente e la relativa pubblicazione. Artt.27 e 28 l.r.10/2010 

 Monitoraggio in-itinere  ed  ex-post  degli  effetti  ambientali  del  piano  o  del

programma. Art.29 l.r.10/2010

7.3 Scopo del documento

La presente relazione espone ed approfondisce  i contenuti di cui agli artt. 22 e 23 della L.R.T. n.

10 del 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di

impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” costiutendo dunque, ai sensi dell'art. 8

comma 5,  sia documento  preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, sia documento

per la fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto Ambientale. 

L'obiettivo è quello di definire un livello molto dettagliato delle informazioni ed approfondire

eventuali questioni ambientali rilevanti in relazione ai  potenziali effetti ambientali identificati, 

7.3.1 Il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas ai sensi dell'art. 22 
della L.R.T. 10/2010 e s.m.i.

Come richiesto dall'art.22, comma 1 della L.R. 10/2010, risulta necessario fornire gli elementi

per accertare se la Variante proposta può produrre significativi impatti sull'ambiente secondo i

criteri individuati nell'allegato 1 alla stessa legge. Pertanto il documento preliminare risponde

puntualmente ai suddetti criteri  ed analizza gli eventuali impatti significativi.
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7.3.2 Il Documento Preliminare della V.A.S. ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010 e s.m.i. 

Il  documento  riporta  i  contenuti  minimi  e  le  indicazioni  necessarie  inerenti  il  Regolamento

urbanistico  relativamente  ai  possibili  effetti  ambientali  significativi  conseguenti  l’attuazione

dell’atto di governo medesimo ed i criteri e l’approccio metodologico che verrà seguito per la

successiva redazione del Rapporto ambientale di cui all’art. 24 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

Il  documento preliminare deve essere inviato,  da parte  del  proponente,  a tutti  i  soggetti  con

competenze  ambientali  (di  seguito  S.C.A.)  individuati  e  riportati  al  paragrafo  seguente  del

presente documento ed all’Autorità Competente, al fine di acquisire osservazioni e contributi,

per  meglio  definire  la  portata  ed il  livello  di  dettaglio  delle  informazioni  e  delle  analisi  da

svolgere nella successiva fase di redazione del Rapporto ambientale. 

8.  Obiettivi generali della valutazione ambientale strategica

La procedura di V.A.S. ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte pianificatorie del

Regolamento urbanistico rispetto agli obiettivi di sostenibilità del Piano strutturale vigente e le

possibili sinergie con gli altri strumenti di pianificazione sovraordinata e di settore, nonché la

partecipazione della collettività, nella forma individuata, alle scelte di governo del territorio. Il

processo  di  valutazione  individua  le  alternative  proposte  nell’elaborazione  del  Regolamento

urbanistico, gli impatti potenziali,  nonché le misure di mitigazione e compensazione di cui si

dovrà tener conto nelle successive fasi di attuazione del Regolamento urbanistico. 

La V.A.S. è avviata durante la fase preparatoria dello strumento urbanistico, ed è estesa all’intero

percorso decisionale, sino all’adozione e alla successiva approvazione dello stesso. 

Essa  rappresenta  l’occasione  per  integrare  nel  processo  di  pianificazione,  sin  dall’avvio

dell’attività, i seguenti elementi: 

− aspetti  ambientali,  costituenti  lo  scenario  di  partenza  (scenario  zero)  rispetto  al

quale valutare gli impatti prodotti dalle scelte del R.U.; 

− strumenti  di  valutazione  degli  scenari  evolutivi  e  degli  obiettivi  introdotti  dal

Regolamento urbanistico, su cui individuare misure di mitigazione/compensazione e

su cui calibrare il sistema di monitoraggio. 
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La valutazione ambientale strategica è un procedimento “sistematico”, teso a valutare gli effetti

ambientali  di  iniziative  di  piano,  di  programma,  o  di  politica,  al  fine  di  garantire  che  le

conseguenze delle scelte siano incluse e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del

processo decisionale, parimenti alle considerazioni di ordine economico e sociale. 

Da tale definizione emerge come la V.A.S. rappresenti uno strumento importante a servizio della

realizzazione concreta delle politiche dello “sviluppo sostenibile”,  uno dei punti fermi di una

moderna programmazione di ogni politica pubblica. 

