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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Premessa

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

Regolamento Urbanistico  approvato con DCC n. 48/2013.

La presente variante si limita a riconfermare due interventi già previsti dal Regolamento

Urbanistico  vigente,  uno  dei  quali  decaduto  (TR_07A)  a  seguito  della  scadenza

quinquennale della disciplina delle trasformazioni, e contestualmente, a consentire che le

previsioni  edificatorie dell'altro intervento (TRprg_03A) vengano parzialmente realizzate

nell'area di trasformazione TR_07A.

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

Regionale Toscana n° 65/2014.

Le aree di trasformazione oggetto di  variante ricadono nel territorio urbanizzato.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 479 del 27/12/2018 è stato avviato il procedimento ai

sensi della Legge 241/1990, dandone notizia a tutti i diretti interessati.

 

CONTENUTI E OBBIETTIVI DELLA VARIANTE

Con nota pervenuta al Servizio Pianificazione Urbanistica in data 2/01/2018, prot. 274, la

proprietà  dell'area  di  trasformazione  TR_07A Casalone  ed  alcuni  proprietari,  per  mq.

6.682,64 di superficie insistente nell'area di trasformazione TRprg_03A, hanno presentato

istanza di variante chiedendo che per l'area TR_07A si preveda la funzione residenziale

oltre quella ricettiva. La S.u.l residenziale che si chiede di realizzare in aggiunta alla S.u.l

ricettiva, prevista attualmente dalla scheda, è pari a mq. 2.782,10 e dovrà provenire dal

trasferimento dei diritti edificatori già presenti nella scheda TRprg_03A via Aurelia Nord.

La presente Variante, pertanto, riguarda due aree di trasformazione, entrambe ricomprese

all'interno del centro abitato e dell'UTOE1 “Capoluogo”, nonché del territorio urbanizzato,

la prima denominata TRprg_03A “Via Aurelia Nord”, si  trova nelle immediate vicinanze

della strada Aurelia e del Canale Diversivo a nord della città,  la seconda, denominata

TR_07A “Casalone”, è ubicata a sud della città, adiacente all'Ippodromo, lungo la strada

della Trappola. 

Obbiettivi della Variante  sono:

1) Riconfermare le previsioni urbanistiche della scheda normativa TR_07A, in quanto il



3 luglio 2018 è scaduto il  termine quinquennale di efficacia della disciplina delle

trasformazioni  degli  assetti  insediativi,  infrastrutturali  ed  edilizi  del  Regolamento

Urbanistico approvata con DCC 48/2013.

2) Modificare  parzialmente  la  destinazione  urbanistica  dell'area  di  trasformazione

TR_07A,  in  origine  solo  ricettiva-alberghiera,  a  cui  si  aggiunge  la  destinazione

residenziale, per incentivare la realizzazione dell'intervento.

3) Individuare  l'area  TRprg_03A come  area  da  acquisire  al  patrimonio  comunale,

cessione che origina una capacità edificatoria residenziale soggetta a trasferimento.

La TR_07A  prevedeva, su una superficie territoriale di mq 28.676, un intervento turistico-

alberghiero per una S.u.l. di mq. 3.441, a cui si applica un coefficiente quale incentivo

previsto dal RU all'art. 26 comma 3 pari a 1,35 che produce una S.u.l. massima di mq.

4.645.  Con  la  variante  viene  leggermente  ridotta  la  quantità  di  S.u.l  alberghiera,  che

diviene, già indicizzata, pari a mq. 3.830, corrispondente a 128 posti letto teorici.  

Seppur ridotta, la destinazione alberghiera viene riconfermata e la sua realizzazione viene

resa  condizione  necessaria  per  l'attuazione  dell'intervento  residenziale.  Tutti  gli

Amministratori che si sono succeduti alla guida del Comune di Grosseto, infatti,  hanno

sempre incentivato  la  realizzazione di  strutture  alberghiere,  in  quanto  vi  si  ravvisa  un

interesse  pubblico,  quale  attività  produttiva,  potenziale  generatore  di  lavoro  che,

specialmente in un momento di crisi economica come l'attuale, rappresenta per la città

un'opportunità economica di  non trascurabile rilievo.

Di contro, la TRprg_03A consentiva la realizzazione di mq. 3.000 di S.u.l. residenziale su

di una superficie territoriale di mq. 6.999.  Con la presente variante la capacità edificatoria

della  TRprg_03A viene resa trasferibile,  previa  cessione all'Amministrazione Comunale

dell'area originariamente soggetta a trasformazione. La S.u.l dei diritti edificatori nascenti

dalla  cessione  viene  proporzionalmente  ripartita  in  base  alla  superficie  territoriale  di

ciascuna proprietà. 

La variante non incide sul dimensionamento individuato dal RU, infatti la S.u.l residenziale

rimane immutata, ne viene solo consentita la realizzazione in zone della città più idonee,

con l'incentivo per le aree ospitanti previsto dall'articolo 26 comma 5 delle NTA di RU. 

I  diritti  edificatori  generati  dalla  cessione  dell'area  TRprg_03A  all'Amministrazione

Comunale  saranno  riconosciuti  e  certificati  in  quota  parte  ai  proprietari  cedenti  come

previsto dall'articolo 29 del RU; mq. 2782 di S.u.l residenziale “atterreranno” nell'area di



trasformazione TR_07A, i  rimanenti  mq.  218 potranno essere trasferiti  in  altre  aree di

trasformazione all'interno dell'UTOE Grosseto.

Correzione di errore materiale

Contestualmente alla variante, viene corretto un errore materiale nella scheda normativa

TR_07A:  la  valutazione del  rischio  archeologico  viene indicata  di  livello  1  nella  prima

pagina  della  scheda,  mentre,  in  terza  pagina,  nelle  condizioni  alla  trasformazione,  è

indicato il secondo livello. Il corretto livello di rischio è il livello 2; si provvede, pertanto ad

uniformare il dato nella scheda. Per tale area sono già stati effettuati 25 saggi esplorativi e

la   Soprintendenza   si  è  espressa  rilasciando  formale  liberatoria  alla  trasformazione

dell'area  (allegata  alla  presente  relazione),  non  evidenziando  elementi  di  interesse

archeologico, incompatibili con il progetto contestualmente previsto. 

Aggiornamento quadro conoscitivo per gli aspetti geologici ed idraulici

Con la  presente  adozione vengono inoltre  aggiornati  i  riferimenti  normativi  relativi  agli

aspetti geologici ed idraulici, infatti le due schede normative riportavano i vecchi riferimenti

al  regolamento 26/R, oggi sostituito con il  53/R,  e, per il  rischio  idraulico, il  piano di

riferimento vigente è il PGRA (Piano Gestione Rischio Alluvioni), mentre il P.A.I. conserva

la sua validità solo per gli aspetti geomorfologici.  Dall'esame della cartografia interattiva

consultabile sul sito della Regione Toscana si evince che la pericolosità ed il rischio da

alluvione fluviale nell'area interessata dalla variante è pari a P1 – Bassa. 

Per l'approfondimento della materia si rinvia allo studio specifico a supporto della variante.

QUADRO CONOSCITIVO

INQUADRAMENTO CATASTALE

L'area di trasformazione TR_07A è individuata catastalmente al foglio 109 con particelle

574 e 575 di proprietà SRL S.I.T.E. SOCIETA IMMOBILIARE TOSCO EMILIANA.

Più  complessa  l'individuazione  catastale  relativa  alla  TRprg_03A che  di  seguito  viene

elencata:



Per la proprietà demaniale è stata fatta una ulteriore verifica con l'Ufficio del Genio Civile,

competente in materia, il quale, in data 18/09/2018 prot. 132057, ha confermato che l'area

non può essere alienata in quanto funzionale alla gestione del reticolo idrografico.

