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1. La valutazione ambientale strategica  

 

1.1. Riferimenti normativi 

 

La Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) indica un processo volto ad assicurare che nella 

formazione e approvazione di un piano o di un programma, siano presi in considerazione gli impatti 

significativi sull'ambiente che potrebbero derivare dall'attuazione dello stesso.  

La VAS serve per: 

 capire se nella definizione dei contenuti del piano o programma siano stati tenuti in piena 

considerazione gli effetti ambientali prevedibili; 

 definire le scelte dello stesso piano o programma; 

 individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione del piano o del 

programma; 

 selezionare tra varia possibili soluzioni alternative quella maggiormente rispondente agli 

obiettivi dello sviluppo sostenibile; 

 individuare le misure volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali 

criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. 

 

La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative: 

 NORMATIVA EUROPEA: Direttiva 2001/42/CE. 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 e 

costituita dal D.Lgs. 152/06 "Norma 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 regolamentata dalla LR 10/2010 e 

s.m.i. 

 

Nell' allegato II della direttiva (allegato I del decreto legislativo n. 152/2006) sono individuati i 

criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di piani e programmi e, dunque, per 

valutare l'opportunità di assoggettarli o meno alla procedura VAS. 

Tale procedura, denominata di "verifica di assoggettabilità alla VAS",  è svolta, a livello nazionale, 

secondo le modalità definite dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e, a livello regionale, secondo le 

modalità definite dall'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i. 

Essa prevede l'elaborazione di un Documento Preliminare contenente le informazioni e i dati 

necessari  alla  verifica  degli  impatti significativi sull'ambiente e sulla salute derivanti 

dall'attuazione del piano o programma stesso. 

In Toscana la VAS è parte integrante degli atti di governo del territorio, così come previsto all'art. 

14 della LR 65/2014 (art. 11 della previgente LR 1/2005). 
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1.2. La verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo dell'Area di Trasformazione 

"TR_05A" di Via Alberto Sordi 

 

II comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 10/2010 e s.m.i. stabilisce che: "in  applicazione  del principio  

di  non duplicazione  delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica  di assoggettabilità i 

piani attuativi di cui all'articolo 65 della Legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo 

comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano 

varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di 

valutazione dei profili ambientali".  

Così come il comma 3 della LR 65/2014 stabilisce che: "Non sono sottoposte a VAS né a verifica di 

assoggettabilità i piani e i programmi di cui alla presente legge e relative varianti, ove  non  

costituenti  quadro  di  riferimento  per  l'approvazione,  l’autorizzazione,  l’area di localizzazione 

o, comunque, la realizzazione di  progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a 

verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs.152/2006".  

Tuttavia la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS risulta obbligatoria ai sensi della  Legge  

n. 106 del 12 Luglio 2011 così come riportato all’art. 5 comma 8 della stessa.  

 

L'effettiva attuazione della  VAS  è subordinata  alla  preventiva valutazione effettuata dall'Autorità 

Competente secondo le disposizioni dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i. Questo articolo prevede 

che il Proponente, nella fase iniziale di elaborazione, predisponga un documento preliminare che 

illustri il piano o programma e che contenga le informazioni e i dati  necessari all'accertamento 

degli  impatti  significativi  secondo  i criteri  individuati nell'allegato  1  della  suddetta  legge.  

Attraverso il procedimento di  verifica l’Autorità Competente accerta se tali modifiche determinano 

o meno impatti significativi sull'ambiente, con la possibilità di rimandare l'adozione 

all'effettuazione della VAS o deliberare l'esclusione sulla base di specifiche prescrizioni. 

L'Autorità Competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le 

consultazioni,  trasmettendolo ai  Soggetti Competenti in  materia ambientale al  fine  di acquisirne 

il parere entro trenta giorni dall'invio. L’Autorità Competente, sulla base degli elementi di cui 

all’allegato 1 della LR 10/2010 e s.m.i., sentita l'Autorità Procedente o il Proponente e tenuto conto 

dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi 

sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o 

programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni 

dalla trasmissione del documento preliminare. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente 

concordato fra l'Autorità Competente e il Proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti 

dall'Autorità Competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. 

Le conclusioni del provvedimento di verifica dl assoggettabilità, comprese le motivazioni 

dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 22, sono rese 

pubbliche attraverso la pubblicazione sui siti web dell'Autorità Procedente o del Proponente e 

dell'Autorità Competente. 

 

1.3. Il  Documento Preliminare 
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II presente documento preliminare illustra i contenuti del Piano Attuativo dell' Area di 

Trasformazione “TR_05A" di Via Alberto Sordi e fornisce le informazioni e i dati necessari alla 

verifica dei possibili impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della stessa ai sensi 

dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i., secondo i criteri individuati nell' allegato 1 della citata legge  

regionale. 

II documento preliminare va quindi a costituire una “fase preliminare” indispensabile per indagare 

l'eventuale necessità di approfondimento degli effetti ambientali e per consentire l'attivazione di 

forme di consultazione tra l'autorità "procedente” e l'autorità "competente” oltre che con gli altri 

soggetti competenti in materia ambientale. 

 

1.4. Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale 

 

In attuazione  dell' art 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della LR 10/2010 e s.m.i.: 

 il Proponente è individuabile nella società Montecristo lmmobiliare S.r.l.; 

 l'Autorità Procedente è individuabile nel Comune di Grosseto - Consiglio Comunale; 

 l'Autorità Competente è la Commissione Tecnica di VAS del Comune di Grosseto cui 

compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del 

parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi. 