Elaborare un piano o programma in un quadro di valutazione strategica significa, ad un tempo: 

− integrare  la  variabile  ambientale  nelle  scelte  programmatiche,  sin  dal  momento  della

definizione  dello  scenario  di  base,  delle  alternative  percorribili  e  dei  criteri  di

valutazione; 

− attivare  la  partecipazione  dei  soggetti  pubblici  e  privati  alla  formazione  dell’atto  di

governo del territorio, in un’ottica di trasparenza, di dialogo e confronto, nonché in una

logica forte di mutua responsabilizzazione, cooperazione e interazione tra diversi soggetti

portatori di interessi; 

− razionalizzare  il  processo  di  formazione  e  adozione  della  variante  al   Regolamento

urbanistico, anche alla luce del principio della sussidiarietà, in specie, di tipo orizzontale,

tra Enti pubblici. 

La V.A.S. costituisce per i piani e i programmi a cui si applica, parte integrante del procedimento

di adozione ed approvazione. 

Le verifiche di coerenza verticale e orizzontale, infatti, introducono la dimensione del rapporto

tra il  piano o programma oggetto di valutazione e la normativa e la pianificazione esistente,

mettendone a confronto gli obiettivi strategici. 

9.  I soggetti competenti in materia ambientale SCA

I Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), ai sensi dell'art.   20 della LRT 10/2010

sono  le  pubbliche  amministrazioni  e  gli  altri  soggetti  pubblici  che,  in  considerazione  di

22



specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inerente la tutela

della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione di

piani o programmi. Per la variante di cui trattasi si indicano i seguenti soggetti salvo diversa

indicazione della Commissione Tecnica Vas:

Regione Toscana
Settore Strumenti della programmazione negoziata e della valutazione regionale
Presidente NURV
Piazza dell'Unità n.1
20123 Firenze
regionetoscana@postacert.toscana.it

Provincia di Grosseto
P.zza Dabnte Alighieri n.35
58100 Grosseto
provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Arpat
Dipartimento provinciale di Grosseto
Via Fiume n.35
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana Sud -Est
Via Cimabue 109
58100 Grosseto
dipartimentoprevenzioneusl9@postacert.toscana.it

Genio Civile Toscana Sud
C.so Carducci n.57
58100 Grosseto
regionetoscana@postacert.toscana.it

Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud
Via Ximenes n.3
58100 Grosseto
bonifica@pec.cb6toscanasud.it

Autorità idrica toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it

Azienda di Gestione del Servizio Idrico Integrato
Acquedotto del Fiora 
Via Mameli n.10
58100 Grosseto
protocollo@pec.fiora.it
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ATO RIFIUTI
segreteria@pec.atotoscanasud.it

SEI TOSCANA
seitoscana@legalmail.it

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e il Sistema idrico 
protocollo.aeegsi@pec.energia.it

Settori\Servizi/Uffici comunali:

 Servizio LL.PP *

 Servizio mobilità trasporto pubblico e traffico *

 Servizio Ambiente

 Settore Patrimonio *

Il presente documento preliminare sarà trasmesso ai soggetti sopra  individuati e una volta 

raccolti i pareri nei tempi previsti dalla legge, l'iter di pianificazione seguirà con la stesura di 

una proposta di Rapporto Ambientale la cui impostazione è definita nei  successivi paragrafi. 

La proposta di Rapporto Ambientale sarà messa a disposizione del pubblico, corredata di 

Sintesi non tecnica, dopo l'adozione della variante al Regolamento urbanistico, come previsto

dalla normativa vigente. 

Per garantire la partecipazione di cui all’art. 9 della L.R. 10/2010 e s.m.i., sono state indivi-

duate le seguenti forme di pubblicità: 

− pubblicazione sul sito web del Comune;

− consultazione presso l’Ufficio Pianificazione urbanistica del Comune.

• Si precisa che, nel corso delle riunioni tenutesi in data 12/02/2019,  il Servizio LL.PP., il 

Servizio Traffico e mobilità ed il Servizio  Patrimonio hanno espresso parere favorevole 

alla variante, tale parere costituisce, come esplicitato nei relativi verbali, contributo in 

qualità di SCA di cui alla LRT 10/10.
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10.  Il nuovo dimensionamento residenziale previsto dalla variante

La  variante  propone  l'individuazione  di  un'area  di  forma  trapezoidale  di  circa  17  ettari:  la

TR_16A;  la  nuova  scheda  normativa  proposta  riporta  il  seguente  dimensionamento  ed  è

disciplinata come di seguito descritto :

AREA DI TRASFORMAZIONE TR_16A  -   VIA A. SORDI, CASALONE 

Residenziale

ANALISI DEI DATI DI BASE

Dati urbanistici

Superficie territoriale mq     169.302

Indice di Utilizzazione territoriale 0,12

Superficie complessiva costruibile mq 20.316

Superficie di cessione 30% mq 50.791
Superficie fondiaria 70% mq 118.511
Abitanti insediabili virtuali n. 813
Altezza massima ml 30,00

INTERVENTI DA REALIZZARSI IN AREA FONDIARIA:

Superficie utile lorda complessiva massima mq 20.316 così suddivisa:

Sul per edilizia residenziale mq 20.316 di cui:

 75% per edilizia residenziale privata a libero mercato comprensiva della quota
tra lo 0 e il 10% per commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario;

 20% di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 24, c. 1, lett, b).