Poiché nel corso del 2018 l'Agenzia delle Entrate ha svolto un'attività di recupero delle

deformazioni delle mappe catastali e costruzione delle congruenze topologiche tra mappe

contigue, per l'inquadramento catastale dell'area suddetta saranno presi i riferimenti di cui

alla pratica edilizia n° 09/87.

PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

Il  Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valore di

piano Paesaggistico: il Consiglio Regionale, con deliberazione 2 luglio 2014, n. 58,

ha adottato la Variante di implementazione ed integrazione del PIT vigente, con valenza di

Piano Paesaggistico regionale e con Deliberazione n. 37/2015 ha approvato la suddetta

integrazione, non separando la questione paesistica da quella strategica.

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

disposizioni riguardanti la Strategia dello sviluppo territoriale.

Foglio Particella Proprietà
85 2524 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2525 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2527 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2520 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2519 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2528 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2526 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2529 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2530 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2521 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2522 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 2516 Immobiliare Mario Gennari s.r.l.
85 2517 Immobiliare Mario Gennari s.r.l.
85 2577 Mario Gennari s.r.l.
85 2579 Gennari Fabio, Giulio, Elisabetta
85 678 parte Aira Lucia
85 679 parte De  Santis Claudio
85 1263 parte Demanio dello Stato per il Bonificamento della Maremma
85 9 parte Di Donato Anna Maria



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  d'uso  relativa  all’ambito  di  Paesaggio  n.18  –  Maremma  Grossetana

comprende una serie di obiettivi di qualità e direttive. 

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

specifici, attinenti alla tipologia di intervento in argomento. Considerato, inoltre, che gli

interventi  che hanno per  fine  ultimo la  trasformazione del  territorio  sono previsti  solo

nell'area del Casalone, l'analisi con il PIT viene pertanto riferita alla sola scheda TR_07A,

in quanto per la scheda TRprg_03A  sono previsti solo interventi per la realizzazione di

verde pubblico ed una eventuale viabilità a servizio dello stesso.

Obiettivo 1 

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

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

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

sistema insediativo e infrastrutturale polarizzato sulla costa 

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

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

invece, si  colloca in un'area di  margine di  recente costruzione, all'interno del territorio



urbanizzato del Capoluogo, già precedentemente pianificata e ricompresa all'interno di un

margine urbano,  tale intervento, costituirà un elemento di ricucitura ed allo stesso tempo

di  filtro  tra  il  centro  abitato  ed  il  verde  privato  vincolato  limitrofo.  Avrà  il  compito  di

armonizzare i processi di espansione residenziale con il paesaggio agricolo circostante,

mediante una attenta progettazione affidata al piano attuativo, il quale sarà corredato di

studio bioclimatici,  di  valutazioni  del  rischio archeologico,  nonché di  studi  approfonditi

sugli aspetti geomorfologici ed idraulici, oltre ad una normativa di attuazione attenta che

gli  aspetti  architettonici  siano  coerenti  per  tipi  edilizi,  materiali,  colori  ed  altezze  e

opportunamente  inseriti  nel  contesto  paesaggistico.  Avrà  inoltre  scarsi  riflessi  sul

processo di saldatura dell'urbanizzato, in quanto l'intervento è di minime dimensioni ed il

nucleo  rurale  più  vicino  (Le  Colonne)  si  trova  a  più  di  tre  chilometri  di  distanza.

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

Obiettivo 2 

Salvaguardare  e  valorizzare  gli  articolati  ed  eterogenei  paesaggi  dei  rilievi

dell’entroterra,  caratterizzati  da  sistemi  agrosilvopastorali  di  elevato  valore

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

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

piane costiere

La presente variante non ha alcuna interazione con il secondo obbiettivo dell'ambito di

paesaggio in cui operiamo, infatti siamo ben lontani dai paesaggi dei rilievi dell'entroterra,

inoltre non interferisce con i tracciati di valore storico e/o paesaggistico che collegano la

costa con l'entroterra in quanto è prevista una sola strada di penetrazione all'insediamento

nel tratto dove la viabilità ha ancora tutte le caratteristiche di una strada urbana.

Per quanto sopra detto si ritiene che la variante sia coerente con gli obbiettivi del PIT.

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

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

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



indicazioni  del  PTC la variante non compromette il  paesaggio rurale in quanto rientra

all'interno del territorio urbanizzato e si pone come ricucitura di insediamenti già esistenti

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

PIANIFICAZIONE COMUNALE

Il  Piano Strutturale: è stato  approvato  con  DCC n.  43  il  il  08.04.2006 e s.m.i..

Ricomprende l'area di Variante nella UTOE 1 CAPOLUOGO e stabilisce, come criterio

generale per ogni nuovo insediamento, i seguenti obbiettivi prestazionali:

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

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

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

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

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

e  alle  caratteristiche  architettoniche  degli  edifici  esistenti,  nonchè  alla  densità

complessiva degli insediamenti. “

“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,  nonchè  alla  densità

complessiva  degli  insediamenti,  pur  ammettendo  un’edilizia  con  indici  fondiari  più

estensivi. “

La  presente  variante,  riconfermando  una  previsione  del  Regolamento  Urbanistico  in

attuazione del PS non riveste particolare incidenza, in quanto, per tale intervento, era già

stata verificata la coerenza col Piano Strutturale. 

Il  Regolamento  Urbanistico: aveva  individuato  due  aree  di  trasformazione,  la

TR_07A con una previsione ricettiva e la TRprg_03A con una destinazione residenziale.

La TR_07A è decaduta in quanto è scaduto il  termine quinquennale di  efficacia della

disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, mentre la TRprg_03A è interessata

dal vincolo paesaggistico e pertanto di  difficile attuazione. Con la presente variante si

riconfermano le  due  previsioni,  con  la  possibilità  di  trasferimento  dei  diritti  edificatori

nell'area del Casalone, liberando così l'area a nord e destinandola a finalità sociali quali

orti, parchi pubblici, viabilità.



  Stralcio del Regolamento Urbanistico con l'area di trasformazione TRprg_03A

Stralcio del Regolamento Urbanistico con l'area di trasformazione TR_07A



IL SISTEMA DEI VINCOLI

L'area  in  località  Casalone  (TR_07A)  non  è  interessata  da  vincoli  ambientali  o

paesaggistici. Vi insistono, a confine con la viabilità esistente, due invarianti strutturali: la

prima  riguarda  “Tratti  di  percorsi  panoramici  e  punti  visuali  emergenti”  disciplinata

dall'articolo 68 del RU, dove però vengono esclusi dalle disposizioni di salvaguardia i tratti

pianeggianti,  come  in  questo  caso.  La  seconda  invariante  è  riferita  al  “Sistema

vegetazionale” di cui all'articolo 63 che assoggetta a tutela il filare alberato lungo strada,

nella sua consistenza materiale, botanica e simbolica, anche mediante azioni di ripristino

degli elementi mancanti, nonché a valorizzazione culturale in quanto caposaldo visivo del

paesaggio.  Nella  realizzazione  dell'intervento  dovrà  pertanto  essere  mantenuto  e

valorizzato l'impianto arboreo esistente.

L'area invece a nord, lungo il  Canale Diversivo, (TRprg_03A) è interessata dal vincolo

paesaggistico  di  cui  all'art.  142   lettera  C)  del  D.Lgs.  42/2004.  Consentendo,  con  la

presente variante, il  trasferimento dei diritti  edificatori,  viene salvaguardato il  vincolo in

essere.  Per  una  maggior  chiarezza  si  deve  specificare  che  il  trasferimento  di  diritti

edificatori da aree vincolate era già consentito dal Regolamento Urbanistico che all'articolo

26 comma 5  recita:  “il  Regolamento Urbanistico consente il  trasferimento di  capacità

edificatoria,  esclusivamente  all'interno  della  medesima  UTOE,  generata  in  aree

interessate  anche  parzialmente  da  vincoli  paesaggistico-ambientali,  di  cui  al  D.Lgs

42/2004,  previa  cessione  integrale,  a  titolo  gratuito,  all'amministrazione  comunale,

dell'area  originariamente  soggetta  a  trasformazione.”  La  Variante  si  rende  necessaria

quindi,  solo  per  modificare  la  destinazione  urbanistica  dell'area  ospitante  al  fine  di

consentire  il  trasferimento  della  quota  residenziale  delle  proprietà  interessate

all'intervento, consentendo la cessione dell'area anche per stralci.