Standard privati secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di attuazione. 

Standard pubblici di lottizzazione secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di

attuazione

Modalità di attuazione:

Piano Attuativo di iniziativa privata

n.b.  il  contributo di  cui  all'art.  183  della  LRT  65/14  e  smi  derivante  dall'attuazione
dell'intervento,  dovrà  essere  destinato,  per  quanto  necessario,  alla  riqualificazione  e
potenziamento delle infrastrutture per la mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti,
con riferimento agli interventi previsti dal RU tra Piazza dello Stadio e Viale Sonnino e tra
Viale  Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il vigente P.U.M.S.

La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata:
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 alla cessione gratuita di aree all'Amm./ne Comunale come normato dalla disciplina della
perequazione;

 alla cessione gratuita all'Amm./ne Comunale delle aree private interessate dalla rotatoria
di progetto Mo_ru 63 su Via A. Sordi;

 alla  razionalizzazione  del  collegamento  tra  Via  G.  Mastroianni  e  Via  Aurelia  Antica
come  intervento  extra  contributo  di  cui  all'art.  183 della  LRT 65/14  e  smi  ed  extra
contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle  NTA del vigente RU;

 alla realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di s.e.  per un totale
di 500 mq di superficie coperta  nell'area a cessione come intervento extra contributo di
cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26
delle  NTA del vigente RU.

La variante quindi, prevede un nuovo dimensionamento residenziale pari a mq 20.316 di S.e. che

vengono attinti dalla quantità residua del vigente PS pari a mq 143.039.

Il  PS vigente infatti, aveva stanziato, per l'U.T.O.E. Grosseto, mq 158.000 di S.u.l. residenziale

privata di nuova edificazione e mq 134.000 di S.u.l. residenziale pubblica, per un totale di S.u.l.

residenziale pari a mq 292.000; di questo dimensionamento il Regolamento Urbanistico, come si

desume dalle tabelle di cui all'allegato H alle NTA,  ha ad oggi utilizzato mq 148.961.

Si dà atto che l'allegato H alle NTA del vigente Regolamento Urbanistico verrà aggiornato in

fase di  adozione  della  variante,  incrementando  la  dotazione  di  superficie  residenziale  per  la

nuova edificazione. Nell'occasione il parametro relativo alla superficie utile lorda sarà aggiornato

ai  sensi  del  regolamento  regionale  41/R di  unificazione  dei  parametri  edilizi,  pertanto  i  dati

tabellari saranno convertiti in S.e. superficie edificabile.

11. I criteri dell'Allegato 1 alla LRT 10/2010

Come richiesto dall'art.22, comma 1 della L.R. 10/2010 è ora necessario fornire gli elementi per

accertare se la Variante proposta può produrre significativi impatti sull'ambiente secondo i criteri

individuati nell'allegato 1 alla stessa legge.

Caratteristiche della variante 
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Il Regolamento Urbanistico rappresenta il quadro di riferimento per progetti ed altre attività volte

ad attuare le previsioni ivi contenute, in tal senso la variante di cui trattasi potrà essere attuata

attraverso Piano attuativo di iniziativa privata.

La  variante  non  modifica  le  considerazioni  ambientali  contenute  nel  RU  che  promuove  lo

sviluppo sostenibile imponendo, tra l'altro, requisiti minimi obbligatori finalizzati al risparmio

delle risorse ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità.

La variante di cui trattasi non è rilevante per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore

dell’ambiente  e  non  si  evidenziano  particolari  criticità  di  natura  ambientale  connesse

all'attuazione della variante stessa.

Caratteristiche degli impatti

La variante non produce impatti negativi significativi sull’ambiente. Si rileva unicamente, una

ponderazione degli effetti “problematica”, intesa come incremento dei consumi,  con riferimento

alla risorsa energia, alle emissioni da traffico, alla produzione di rifiuti, al rischio geologico, al

consumo di suolo e all'impermeabilizzazione.   Tali  aspetti  vanno a cumularsi  con l'adiacente

intervento edificatorio residenziale di cui alla scheda normativa TR_05A per il quale l'A.C. ha

agli atti una richiesta di variante per il trasferimento di diritti edificatori. Non si ritiene invece

che l'intervento di parziale cambio di destinazione d'uso della TR_07A, anch'esso oggetto di una

redigenda variante al RU, per la sua collocazione territoriale, possa produrre sinergie negative

con la prevista nuova area di trasformazione oggetto della presente variante.

L'analisi svolta, basata sia su dati oggettivi quali le risultanzre delle indagini geologico tecniche

che su riflessioni in ordine all'aumento del carico urbanistico, ha determinato l'individuazione di

una serie di interventi di mitigazione/compensazione volti a riportare le potenziali problematiche

emerse in situazioni  di  compatibilità.  (si  vedano i  successivi  paragrafi  12.5  Individuazione e

valutazione degli impatti significativi e 12.6 Misure previste per impedire, ridurre e compensare

gli eventuali impatti negativi sull’ambiente a seguito dell’attuazione della variante) 

Si configura inoltre uno scenario in cui l'attuazione degli interventi in corso di pianificazione di

cui alle schede normative TR_07A, TR_05A e la nuova TR_16A possa condurre ad una sinergia

positiva con il Centro Commerciale Aurelia Antica, rivitalizzando un'area che risulta attualmente

“sotto tono” anche a seguito della nuova recente apertura del nuovo centro commerciale Maremà

a nord del Capoluogo. 
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Probabilità, durata, frequenza, reversibilità e natura transfrontaliera degli impatti sono elementi

di valutazione che non riguardano la nostra variante.

Rischi per la salute umana e per l'ambiente

La  Variante  non  produce  rischi  per  la  salute  umana  e  per  l'ambiente  e  non  provoca  una

diminuzione degli elementi di difesa e di tutela della salute umana. 

Non vi  sono ragioni  per  prevedere  incrementi  di  incidenti  stradali,  di  infortuni  sul  lavoro o

crescita di patologie legate a fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.

La  Variante  non  riguarda  in  alcun  modo  aziende  a  rischio  e  con  produzioni  insalubri  o

pericolose.

Valore e vulnerabilità delle aree

L'allegato 1 della L.R. 10/2010 indica fra le possibili cause del valore e della vulnerabilità delle

aree potenzialmente interessate dagli effetti della Variante, le speciali caratteristiche naturali o

del  patrimonio  culturale,  il  superamento  dei  livelli  di  qualità  ambientale  o dei  valori  limite,

l'utilizzo intensivo del suolo.

Con la variante in oggetto non è da prevedersi il superamento dei livelli di qualità ambientale o

dei valori limite poiché riguarda essenzialmente un'area urbana di margine, già servita da una

rete infrastrutturale.

La  variante  applica  all’area  un  basso  indice  di  Utilizzazione  territoriale,  pari  0,12  mq/mq,

ottenendo così un uso non intensivo del territorio. Inoltre, al fine di contenere il nuovo consumo

di suolo e la relativa impermeabilizzazione, consente la realizzazione di edifici multipiano

con altezza massima pari a ml 30,00. 

Le indagini geologiche svolte hanno rivelato che l'area di intervento è caratterizzata, in parte, da

un  alto  grado  di  vulnerabilità  della  falda,  per  cui  occorrerà  evitare,  in  linea  generale,

l'insediamento di attività  che potrebbero rappresentare dei potenziali  centri  di  pericolo per la

dispersione di inquinanti liquidi e/o idrosolubili. 

Nello specifico, sarà necessario effettuare un approfondimento del quadro idrogeologico locale

al  fine  di  definire,  puntualmente,  le  condizioni  di  protezione  della  falda  legate  all'azione  di

autodepurazione degli inquinanti ad opera dei terreni di copertura della falda stessa definendo, in
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particolare, il tipo, il grado di permeabilità idraulica e lo spessore della copertura sedimentaria

della zona insatura, nonchè la soggiacienza locale della superficie piezometrica dell'acquifero. 

La presenza  di  evidenze  riconducibili  ad un possibile  processo di  subsidenza  causato  da un

eccessivo sfruttamento  della  falda acquifera,  ha portato inoltre  ad escludere  la  possibilità  di

realizzare 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. 