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.
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.

Entrambe le aree interessate dalla presente proposta di variante ricadono nella classe IV,

compatibile  con  le  destinazioni  previste,  come si  evince  dagli  stralci  cartografici  sotto

riportati.



Estratto PCCA vigente area TRprg_03A

Estratto PCCA vigente area TR_07A



 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS

Documento Preliminare

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

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.

Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS della presente variante  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 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.

Procedura per la verifica di assoggettabilità - Art. 22 della L.R. 10/2010 e smi

- Trasmissione documento preliminare all’Autorità competente.

- Consultazioni entro 10 giorni dal ricevimento, trasmettendolo ai soggetti competenti in

materia ambientale sopra individuati, al fine di acquisire i pareri entro 30 giorni dall'invio.

- L’Autorità Competente, sentita l’Autorità procedente o il proponente verifica se la variante

possa  avere  impatti  significativi  sull’ambiente  ed  emette  il  Provvedimento  di  verifica,

assoggettandolo  o  escludendolo  dalla  VAS  e  definendo  ove  occorra  le  necessarie

prescrizioni entro 90 giorni dalla trasmissione iniziale. 

Le conclusioni sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti  web dell'autorità

procedente o del proponente e dell'autorità competente.

 

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

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 propongono i seguenti

soggetti:

 Regione Toscana

 Provincia di Grosseto

 ARPAT 

 Azienda USL n. 9

 Genio civile Toscana Sud

 Autorità idrica Toscana

 Azienda di gestione del servizio idrico integrato

 AATO rifiuti

 Sei Toscana 

 Autorità per l’energia elettrica ed il Gas e il sistema idrico



 Settori\Servizi/Uffici comunali:

• Servizio Manutenzione e Pronto intervento

• Servizio Infrastrutture e opere di urbanizzazione

• Servizio Edilizia privata

• POAP Mobilità Traffico e TPL

• Servizio Ambiente

• Settore Patrimonio

CONTENUTI E OBBIETTIVI DELLA VARIANTE

Per i contenuti e gli obbiettivi della Variante si rimanda a quanto già specificato nella prima

parte del presente elaborato sotto la voce “Relazione illustrativa”. 

VERIFICA DI COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA

La valutazione di coerenza si svolge mediante il confronto tra gli obiettivi generali degli

strumenti sovraordinati e gli analoghi contenuti della presente variante al RU.

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  con  Deliberazione  n.  37/2015  ha

approvato  la  suddetta  integrazione,  non  separando  la  questione  paesistica  da

quella strategica.

Per tale verifica si rimanda al paragrafo “Pianificazione sovra comunale” della relazione

illustrativa.

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.

1. CARATTERISTICHE DEL PIANO: 

• in quale misura il  piano o il  programma stabilisce un quadro di riferimento per

progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni

e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

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 realizzata attraverso l'approvazione di un piano attuativo convenzionato per l'area

di trasformazione TR_07A, mentre, per la realizzazione degli interventi pubblici nell'area

TRprg_03A, previsti in luogo del trasferimento delle volumetrie, si opererà con intervento

diretto.  

• in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi

quelli gerarchicamente ordinati;

La variante non influenza in alcun modo piani o programmi gerarchicamente sovraordinati,

le  condizioni  alla  fattibilità  dettate  dalla  variante,  invece,  influenzeranno  le  scelte

progettuali del Piano di Lottizzazione necessario per l'attuazione dell'intervento.

• la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni

ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

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.

• problemi ambientali relativi al piano o al programma;

Non si rilevano problemi di natura ambientale eventualmente causati dall’attuazione del

Piano proposto.

•  la  rilevanza  del  piano  o  del  programma  per  l'attuazione  della  normativa

comunitaria  nel  settore  dell'ambiente  (ad  es.  piani  e  programmi  connessi  alla

gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

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

settore  dell’ambiente  e  non  si  evidenzia  alcuna  problematica  di  natura  ambientale

connessa all'attuazione della variante stessa.

2.  CARATTERISTICHE  DEGLI  IMPATTI  E  DELLE  AREE  CHE  POSSONO  ESSERE

INTERESSATE, TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI: 



• probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;

La variante, per quanto attiene l'intervento, di modeste entità, residenziale/alberghiero del

Casalone  (TR_07A),  non  produce  impatti  significativi  sull’ambiente,  inoltre,  al  fine  di

limitarli quanto più possibile, detta condizioni alla trasformazione, sia a protezione delle

risorse sulla salute umana che su quelle relative all'ambiente ed al paesaggio. 

Per  l'area  Aurelia  nord  (TRprg_03A),  inoltre,  consentendo  il  trasferimento  dei  diritti

edificatori in altri  luoghi più idonei, viene ripristinato un uso  “verde” della zona, anche

rivolto a finalità sociali e ricreative, quali ad esempio la realizzazione di orti sociali, utili,

anche loro, a migliorare il contesto economico attuale.

• carattere cumulativo degli impatti;

Con la realizzazione dell'intervento residenziale /alberghiero del Casalone si configura uno

scenario in cui il carattere cumulativo degli impatti può portare ad una sinergia positiva con

il Centro Commerciale Aurelia Antica, rivitalizzando un'area che risulta attualmente “sotto

tono”. Anche per il sistema della mobilità può rappresentare un aspetto positivo, visto che

l'area  è  già  servita  dalla  presenza  di  una  linea  di  bus,   per   gli  utenti  del  Centro

Commerciale la quale può rappresentare una alternativa funzionale all'uso indiscriminato

di auto.

• natura transfrontaliera degli impatti; 

non determina implicazioni di natura trasfrontaliera.

• rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);

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

•  entità  ed  estensione  nello  spazio  degli  impatti  (area  geografica  e  popolazione

potenzialmente interessate);

Non si ravvisano elementi che producano impatti la cui influenza interessi aree esterne al

perimetro dell'area di trasformazione.

• valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

– delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,

La Variante è compatibile con l’uso del suolo, tanto che riconferma una previsione già

prevista  dal  Regolamento Urbanistico e su cui  era già stata effettuata la VAS.  Con la

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

valori  limite.  Essa,  poiché  riguarda  essenzialmente  un'area  urbana  già  interessata  da



trasformazioni, non aggrava in alcun modo le criticità ambientali esistenti.

Non vi sono sull’area beni monumentali.

A seguito  del  rischio  archeologico  da  valutare  nelle  aree  di  trasformazione,  nell'area

TR_07A, dove sono previsti interventi edilizi, sono già stati effettuati 25 sondaggi 

Dagli studi effettuati per la redazione del Regolamento Urbanistico si riscontra la presenza

di  rischio  archeologico  di  classe  2;  sono  già  state  effettuate  indagini  stratigrafiche

preliminari (25 sondaggi) che non hanno evidenziato elementi di interesse archeologico

incompatibili  con  il  progetto  contestualmente  previsto  per  cui  la  Soprintendenza

Archeologica, Belle Arti e Paesaggio si è espressa rilasciando formale liberatoria.

– del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo

intensivo del suolo;

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

ambientale o dei valori limite. Essa, poiché riguarda essenzialmente un'area urbana già

interessata da trasformazioni, non aggrava in alcun modo le criticità ambientali esistenti.

Per quanto riguarda l'uso intensivo del suolo, la Variante non determina incrementi delle

capacità edificatorie del Piano.

•  impatti  su  aree  o  paesaggi  riconosciuti  come  protetti  a  livello  nazionale,

comunitario o internazionale.