Ai fini della protezione della falda, inoltre sono state indicate le seguenti prescrizioni:

− gli  spazi  destinati  a  piazzali,  parcheggi,  e  viabilità  ciclopedonale  dovranno  essere

realizzati  con modalità  costruttive  che consentano l'infiltrazione  o la ritenzione  anche

temporanea delle acque;

− per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile aventi capienza

pari  o  superiore  a  cinquanta  posti  auto  in  sede  di  progetto  esecutivo  dovrà  essere

obbligatoriamente prevista la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante

appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

− per i parcheggi con pavimentazione permeabile drenante con cinquanta o più stalli  di

sosta,  in  fase di  progettazione  esecutiva  si  dovrà garantire  un'idonea protezione  della

falda sottostante (distanza di almeno un metro tra la base della struttura e la massima

escursione del livello freatico). La pavimentazione permeabile dovrà essere dimensionata

prevedendo uno strato di sottofondo con granulometria e spessore tali da assicurare un

idoneo “potere di  accumulo”  delle  acque piovane ed uno strato di  allettamento  degli

elementi con granulometria e spessore tali da garantire una idonea permeabilità, al fine di

evitare fenomeni di ristagno e/o ruscellamento superficiale.

Impatti  su aree o paesaggi  riconosciuti  come protetti  a livello  nazionale,  comunitario o

internazionale.

Il perimetro della variante non interessa siti di importanza regionale, i contenuti della variante

inoltre non producono impatti su tali aree.
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12.  I criteri per l’impostazione del Rapporto Ambientale: struttura e contenuti

Il  ruolo  della  valutazione  è  di  esaminare  le  scelte  di  pianificazione  nel  corso  dell’iter  di

formazione della variante sia dal punto di vista della coerenza con gli obiettivi e con le strategie

degli altri piani e programmi a livello comunale e sovracomunale sia dal punto di vista della

sostenibilità,  intesa  in  senso  ampio,  predisponendo  anche  gli  strumenti  atti  a  monitorare  gli

effetti futuri, in modo da assicurare l’elaborazione di un progetto organicamente coordinato agli

altri che riguardano il territorio alle varie scale e nelle sue diverse componenti e il più largamente

condiviso attraverso la diffusione delle informazioni e l’ascolto dei soggetti coinvolti.

Nel presente capitolo viene definita la struttura del Rapporto ambientale (di seguito R.A.) il cui

indice deriva direttamente dai contenuti previsti all’allegato 2 della L.R. 10/2010 e s.m.i.

 In questa fase preliminare verranno inserite le informazioni e le analisi proprie del livello preli-

minare di valutazione. 

Quindi nel R.A. saranno dettagliatamente illustrati i contenuti e gli obiettivi, le compatibilità am-

bientali e le modalità per il monitoraggio, in base all'art. 24 comma 1) lettera d) della L.R.T. n. 

10 del 2010 e s.m.i.. 

Di seguito si indicano la struttura e l’indice del rapporto ambientale, secondo quanto disposto 

nell'Allegato 2 della L.R.T. n. 10 del 2010: 

1. illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali della variante in rapporto con la pia-

nificazione sovraordinata; 

2. aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’at-

tuazione del R.U.; 

3. caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere si-

gnificativamente interessate; 

4. qualsiasi problema ambientale esistente pertinente al R.U.; 

5. obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli 

Stati membri, pertinenti al R.U.; 

6. possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la po-

polazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i 

beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 

l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significati-
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vi,compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, per-

manenti e temporanei, positivi e negativi; 

7. misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali impatti negativi significativi sull’ambiente dell’attuazione del R.U.; 

8. sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è 

stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio ca-

renze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risol-

verli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

9. descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti am-

bientali significativi derivanti dall’attuazione del R.U. proposto definendo, in particolare, 

le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazio-

ne degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della 

valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare; 

10. sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 

12.1 Verifica di coerenza con gli strumenti della pianificazione sovraordinata

La valutazione di coerenza è stata effettuata  nei precedenti paragrafi del presente documento,

essa si svolge mediante il confronto tra gli obiettivi generali degli strumenti sovraordinati e gli

analoghi contenuti della variante.

La coerenza viene verificata  per gli obiettivi della variante, al fine di aggiornare la valutazione

di  coerenza  dello  strumento  di  pianificazione  territoriale  ai  piani  sovraordinati  attualmente

vigenti.

La verifica viene effettuata con riferimento ai seguenti strumenti di pianificazione sovraordinati:

- 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;

- 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
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con Deliberazione n. 37/2015 ha approvato la suddetta integrazione, non separando la questione

paesistica da quella strategica.

12.2 Caratterizzazione dello stato dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza la 
variante al regolamento urbanistico

Gli obiettivi  della presente variante sono principalmente di tipo socio economico e mirano a

favorire  il  rilancio  dell'economia,  incentivando  l’attività  edilizia  e  andando  incontro  alle

iniziative imprenditoriali, oltre che a destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all'art.