La Variante interessa un'area (TRprg_03A) tutelata dall'articolo 142 del D.Lgs n° 42/2004,

lettera c), su cui non sono previsti interventi edilizi, ed un'area di trasformazione in località

Casalone (TR_07A) dove non è presente alcun vincolo. 

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

variante, inoltre, non producono impatti su tali aree.

CONCLUSIONI

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;

- non prevedono impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale,

comunitario o internazionale;

- le modifiche previste introducono limitati spostamenti di volumetrie da un'area all'altra

della città, del tutto irrilevanti rispetto agli effetti ambientali già previsti dal RU e che erano

stati  oggetto  di  specifica  valutazione  in  sede  di  elaborazione  ed  approvazione  del



regolamento;

-  il  quadro  conoscitivo  ambientale  risulta  adeguatamente  aggiornato  ed  approfondito

anche con le ulteriori elaborazioni a supporto del Regolamento Urbanistico;

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 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.

La  presente  variante  riconferma  sostanzialmente  le  condizioni  alla  trasformazione  già

evidenziate nella scheda TR_07A e TRprg_03A:

− Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui;

− Contenimento energetico e progetto bioclimatico;

− Contenimento inquinamento luminoso;

−Verifica  preliminare  della  capacità  di  implementazione  della  rete

acquedottistico/depurativa;

− Indagini prescritte per le aree con rischio archeologico 2;

− Studio di inserimento paesaggistico;

- Salvaguardia dei caratteri tipici dell'appoderamento della Riforma Fondiaria.

A seguito della verifica degli effetti sugli indicatori relativi alle componenti individuate dal

RU, non si rilevano modifiche da apportare.

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.

Si propone pertanto di non assoggettare la Variante al RU a Valutazione Ambientale

Strategica.



ALLEGATI

Allegati alla presente relazione e costituenti parte sostanziale della variante sono:

– scheda normativa vigente dell'area di trasformazione TRprg_03A

– scheda normativa modificata dell'area di trasformazione TRprg_03A

– scheda normativa vigente dell'area di trasformazione TR_07A

– scheda normativa modificata dell'area di trasformazione TR_07A

Sono inoltre allegati i pareri rilasciati relativi all'area di trasformazione TR_07A:

• nulla osta della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio;

• acquedotto del Fiora;

• e-distribuzione;

• TIM s.p.a.
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AREA DI TRASFORMAZIONE TRprg_03A  -  VIA AURELIA NORD (OSS. N. 660, 1123)   SCHEDA NORMATIVA VIGENTE 

RESIDENZIALE 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq 6.999 
Indice di Utilizzazione territoriale %  
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq  3.000 
Superficie di cessione: 60% S.t. mq  
Superficie fondiaria: 40% S.t. mq  
Abitanti insediabili virtuali n.  
Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione 

Area ubicata sul retro dell’area interessata dal recupero degli assetti insediativi  
RCprg_05A delimitata dall’ex Canale Diversivo. L’intervento è già in fase di 
attuazione a seguito di convenzione sottoscritta con l’amministrazione 
comunale ante adozione del RU. 

 

Finalità 
L’intervento persegue la seguente finalità: 

- residenziale 

 
Dimensionamento e 

destinazioni d’uso 
ammesse 

Sul per edilizia residenziale mq. 3.000; da tale valore deve essere detratta 
la superficie di Sul contenuta nella convenzione sottoscritta. 

 

Modalità di attuazione Intervento diretto con convenzione 

 
  
 
 

Fattibilità* 
 
 
*Parte modificata a 
seguito di pareri 
formulati dall’Ufficio 
del Genio Civile e 
Bacino Regionale 
Ombrone  

 
 
 

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26/R) PG2 - media 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

Non classificata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni Nessuna prescrizione 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborati grafici di 
riferimento: ARC_01 

 

Valutazione 
generale 

L’area TRprg_03A è localizzatanella zona nord della città di Grosseto. Non è 
stato possibile indagare l’area attraverso la ricognizione di superficie poiché 
non erano presenti i requisiti minimi di visibilità  

Rischio 
archeologico 

 
Livello 2: aree inaccessibili e quindi prive di indagini archeologiche dirette. 
 

 

Indagini 
archeologiche 

preventive 

Nelle porzioni di terreno classificate  con livello di rischio 2, se previste attività 
che vanno ad intaccare il sottosuolo, deve essere effettuata una ricognizione 
di superficie in condizioni di visibilità sufficienti ( terreno arato privo di 
sterparglie): se tale indagine non rivela materiali archeologici in superficie non 
si ritiene necessario approfondire con ulteriori indagini non invasive. Effettuare 
alcuni saggi casuali da concordarsi con la soprintendenza archeologica. 

 In caso l'indagine non sia praticabile o  riveli la presenza di materiali 
archeologici in superficie devono essere effettuate indagini geofisiche in 
continuo su tutta la superficie dell'area TRprg_03A e saggi mirati e casuali da 
concordarsi con la soprintendenza archeologica. 

Metodi ammessi: 

- Indagine magnetica 

- Indagine geoelettrica 

- Indagine radar 

 

Finalità 

Le indagini archeologiche preventive sono finalizzate a valutare il rischio 
archeologico nell'area e  a  individuare e circoscrivere con precisione le 
presenze archeologiche . Le risultanze devono essere utilizzate nell'attività 
progettuale per redigere i piani attuativi:  i progetti devono limitare per quanto 
possibile attività di escavazione nelle zone in cui sono stati evidenziati dalle 
indagini depositi archeologici; inoltre va sistematicamente considerata la 
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necessità di eseguire saggi casuali. Le risultanze dovranno anche valutare la 
fattibilità economica degli interventi in relazione alle prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologica laddove saranno previste escavazioni nelle aree 
dove è stata evidenziata la presenza di un deposito archeologico. 

 

 

Requisiti generali 

La ricognizione di superficie deve essere effettuata da archeologi e supportata 
dall'utilizzo di uno strumento di rilievo quale un GPS palmare per una 
georeferenziazione speditiva di eventuali ritrovamenti. L'esecuzione delle 
misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve essere eseguita da 
personale tecnico tra cui dovrà essere presente un geofisico o un archeologo 
entrambi specializzati  e con comprovata esperienza nell'esecuzione di indagini 
geofisiche applicate all’archeologia. 

L'esecuzione delle misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve essere 
eseguita da personale tecnico e archeologo con comprovata esperienza 
nell'esecuzione di questa tipologia di indagini.  La scelta della tipologia tra i 
metodi proposti  ed eventuali integrazioni con più metodi è a discrezione 
dell'esecutore dell'indagine. 

 

Requisiti tecnici 

RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE:  

Georeferenziazione delle evidenze: ogni evidenza archeologica individuata 
deve essere georeferenziata attraverso un sistema di georeferenziazione 
speditivo quale ad esempio un GPS palmare. Le concentrazioni di materiali 
archeologici devono essere rilevati e rappresentati con un areale; i materiali 
sporadici con un elemento puntuale. 

PROSPEZIONI GEOFISICHE: 

Georeferenziazione: i dati devo essere georeferenziati con una precisione non 
inferiore a +/- 0.10 m 

Indagine magnetica:   

    - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine geoelettrica: 

   - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine radar: 

   - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

SAGGI E ESCAVAZIONI: 

- Realizzabili solo se garantita assistenza archeologica secondo i termini di 
legge. 

Tutti i dati, alfanumerici, Raster e Vector dovranno essere forniti al termine 
dell’indagine secondo gli standard del GIS del Comune di Grosseto 
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TR_03A  -  VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI E DELLA SALUTE UMANA "Misericordia"    

 

 Componente Indicatori Effetti Condizioni alla trasformazione 
     

ris
or

se
 

sa
lut

e u
ma

na
 

 Acqua 
Fabbisogno idrico  -    Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; 

 Contenimento inquinamento luminoso; 
 Contenimento energetico 
 Raccolta acque prima pioggia 
 Contenimento inquinamento acustico 
 Verifica preliminare ai piani attuativi della capacità di 

implementazione della rete acquedottistico/depurativa 
 
 
 

Depurazione -   
Rete acquedottistica  #  
Risparmio idrico -   

Energia 
Consumi  -   
Uso da fonti rinnovabili / cogererazione  #  
Prestazione energetica edifici  #  

Aria 

Emissioni  #  
Emissioni da traffico  #  
Contenimento emissioni  #  
Inquinamento acustico  #  
Inquinamento elettromagnetico  =  

Rifiuti Produzione  -   
Raccolta differenziata/buone pratiche  #  

     

am
bie

nte
 

pa
es

ag
gio

 

Paesaggio 
Intrusione delle trasformazioni -    Rischio archeologico 2 

 Studio di inserimento paesaggistico 
 
 

 

Variazione della qualità  #  
Aree protette/vincoli paesaggistici  =  
Restauro del paesaggio  =  

Beni storici /architettonici/archeologici 
Intrusione delle trasformazioni -   
Beni  vincolati  =  
Rischio archeologico  =  

Ecologia 
Perdita di tipi o elementi tipici  =  
Reti / connettività  #  
Sistema vegetazionale  =  

Acqua 
Rischio idraulico  =  
Qualità delle acque  #  
Reticolo idrografico / costa  #  

Suolo 
Rischio geologico / sismico   =  
Consumo di suolo -   
impermeabilizzazione -   

     

so
cio

 
ec

on
om

ich
e Infrastrutture e servizi 

Viabilità / parcheggi    +  
Viabilità ciclopedonale  =  
Attrezzature pubbliche   =  
Attrezzature di uso collettivo   + 
Verde pubblico  =  

Inclusione sociale 

Mercato del lavoro    + 
Recupero aree degradate/abbandonate  =  
Politiche mobilità lenta-Separazione dei flussi  =  
Edilizia sociale  =  
Accessibilità urbana  #  

 Altre indicazioni o misure di mitigazione e/o compensazione:  valutazione applicazione criteri APEA come da documento di valutazione 
 
   PONDERAZIONE DEGLI EFFETTI:     POSITIVO +   INDIFFERENTE =    COMPATIBILE #    PROBLEMATICO  - CRITICO     
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U.T.O.E n° 1 

GROSSETO 
 

 

TRprg_03A  -  Area di trasformazione " Via Aurelia Nord"    

 

AREA DI TRASFORMAZIONE TRprg_03A  -  VIA AURELIA NORD   SCHEDA NORMATIVA MODIFICATA 
** Capacità edificatoria trasferibile in altra area di trasformazione all'interno dell'UTOE 1 

Indirizzi progettuali verde attrezzato/RESIDENZIALE 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq 6.999  
Indice di Utilizzazione territoriale %  
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq 3.000  
Superficie di cessione:  mq 6.999 
Superficie fondiaria:  mq  
Abitanti insediabili virtuali n.  
Altezza massima (Hmax) ml   

 

Descrizione 

Area ubicata sul retro dell’area interessata dal recupero degli assetti insediativi 
RCprg_05A delimitata dall’ex Canale Diversivo. L’intervento è oggetto già in 
fase di attuazione a seguito di convenzione edilizia sottoscritta con 
l’amministrazione comunale ante adozione del RU.   

 

Finalità 

L’area, attraverso la riconferma di una previsione previgente, produce una 
capacità edificatoria soggetta a trasferimento in altre aree di trasformazione 
all’interno dell’UTOE 1. 

L’intervento persegue l’obbiettivo dell’acquisizione al patrimonio comunale 
dell’area di trasformazione per la realizzazione di viabilità e verde pubblico, 
anche per finalità sociali, la seguente finalità: 

- residenziale 

 

Dimensionamento dei 
diritti edificatori 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

Superficie utile lorda complessiva massima mq. 3.000 così suddivisa: 

Sul da trasferire 

- Sul per edilizia residenziale mq. 3.000** Capacità edificatoria trasferibile in 
altre aree di trasformazione all'interno dell'UTOE 1 Il riconoscimento dei diritti 
edificatori sarà subordinato alla cessione, anche parziale, di una 
superficie all’interno dell’area di trasformazione, proporzionale alla S.u.l 
costruibile, da concordare con l’Amministrazione Comunale, in modo 
da garantire l’attuazione degli interventi pubblici. 

Interventi da attuare all’interno dell’area TRprg_03A 

Superficie territoriale a cessione mq 6.999 così suddivisa: 

- area per verde pubblico anche per finalità sociali  

- area per viabilità 

da tale valore deve essere detratta la superficie di Sul contenuta nella 
convenzione sottoscritta. 

 

Modalità di attuazione 

Intervento diretto con convenzione 

- Trasferimento della capacità edificatoria in altre aree di trasformazione 
all’interno dell’ UTOE 1. 

- Intervento diretto per le opere di interesse pubblico da realizzare nell’area 
a cessione. 

- Piano Attuativo per l’area ospitante i diritti edificatori.  

 

 
 
 
 

  
 
 

Fattibilità* 
 
 
*Parte modificata a 
seguito di pareri 
formulati dall’Ufficio 
del Genio Civile e 
Bacino Regionale 
Ombrone  

 
 
 

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26 53/R) PG2 – media  

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26 53/R) 

PI2 – media  

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

Non classificata L’area non rientra tra le aree 
classificate a pericolosità geomorfologica 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) 
Pericolosità per alluvioni 
(P.G.R.A.) 

Non classificata 

P1 Bassa 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG1/FG2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme)  

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 FI1– con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni Nessuna prescrizione 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborati grafici di 
riferimento: 

ARC_01 



COMUNE DI GROSSETO  
REGOLAMENTO URBANISTICO 

U.T.O.E n° 1 

GROSSETO 
 

 

TRprg_03A  -  Area di trasformazione " Via Aurelia Nord"    

 

 

Valutazione 
generale 

L’area TRprg_03A è localizzata nella zona nord della città di Grosseto. Non è 
stato possibile indagare l’area attraverso la ricognizione di superficie poiché 
non erano presenti i requisiti minimi di visibilità  

Rischio 
archeologico 

 
Livello 2: aree inaccessibili e quindi prive di indagini archeologiche dirette. 
 

 

Indagini 
archeologiche 

preventive 

Nelle porzioni di terreno classificate  con livello di rischio 2, se previste attività 
che vanno ad intaccare il sottosuolo, deve essere effettuata una ricognizione 
di superficie in condizioni di visibilità sufficienti ( terreno arato privo di 
sterparglie): se tale indagine non rivela materiali archeologici in superficie non 
si ritiene necessario approfondire con ulteriori indagini non invasive. Effettuare 
alcuni saggi casuali da concordarsi con la soprintendenza archeologica. 

 In caso l'indagine non sia praticabile o  riveli la presenza di materiali 
archeologici in superficie devono essere effettuate indagini geofisiche in 
continuo su tutta la superficie dell'area TRprg_03A e saggi mirati e casuali da 
concordarsi con la soprintendenza archeologica. 

Metodi ammessi: 

- Indagine magnetica 

- Indagine geoelettrica 

- Indagine radar 

 

Finalità 

Le indagini archeologiche preventive sono finalizzate a valutare il rischio 
archeologico nell'area e  a  individuare e circoscrivere con precisione le 
presenze archeologiche . Le risultanze devono essere utilizzate nell'attività 
progettuale per redigere i piani attuativi:  i progetti devono limitare per quanto 
possibile attività di escavazione nelle zone in cui sono stati evidenziati dalle 
indagini depositi archeologici; inoltre va sistematicamente considerata la 
necessità di eseguire saggi casuali. Le risultanze dovranno anche valutare la 
fattibilità economica degli interventi in relazione alle prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologica laddove saranno previste escavazioni nelle aree 
dove è stata evidenziata la presenza di un deposito archeologico. 