183  della  LRT  65/14  e  smi  derivante  dall'attuazione  dell'intervento,  alla  riqualifacazione  e

potenziamento delle infrastrutture per la mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, con

riferimento agli interventi previsti dal RU tra Piazza dello Stadio e Viale Sonnino e tra Viale

Caravaggio e Viale Sonnino, in coerenza con il redigendo P.U.M.S. 

Da  un  punto  di  vista  sociale  inoltre,  la  creazione  di  un  nuovo  quartiere  caratterizzato  da

un'edilizia residenziale di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il risparmio delle

risorse  idriche  ed  energetiche,  l’utilizzazione  di  energie  rinnovabili,  la  riduzione  della

produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali si ritiene possa contribuire

al superamento della marginalità urbana che caratterizza la lottizzazione limitrofa,  attraverso il

miglioramento infrastrutturale e la qualificazione e potenziamento  dei servizi presenti.

Si ritiene che in assenza di tali azioni verrebbe fortemente penalizzato l’intero indotto, inoltre,

col  permanere della odierna situazione di marginalità urbana, si determinerebbe il perdurare

della crisi economica attraverso il mancato impulso all'attività imprenditoriale nel settore edile

ed in quelli connessi.

12.3 Problematiche di natura ambientale 

La variante contiene nuove previsioni insediative residenziali corrispondenti ad un nuovo carico

urbanistico di mq 20.316 di S.e. pari a circa 813 abitanti virtuali insediati calcolati ai sensi del

DM 1444/68.

Si ritiene che l'attuazione della variante non comporti particolari problematiche o aggravi della

situazione ambientale; le aree saranno sicuramente interessate da mutamenti delle caratteristiche

ambientali  e  paesaggistiche,  trattandosi  di  nuovo  insediamento  residenziale  su  un'area  che,
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ancorchè  ricompresa  nel  territorio  urbanizzato,  ha  ad  oggi  una  forte  connotazione  agricola;

tuttavia saranno poste alcune condizioni alla trasformazione atte a garantire la protezione ed il

rinnovamento delle risorse ambientali.

Tali condizioni, descritte nei paragrafi successivi,  da un lato si pongono in coerenza all'elaborato

Val_03 del Regolamento Urbanistico, dall'altro derivano da un approfondimento specifico degli

aspetti geologici e da una prima valutazione degli effetti ambientali condotti a livello di variante.

Con  riferimento  ai  possibili  impatti  archeologici,  in  esito  all'indagine  condotta  dalla  Dott.

Archeologa Teresa Cavallo, è  stata attribuita all'area un livello di rischio archeologico 1 - area

interessata da ricognizione di superficie in condizioni di visibilità del suolo ottimali.

L'area è stata indagata sistematicamente attraverso la ricognizione di superficie. Al momento

dell'indagine  l'area  presentava  ottime  condizioni  di  visibilità  e  non sono stati  individuati  in

superficie materiali archeologici. 

L'indagine ha evidenziato la mancanza di attestazioni archeologiche da fonti archivistiche e/o

bibliografiche specifiche rispetto all'area TR_16A. Aree limitrofe sono state indagate attraverso

saggi archeologici che non hanno evidenziato alcuna stratificazione archeologica fino alle quote

di -3,20 mt rispetto al piano di campagna. 

La ricognizione di superficie,  condotta in condizioni di massima visibilità  del suolo, non ha

permesso  di  riscontrare  alcuna  presenza  archeologica.  La  mancanza  di  elementi  indiziari

superficiali e la presenza di aree di deposito fluviale, non consentono con assoluta certezza di

escludere la presenza di possibili  stratificazioni  sommerse.  Si rinvia  quindi  all'esecuzione di

saggi preventivi in fase di Piano Attuativo da concordare con la Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio.

Se i saggi dovessero portare alla luce stratificazioni sommerse, i dati di tali indagini  dovranno

essere utilizzati  nell'attività progettuale per redigere i  piani attuativi  secondo quanto espresso

all'art. 57 delle NTA del presente R.U. 

In  presenza  di  depositi  archeologici  la  strategia  e  la  metodologia  d'intervento  dovrà  essere

concordata con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
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12.4  Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 
degli Stati membri

Durante la preparazione della variante si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione

ambientale. La variante non compromette gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello

internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano stesso, presenti nel territorio

comunale  di  Grosseto.  La  variante  non  prevede  modifica  delle  previsioni  attuali  in  zone

sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale. 

Sull'area di variante inoltre, NON INSISTONO vincoli paesaggistici e ambientali ai sensi del

D.lgs . 42/2004 e s.m.i. 