 

 

Requisiti generali 

La ricognizione di superficie deve essere effettuata da archeologi e supportata 
dall'utilizzo di uno strumento di rilievo quale un GPS palmare per una 
georeferenziazione speditiva di eventuali ritrovamenti. L'esecuzione delle 
misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve essere eseguita da 
personale tecnico tra cui dovrà essere presente un geofisico o un archeologo 
entrambi specializzati  e con comprovata esperienza nell'esecuzione di indagini 
geofisiche applicate all’archeologia. 

L'esecuzione delle misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve essere 
eseguita da personale tecnico e archeologo con comprovata esperienza 
nell'esecuzione di questa tipologia di indagini.  La scelta della tipologia tra i 
metodi proposti  ed eventuali integrazioni con più metodi è a discrezione 

dell'esecutore dell'indagine. 

 

Requisiti tecnici 

RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE:  

Georeferenziazione delle evidenze: ogni evidenza archeologica individuata 
deve essere georeferenziata attraverso un sistema di georeferenziazione 
speditivo quale ad esempio un GPS palmare. Le concentrazioni di materiali 
archeologici devono essere rilevati e rappresentati con un areale; i materiali 
sporadici con un elemento puntuale. 

PROSPEZIONI GEOFISICHE: 

Georeferenziazione: i dati devo essere georeferenziati con una precisione non 
inferiore a +/- 0.10 m 

Indagine magnetica:   

    - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine geoelettrica: 

   - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine radar: 

   - risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

SAGGI E ESCAVAZIONI: 

- Realizzabili solo se garantita assistenza archeologica secondo i termini di 
legge. 

Tutti i dati, alfanumerici, Raster e Vector dovranno essere forniti al termine 
dell’indagine secondo gli standard del GIS del Comune di Grosseto 
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TR_03A  -  VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI E DELLA SALUTE UMANA "Misericordia"    

 

 Componente Indicatori Effetti Condizioni alla trasformazione 
     

ris
or

se
 

sa
lut

e u
ma

na
 

 Acqua 
Fabbisogno idrico  -    Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; 

 Contenimento inquinamento luminoso; 
 Contenimento energetico 
 Raccolta acque prima pioggia 
 Contenimento inquinamento acustico 
 Verifica preliminare ai piani attuativi della capacità di 

implementazione della rete acquedottistico/depurativa 
 
 
 

Depurazione -   
Rete acquedottistica  #  
Risparmio idrico -   

Energia 
Consumi  -   
Uso da fonti rinnovabili / cogererazione  #  
Prestazione energetica edifici  #  

Aria 

Emissioni  #  
Emissioni da traffico  #  
Contenimento emissioni  #  
Inquinamento acustico  #  
Inquinamento elettromagnetico  =  

Rifiuti Produzione  -   
Raccolta differenziata/buone pratiche  #  

     

am
bie

nte
 

pa
es

ag
gio

 

Paesaggio 
Intrusione delle trasformazioni -    Rischio archeologico 2 

 Studio di inserimento paesaggistico 
 
 

 

Variazione della qualità  #  
Aree protette/vincoli paesaggistici  =  
Restauro del paesaggio  =  

Beni storici /architettonici/archeologici 
Intrusione delle trasformazioni -   
Beni  vincolati  =  
Rischio archeologico  =  

Ecologia 
Perdita di tipi o elementi tipici  =  
Reti / connettività  #  
Sistema vegetazionale  =  

Acqua 
Rischio idraulico  =  
Qualità delle acque  #  
Reticolo idrografico / costa  #  

Suolo 
Rischio geologico / sismico   =  
Consumo di suolo -   
impermeabilizzazione -   

     

so
cio

 
ec

on
om

ich
e Infrastrutture e servizi 

Viabilità / parcheggi    +  
Viabilità ciclopedonale  =  
Attrezzature pubbliche   =  
Attrezzature di uso collettivo   + 
Verde pubblico  =  

Inclusione sociale 

Mercato del lavoro    + 
Recupero aree degradate/abbandonate  =  
Politiche mobilità lenta-Separazione dei flussi  =  
Edilizia sociale  =  
Accessibilità urbana  #  

 Altre indicazioni o misure di mitigazione e/o compensazione:  valutazione applicazione criteri APEA come da documento di valutazione 
 
   PONDERAZIONE DEGLI EFFETTI:     POSITIVO +   INDIFFERENTE =    COMPATIBILE #    PROBLEMATICO  - CRITICO     
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TR_07A  -  Area di trasformazione "Casalone"     
 

AREA DI TRASFORMAZIONE TR_07A  -  CASALONE  - SCHEDA NORMATIVA VIGENTE APPROVATA CON D.C.C. N. 48/2013 
Turistico – alberghiero 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici 

Superficie territoriale mq 28.676 
Indice di Utilizzazione territoriale % 0,12 
Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq 3.441 
Superficie di cessione: mq  
Superficie fondiaria: mq  
Abitanti insediabili virtuali n. - 

Altezza massima (Hmax) ml 18,00 

 

Descrizione 
Area urbana inedificata a sud della città di Grosseto ubicata lungo la S.P. n. 40 
della Trappola adiacente alla struttura del Casalone e delimitata dall’area di 
trasformazione TR_06A. 

 

Finalità 

L’intervento persegue un obiettivo generale di riqualificazione urbanistica del 
contesto in cui si colloca, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del 
limite urbano. In particolare si perseguono le seguenti finalità: 

- realizzazione di una struttura alberghiera di adeguate dimensioni e di 
elevata qualità sotto il profilo ricettivo e architettonico. 

 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

Superficie utile lorda complessiva massima mq. 3.441 così suddivisa: 

→ S.u.l. per struttura turistico ricettiva alberghiera (si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 26 c. 3 nelle N.T.A.) mq. 3.441 x 1,35= mq. 
4.645 pari a 154 posti letto teorici; 

→ Standard privati secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche 
di attuazione. 

→ Standard pubblici secondo quanto prescritto nelle Norme 
tecniche di attuazione 

 
 
Modalità di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata. 

  
 
 
  

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26/R) PG2 – media / PG3 – elevata 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26/R) 

PI2 – media  

Fattibilità* 
 
 
*Parte modificata a 
seguito di pareri 
formulati dall’Ufficio 
del Genio Civile e 
Bacino Regionale 
Ombrone  

 
 
 
 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

PFE - elevata 

Pericolosità idraulica (P.A.I.) Non classificata  

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG3 – condizionata (vedere le relative indicazioni 

nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni 

Per quanto concerne gli aspetti geomorfologici, 
l'intervento ricade all'interno di zone soggette ad 
una maggiore subsidenza rispetto al resto della 
pianura grossetana limitrofa, fatto che potrebbe 
essere legato in parte all'emungimento eccessivo 
operato dai pozzi presenti nella zona. In fase di 
strumento attuativo o intervento diretto si prescrive 
l'esecuzione di opportune indagini mirate alla 
verifica del fenomeno e all'eventuale 
individuazione di adeguate metodologie atte a 
limitare i danni alle strutture derivanti da eccessivi 
cedimenti del complesso opera-fondazione (ad 
esempio: opere di rinforzo del terreno o 
irrigidimento delle strutture stesse, ecc.).  

Dal punto di vista idraulico:  
 
Nessuna prescrizione 

 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 
riferimento ARC_01 

 

Valutazione generale 

L’area TR_07A è localizzata nei pressi dell’ippodromo del Casalone. Le 
condizioni del suolo hanno permesso di indagare l’area attraverso la 
ricognizione di superficie. Tale indagine non ha evidenziato nessuna presenza 
archeologica. 

 

Rischio archeologico Livello 1: aree dove ipotizziamo l’assenza di depositi archeologici. 
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TR_07A  -  Area di trasformazione "Casalone"     
 

 
Indagini 

archeologiche 
preventive 

Non si ritiene necessario approfondire con ulteriori indagini non invasive. 
Effettuare alcuni saggi casuali. 