La verifica ha riguardato anche l’adiacente corso d’acqua  ricompreso nel reticolo idrografico di

cui alla LR 79/12  il quale risulta essere sottoposto alla disciplina  dell'art. 3 della L.R. 41/18 sul

rischio idraulico.

12.5 Individuazione e valutazione degli impatti significativi

I possibili impatti significativi sull’ambiente, sono stati analizzati in prima battuta e sintetizzati 
come segue secondo la seguente ponderazione degli effetti:

“+” POSITIVO 
“#” COMPATIBILE
“-” PROBLEMATICO
“@” CRITICO 
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*La ricognizione di superficie, condotta in condizioni di massima visibilità del suolo, non ha

permesso  di  riscontrare  alcuna  presenza  archeologica.  La  mancanza  di  elementi  indiziari

superficiali e la presenza di aree di deposito fluviale, non consentono con assoluta certezza di

escludere  la  presenza  di  possibili  stratificazioni  sommerse.  Si  rinvia  quindi  all'esecuzione  di

saggi preventivi in fase di Piano Attuativo da concordare con la Soprintendenza Archeologia

Belle Arti e Paesaggio.
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12.6 Misure previste per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 
sull’ambiente a seguito dell’attuazione della variante

Effettuata una prima verifica di valutazione di significatività degli effetti, sono stati identificati i

possibili indirizzi di compatibilità o compensazione, già inseriti nella nuova scheda normativa

TR_16A.

Si hanno in particolare le seguenti condizioni alla trasformazione:

− approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di definire le condizioni di 

protezione della falda acquifera;

− verifica preliminare ai piani attuativi della capacità di implementazione della rete 

acquedottistico/depurativa;
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− 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;

− idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui;

− divieto di realizzazione di pozzi per usi domestici non potabili;

− divieto di realizzazione, nelle aree PG3/PG1, di locali interrati e/o seminterrati, 

compresi i  locali tecnici e le autorimesse;

− contenimento energetico e progetto bioclimatico;

− contenimento inquinamento luminoso;

− rischio archeologico 1, effettuazione di saggi casuali in fase di Piano Attuativo;

− studio di inserimento paesaggistico;

− dovranno  essere  rispettati  i  limiti  fissati  dal  DPR  459/98  per  gli  interventi  da

attuarsi nelle fasce A e B, oltre che i limiti stabiliti dal DPCM 14/11/1997 per le aree

ricadenti  al  di  fuori  delle  suddette  fasce  di  pertinenza.  Dovrà  inoltre  essere

verificato il rispetto dei limiti di cui al DPR 30 marzo 2004 n. 142 (inquinamento

acustico derivante da traffico veicolare) da valutarsi in relazione alla categoria  di

Via A. Sordi secondo il codice della strada;

− realizzazione di  una fascia di protezione acustica alberata in fregio alla ferrovia per

una profondità  non inferiore  a  m 30,00 costituita  da specie  arboree  e  arbustive

autoctone e ad elevato assorbimento sonoro;

− i  parcheggi  pubblici,  da  individuarsi   in  sede  protetta,  dovranno  garantire  la

dotazione di almeno 1 stallo per unità immobiliare.

− gli spazi destinati  a piazzali,  parcheggi, e viabilità ciclopedonale dovranno essere

realizzati  con  modalità  costruttive  che  consentano  l'infiltrazione  o  la  ritensione

anche temporanea delle acque.

− in  particolare  per  la  realizzazione  di  parcheggi  con  finitura  superficiale

impermeabile  aventi  capienza pari  o superiore a cinquanta posti  auto in sede di

progetto esecutivo dovrà essere obbligatoriamente prevista la raccolta delle acque

piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta

degli oli inquinanti.

− per i parcheggi con pavimentazione permeabile drenante con cinquanta o più stalli

di sosta, in fase di progettazione esecutiva si dovrà garantire un'idonea protezione
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della falda sottostante (distanza di almeno un metro tra la base della struttura e la

massima escursione del livello freatico). La pavimentazione permeabile dovrà essere

dimensionata prevedendo uno strato di sottofondo con granulometria e spessore tali

da assicurare un idoneo “potere di accumulo” delle acque piovane ed uno strato di

allettamento  degli  elementi  con  granulometria  e  spessore  tali  da  garantire  una

idonea  permeabilità,  al  fine  di  evitare  fenomeni  di  ristagno  e/o  ruscellamento

superficiale.