 

Finalità 

Le indagini archeologiche preventive sono finalizzate ad accertare l'assenza 
di depositi archeologici. Le risultanze devono essere utilizzate nell'attività 
progettuale per redigere i piani attuativi:  i progetti devono limitare per 
quanto possibile attività di escavazione nelle zone in cui sono stati evidenziati 
dalle indagini depositi archeologici; inoltre va sistematicamente considerata 
la necessità di eseguire saggi casuali. Le risultanze dovranno anche valutare 
la fattibilità economica degli interventi in relazione alle prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologica laddove saranno previste escavazioni nelle 
aree dove è stata evidenziata la presenza di un deposito archeologico. 

 

Requisiti generali Assistenza archeologica secondo i termini di legge. 

 

Requisiti tecnici 

Saggi e escavazioni: 

- Realizzabili solo se garantita assistenza archeologica secondo i termini 
di legge. 

Tutti i dati, alfanumerici, Raster e Vector dovranno essere forniti al termine 
dell’indagine secondo gli standard del GIS del Comune di Grosseto 
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TR_07A  -  VALUTAZIONE SUGLI EFFETTI SULLE RISORSE AMBIENTALI E DELLA SALUTE UMANA "Casalone"     
 

 Componente Indicatori Effetti Condizioni alla trasformazione 
     

ris
or

se
 

sa
lut

e u
ma

na
 

 Acqua 
Fabbisogno idrico  -    Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; 

 Contenimento energetico e progetto bioclimatico 
 Contenimento inquinamento luminoso 
 Verifica preliminare ai piani attuativi della capacità di 

implementazione della rete acquedottistico/depurativa 
 

Depurazione  #  
Rete acquedottistica  #  
Risparmio idrico   + 

Energia 
Consumi  -   
Uso da fonti rinnovabili / cogererazione   + 
Prestazione energetica edifici   + 

Aria 

Emissioni  #  
Emissioni da traffico  #  
Contenimento emissioni   + 
Inquinamento acustico  #  
Inquinamento elettromagnetico  =  

Rifiuti Produzione  -   
Raccolta differenziata/buone pratiche   + 

     

am
bie

nte
 

pa
es

ag
gio

 

Paesaggio 
Intrusione delle trasformazioni  #   Rischio archeologico 2 

 Studio di inserimento paesaggistico 
 Salvaguardia dei caratteri tipici dell’appoderamento della 

Riforma Fondiaria 
 

Variazione della qualità  #  
Aree protette/vincoli paesaggistici  =  
Restauro del paesaggio  #  

Beni storici /architettonici/archeologici 
Intrusione delle trasformazioni  #  
Beni  vincolati  =  
Rischio archeologico  #  

Ecologia 
Perdita di tipi o elementi tipici  =  
Reti / connettività  =  
Sistema vegetazionale  =  

Acqua 
Rischio idraulico  =  
Qualità delle acque  #  
Reticolo idrografico / costa -   

Suolo 
Rischio geologico / sismico   =  
Consumo di suolo  #  
impermeabilizzazione  #  

     

so
cio

 
ec

on
om

ich
e 

Infrastrutture e servizi 

Viabilità / parcheggi   #  

 

Viabilità ciclopedonale  =  
Attrezzature pubbliche   =  
Attrezzature di uso collettivo  =  
Verde pubblico   + 

Inclusione sociale 
Mercato del lavoro   =  
Recupero aree degradate/abbandonate   + 
Politiche mobilità lenta-Separazione dei flussi  =  
Accessibilità urbana  =  

 Altre indicazioni o misure di mitigazione e/o compensazione:   
 
   PONDERAZIONE DEGLI EFFETTI:     POSITIVO +   INDIFFERENTE =    COMPATIBILE #    PROBLEMATICO  - CRITICO     

 



   

 

TR_07A  -  Area di trasformazione "Casalone"    
 

AREA DI TRASFORMAZIONE TR_07A  -  CASALONE   SCHEDA NORMATIVA MODIFICATA 

Turistico – alberghiero, residenziale per trasferimento 

 
ANALISI DEI DATI DI BASE 

Dati urbanistici

Superficie territoriale mq 28.676
Indice di Utilizzazione territoriale % 0,25  0,12

Superficie edificabile 
S.E. mq

3.441 2.837+
2.782

Superficie di cessione: mq 6.683
Superficie fondiaria: mq
Abitanti insediabili virtuali n. -

Altezza massima (Hmax) ml 18,00

 

Descrizione 
Area urbana inedificata a sud della città di Grosseto ubicata lungo la S.P. n. 40 
della Trappola adiacente alla struttura del Casalone e delimitata dall’area di 
trasformazione TR_06A. 

 

Finalità 

L’intervento persegue un obiettivo generale di riqualificazione urbanistica del 
contesto in cui si colloca, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del 
limite urbano. In particolare si perseguono le seguenti finalità: 

- realizzazione di una struttura alberghiera di adeguate dimensioni e di 
elevata qualità sotto il profilo ricettivo e architettonico; 

- realizzazione di un complesso residenziale, mediante trasferimento dei 
diritti edificatori maturati dall’area TRprg_03A, correttamente inserito nel 
contesto di riferimento; 

- cessione all’Amministrazione Comunale di mq. 6.683 di cui alla 
TRprg_03A. 

- destinare, per quanto necessario, il contributo di cui all’art. 183 della 
LRT65/14 e smi derivante dall’attuazione dell’intervento, alla 
riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità 
afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti. 

 

Dimensionamento e 
destinazioni d’uso 

ammesse 

Superficie Edificabile mq. 3.441 2.837+ mq. 2782 così suddivisa: 

→ S.E. per struttura turistico ricettiva alberghiera (si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 26 c. 3 nelle N.T.A.) mq. 3.441 2.837x 1,35= 
mq. 4.645 3.830 pari a 154 128 posti letto teorici; 

→ S.E. per edilizia residenziale privata per trasferimento della 
capacità edificatoria mq. 2782 (si applicano le disposizioni di cui 
all’art. 26 c. 5 delle N.T.A.) mq. 2.782 X 1,20 = mq. 3.338 

→ Standard privati secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche 

di attuazione. 

→ Standard pubblici secondo quanto prescritto nelle Norme 
tecniche di attuazione. Con riferimento alle aree per parcheggi 
pubblici protetti, dovrà essere garantita la dotazione di almeno 
uno stallo per u.i. 

 

Opere preliminari 
all’intervento 

Gli interventi di cui alla presente scheda sono assoggettati al contributo di 
sostenibilità di cui all’art. 26 c. 9 lettera c). 

La realizzazione degli interventi di edilizia residenziale privata è condizionata 
alla cessione gratuita di mq. 6.683 nell’area TRprg_03A all'Amm./ne 
Comunale, oltrechè alla contestuale realizzazione della struttura alberghiera. 

A tal fine la certificazione di abitabilità degli edifici residenziali è subordinata 
al rilascio della certificazione di agibilità della struttura alberghiera. 

 

Modalità di attuazione Piano Attuativo di iniziativa privata. 

 
 

   
 
 
  

Fattibilità* 
 
 
*Parte modificata a 
seguito di pareri 
formulati dall’Ufficio 
del Genio Civile e 
Bacino Regionale 
Ombrone  

 
 
 
 

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 26 53/R) 

PG2 – media / PG3 – elevata 

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 26 53/R) 

PI2 – media   

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.) 

PFE – elevata  

Pericolosità idraulica (P.A.I.) 
Pericolosità per alluvioni 
(P.G.R.A.) 

Non classificata  

P1- bassa 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti geomorfologici 

FG2/FG3 – condizionata (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Fattibilità in relazione agli 
aspetti Idraulici 

FI1/FI2 – con normali vincoli (vedere le relative 

indicazioni nelle norme) 

Eventuali prescrizioni 

Per quanto concerne gli aspetti geomorfologici, 
l'intervento ricade all'interno di zone soggette ad 
una maggiore subsidenza rispetto al resto della 
pianura grossetana limitrofa, fatto che potrebbe 
essere legato in parte all'emungimento eccessivo 
operato dai pozzi presenti nella zona. In fase di 
strumento attuativo o intervento diretto si prescrive 
l'esecuzione di opportune indagini mirate alla 
verifica del fenomeno e all'eventuale 
individuazione di adeguate metodologie atte a 
limitare i danni alle strutture derivanti da eccessivi 
cedimenti del complesso opera-fondazione (ad 
esempio: opere di rinforzo del terreno o 
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irrigidimento delle strutture stesse, ecc.).  

Dal punto di vista idraulico:  
 
Nessuna prescrizione 

 
 
 
 
 
 
 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE PREVENTIVE  
 

Elaborato grafico di 
riferimento ARC_01 

 

Valutazione generale 

L’area TR_07A è localizzata nei pressi dell’ippodromo del Casalone. Le 
condizioni del suolo hanno permesso di indagare l’area attraverso la 
ricognizione di superficie. Tale indagine non ha evidenziato nessuna presenza 
archeologica. 

 

Rischio archeologico Livello 1 2: aree dove ipotizziamo l’assenza di depositi archeologici. aree prive 
di indagini archeologiche dirette, pertanto non valutabili 

 

Indagini 
archeologiche 

preventive 

Non si ritiene necessario approfondire con ulteriori indagini non invasive. 
Effettuare alcuni saggi casuali. 

Nelle porzioni di terreno classificate  con livello di rischio 2 deve essere 
effettuata una ricognizione di superficie in condizioni di visibilità sufficienti ( 
terreno arato privo di sterpaglie): se tale indagine non rivela materiali 
archeologici in superficie non si ritiene necessario approfondire con ulteriori 
indagini non invasive. Effettuare alcuni saggi casuali. 

 In caso l'indagine non sia praticabile o  riveli la presenza di materiali 
archeologici in superficie devono essere effettuate indagini geofisiche in 
continuo su tutta la superficie dell'area TR_10A e saggi mirati e casuali. 

Metodi ammessi: 

- Indagine magnetica 

- Indagine geoelettrica 

- Indagine radar 

 

Finalità 

Le indagini archeologiche preventive sono finalizzate ad accertare l'assenza 
di depositi archeologici. Le risultanze devono essere utilizzate nell'attività 
progettuale per redigere i piani attuativi:  i progetti devono limitare per 
quanto possibile attività di escavazione nelle zone in cui sono stati evidenziati 
dalle indagini depositi archeologici; inoltre va sistematicamente considerata 
la necessità di eseguire saggi casuali. Le risultanze dovranno anche valutare 
la fattibilità economica degli interventi in relazione alle prescrizioni della 
Soprintendenza Archeologica laddove saranno previste escavazioni nelle 

aree dove è stata evidenziata la presenza di un deposito archeologico. 

 

Requisiti generali 

Assistenza archeologica secondo i termini di legge. 

La ricognizione di superficie deve essere effettuata da archeologi e 
supportata dall'utilizzo di uno strumento di rilievo quale un GPS palmare per 
una georeferenziazione speditiva di eventuali ritrovamenti. L'esecuzione delle 
misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve essere eseguita da 
personale tecnico tra cui dovrà essere presente un geofisico o un archeologo 
entrambi specializzati  e con comprovata esperienza nell'esecuzione di 
indagini geofisiche applicate all’archeologia. 

L'esecuzione delle misure geofisiche e l'interpretazione delle stesse deve 
essere eseguita da personale tecnico e archeologo con comprovata 
esperienza nell'esecuzione di questa tipologia di indagini.  La scelta della 
tipologia tra i metodi proposti  ed eventuali integrazioni con più metodi è a 
discrezione dell'esecutore dell'indagine. 

 

Requisiti tecnici 

Saggi e escavazioni: 

- Realizzabili solo se garantita assistenza archeologica secondo i termini 
di legge. 

Tutti i dati, alfanumerici, Raster e Vector dovranno essere forniti al termine 
dell’indagine secondo gli standard del GIS del Comune di Grosseto 

RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE:  

Georeferenziazione delle evidenze: ogni evidenza archeologica individuata 
deve essere georeferenziata attraverso un sistema di georeferenziazione 
speditivo quale ad esempio un GPS palmare. Le concentrazioni di materiali 
archeologici devono essere rilevati e rappresentati con un areale; i materiali 
sporadici con un elemento puntuale. 

PROSPEZIONI GEOFISICHE: 

Georeferenziazione:  

- i dati devo essere georeferenziati con una precisione non inferiore a 
+/- 0.10 m 

Indagine magnetica:   

- risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine geoelettrica: 

- risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

Indagine radar: 

- risoluzione: 0.10 m lungo i profili e 0.50 m tra i profili 

SAGGI E ESCAVAZIONI: 

- Realizzabili solo se garantita assistenza archeologica secondo i termini 
di legge. 

Tutti i dati, alfanumerici, Raster e Vector dovranno essere forniti al termine 
dell’indagine secondo gli standard del GIS del Comune di Grosseto 
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 Componente Indicatori Effetti Condizioni alla trasformazione 
     

ris
or

se
 

sa
lut

e u
ma

na
 

 Acqua 
Fabbisogno idrico  -    Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei 

reflui; 
 Contenimento energetico e progetto bioclimatico 
 Contenimento inquinamento luminoso 
 Verifica preliminare ai piani attuativi della capacità di 

implementazione della rete cquedottistico/depurativa 
 Recupero acque grigie ed acque meteoriche; 
 Realizzazione di barriere alberate al perimetro 

dell’area di intervento. 
 

 

Depurazione  #  
Rete acquedottistica  #  
Risparmio idrico   + 

Energia 
Consumi  -   
Uso da fonti rinnovabili / cogererazione   +
Prestazione energetica edifici   +

Aria 

Emissioni  #  
Emissioni da traffico  #  
Contenimento emissioni   + 
Inquinamento acustico  #  
Inquinamento elettromagnetico  =  

Rifiuti Produzione  -   
Raccolta differenziata/buone pratiche   + 

     

am
bie

nte
 

pa
es

ag
gio

 

Paesaggio 
Intrusione delle trasformazioni  #   Rischio archeologico 2 

 Studio di inserimento paesaggistico 
 Salvaguardia dei caratteri tipici dell’appoderamento 

della Riforma Fondiaria 
 

Variazione della qualità  #  
Aree protette/vincoli paesaggistici  =  
Restauro del paesaggio  #  

Beni storici /architettonici/archeologici 
Intrusione delle trasformazioni  #  
Beni  vincolati  =  
Rischio archeologico  #  

Ecologia 
Perdita di tipi o elementi tipici  =  
Reti / connettività - =  
Sistema vegetazionale  =  

Acqua 
Rischio idraulico  =  
Qualità delle acque  #  
Reticolo idrografico / costa -   

Suolo 
Rischio geologico / sismico   =  
Consumo di suolo -   
impermeabilizzazione -   

     

so
cio

 
ec

on
om

ich
e 

Infrastrutture e servizi 

Viabilità / parcheggi   #  

 

Viabilità ciclopedonale  =  
Attrezzature pubbliche   =  
Attrezzature di uso collettivo  =  
Verde pubblico   + 

Inclusione sociale 
Mercato del lavoro   #  
Recupero aree degradate/abbandonate  =  
Politiche mobilità lenta-Separazione dei flussi  =  
Accessibilità urbana  =  

 Altre indicazioni o misure di mitigazione e/o compensazione:   
 
   PONDERAZIONE DEGLI EFFETTI:     POSITIVO +   INDIFFERENTE =    COMPATIBILE #    PROBLEMATICO  - CRITICO    
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