12.7 Le ragioni della scelta delle alternative individuate

Non sono state prese in considerazione scelte alternative al di fuori dell'alternativa zero ovvero

quella  di  non procedere  alla  variante.  Tale  valutazione,  se  ritenuto  necessario,  potrà  essere

sviluppata nel Rapporto Ambientale. Nel presente documento sono stati delineati gli obiettivi

strategici  e  le  macroazioni  da  rendere  efficaci  con  la  variante  al  R.U.  Resta  inteso  che

l'alternativa zero, rispetto agli obiettivi di variante porterebbe le seguenti conseguenze:

 mancata  risposta alle esigenze abitative manifestate;

 mancato  contributo  al  rilancio  dell'economia,  mancato  incentivo  l’attività  edilizia  e

mancato aiuto alle iniziative imprenditoriali;

 mancata disponibilità di una nuona area residenziale nel territorio urbanizzato;

 mancata  realizzazione  di  un  intervento  che  definisce  e  completa  la  zona  sud  del

capoluogo;

 mancato  introito  di  oneri  da  destinare  alla  riqualificazione  e  potenziamento  delle

infrastrutture per la mobilità del Capoluogo;

 mancato ottenimento delle aree per la realizzazione della rotatoria di progetto Mo_ru 63

su Via A. Sordi;

 mancata razionalizzazione del collegamento tra Via G. Mastroianni e Via Aurelia Antica;

 mancata realizzazione di edifici a destinazione residenziale di alta qualità sotto il profilo

prestazionale;

 mancato  superamento  del  degrado  urbano,  e  mancata  riqualificazione  di  un'area  di

margine;

 mancata creazione di nuovi posti di lavoro;

 mancata definizione di una parte di città con elevata qualità della vita;
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 mancata  rivalutazione  del  quartiere  “Il  Casalone”  attraverso  il  miglioramento

infrastrutturale e la qualificazione e potenziamento  dei servizi presenti;

 mancato impulso alla vocazione turistica della città;

 mancata realizzazione di un centro polifunzionale cicloturistico a supporto della mobilità

sostenibile.

12.8 Indicazioni delle misure di monitoraggio ambientale

L’impostazione del sistema di monitoraggio degli effetti significativi sarà oggetto dei contenuti

del Rapporto Ambientale. Esso dovrà contenere la descrizione delle misure previste in merito al

monitoraggio ed al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione della

variante proposta definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli

indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto

illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

12.9 Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti

La  sintesi  non  tecnica  verrà  redatta  nella  fase  successiva  e  a  conclusione  della  stesura  del

Rapporto Ambientale, come prevede il comma 4 dell’art.  24 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.  Il

documento  sintetizzerà  quanto  sviluppato  nel  Rapporto  Ambientale  con  un  linguaggio  non

tecnico e non specialistico.

13. Conclusioni

Come esposto nei paragrafi che precedono, il processo di pianificazione della presente variante,

sin  dall'avvio  dell'attività,  è  stato  integrato  con  gli  aspetti  ambientali  che  hanno  portato

all'individuazione  di  misure  di  mitigazione/compensazione  tradotte  in  condizioni  alla

trasformazione. 

Rispetto ai criteri per la verifica dell'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di

cui all'Allegato n.1 della L.R. 10/2010, i contenuti della Variante al RU, descritti nei precedenti

paragrafi presentano le seguenti caratteristiche:

-  non  costituiscono  quadro  di  riferimento  per  progetti  elencati  negli  allegati  del  Decreto

legislativo 152/2006;
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-  non  prevedono  impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti  come  protetti  a  livello  nazionale,

comunitario o internazionale;

inoltre i contenuti della variante:

- non  introducono modifiche al RU tali da variare in modo significativo il quadro di riferimento

per progetti ed altre attività, né per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le

condizioni operative né attraverso la ripartizione delle risorse;

-  non introducono modifiche  che influenzano in modo significativo  altri  piani  o programmi,

inclusi quelli gerarchicamente ordinati;

- non sono correlati a particolari problemi ambientali e non sono rilevanti rispetto all’attuazione

della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente;

- non comportano impatti con caratteri critici né significativi per quanto riguarda gli aspetti di cui

al comma 2 dell'Allegato 1 della L.R. 10/2010.

Per le ragioni sopraesposte e per quanto evidenziato nei precedenti capitoli, si ritiene di poter

affermare  che  la  Variante  non  determina  nuovi  significativi  impatti  sull'ambiente,  non

provoca rischi per la salute umana né provoca impatti su aree e paesaggi riconosciuti come

protetti  a  livello  nazionale,  comunitario  o  internazionale  e  non  costituisce  quadro  di

riferimento per progetti da assoggettare a VIA.

Di conseguenza si propone di non assoggettare la Variante al RU a Valutazione Ambientale

Strategica. I pareri dei soggetti SCA ottenuti con le consultazioni saranno recepiti prima

dell'adozione della variante.

*******
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