 I Soggetti Competenti in materia ambientale sono individuati in: 

- Provincia di Grosseto; 

- Genio Civile Grosseto; 

- ARPAT - Dipartimento Provinciale di Grosseto; 

- Azienda USL n.9; 

- Autorità di Bacino Regionale Fiume Ombrone 

- Consorzio di Bonifica; 

- AATO 6 Ombrone; 

- ATO Toscana Sud; 

- Acquedotto del Fiora; 

- ENEL; 

- Gergas S.p.a.; 

- SEI Toscana S.r.l. 

 

1.5. La valutazione del Regolamento Urbanistico vigente 

 

II Regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto è stato sottoposto, secondo le disposizioni 

vigenti alla data di avvio del procedimento, a valutazione integrata come disciplinate dalle seguenti 

disposizioni normative: 

 Art. 11 della LR 1/2005 (poi modificato in due momenti successivi dalla LR 10/2010 e 

s.m.i.); 

 regolamento regionale n. 4/R del 2007. 
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In particolare nel regolamento 4/R è contenuta la disciplina specifica ed attuativa della LR 1/2005 

in riferimento al procedimento di valutazione integrata in cui sono compresi: 

a) la  partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione 

delle informazioni relative alla valutazione stessa; 

b) il monitoraggio degli effetti attraverso l'utilizzo di indicatori predeterminati; 

c) la valutazione ambientale di cui alla dir. 2001/42/CE ove prevista. 

 

II processo di valutazione viene articolato in tre fasi essenziali: iniziale, intermedia e sintesi; per 

ciascuna di esse si prevedono attività specifiche con intenti specifici, in parallelo con lo stato di 

avanzamento dell'elaborazione del progetto di piano. 

 

II  Comune di Grosseto ha disposto: 

 

 marzo 2011 - "Relazione di valutazione relativa agli aspetti ambientali, della salute umana,   

economici,  sociali:  Valutazione  Iniziale  e  Relazione  di  Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.): Rapporto Preliminare ", integrata nel marzo 2013 da altri 3 documenti 

in seguito ad una parziale riadozione del RU e della variante al Piano Comunale di 

Classificazione Acustica (PCCA); 

 marzo 2011 - "Relazione di valutazione integrata relativa agli aspetti ambientali, della salute 

umana, economici, sociali: Valutazione Intermedia e Relazione di Valutazione Ambientale 

Strategica (V.A.S.): Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica", integrata nel maggio 2013 

da altri 2 documenti in seguito ad una parziale riadozione del RU e della variante al Piano 

Comunale di Classificazione Acustica (PCCA); 

 marzo 2011 - "Prescrizioni di carattere ambientale degli interventi di trasformazione previsti 

dai piani attuativi o progetti unitari", modificato nel maggio 2013 col documento 

“Prescrizioni di carattere ambientale degli interventi di trasformazione previsti dai piani 

attuativi o progetti unitari e Sistema di Monitoraggio del Regolamento Urbanistico”; 

 maggio 2013 – “Dichiarazione di Sintesi”. 

 

 

A seguito delle modifiche apportate dalla LR 10/2010 in tema di valutazione dalla LR 6/2012, il 

procedimento di Valutazione Integrata è stato sostituito ed assorbito dalla Valutazione Ambientale 

Strategica.  

 

2. Il Piano Attuativo dell'Area di Trasformazione "TR_05A" di Via Alberto Sordi 

 

2.1. Premessa 

 

II Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale (PS) approvato con DCC n. 43/2006, e 

successiva variante di adeguamento approvata con DCC n. 114/2011, e di Regolamento Urbanistico 
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(RU) adottato con DCC n. 72/2011, riadottato con DCC n. 77/2011, approvato e parzialmente 

riadottato con DCC n. 48/2013 e modificato con DCC n. 48/2014. 

 

Per quanto occorre possa preventivamente segnaliamo che, nel corso dell’iter di approvazione del 

Piano Attuativo di cui alla scheda TR_05A, conclusosi poi con la stipula della relativa Convenzione 

Urbanistica, lo stesso era già stato ovviamente sottoposto alla “procedura di assoggettabilità a 

VAS”. 

 

La presente Variante, come particolareggiatamente illustrato nell’allegato Relazione Tecnica e nelle 

tavole progettuali, consiste nella rimodulazione della SUL complessiva con la rinuncia da parte 

della società proponente alla realizzazione della SUL commerciale/direzionale di 2.145,00 mq. e la 

contestuale accoglienza di una SUL con destinazione residenziale di delocalizzazione pari a 

3.240,00 mq. comprensiva di premialità del 20%. 

Pertanto il risultato finale consiste in un modesto incremento della SUL complessiva che passa da 

5.663,50 mq. a 6.735,00 mq. (+1.071,50 mq.) e del relativo indice fondiario che aumenta da 0,15 a 

0,179, il tutto in conformità alle disposizioni del R.U. vigente. Tale incremento (ancorché di 

modesta entità), la modifica di parte delle funzioni originariamente previste, il necessario 

adeguamento di parte delle suddivisioni in lotti dell’area di intervento e della ricollocazione degli 

standards di legge comporta comunque la necessità di sottoporre la Variante in oggetto ad una 

nuova “procedura di assoggettabilità a VAS” secondo l’articolato tecnico di seguito riportato. 

 

 

2.2. Descrizione dello stato di fatto 

 

L’area oggetto della proposta di piano è collocata nella zona Sud di Grosseto, tra il Viale Alberto 

Sordi e le zone produttive che si attestano lungo Via Davide Lazzaretti. 

L'area, di 38.014,00 mq effettivi (37.598,00 mq previsti dalla relativa scheda del RU), è così 

delimitata: 

 

 ad  ovest dalle porzioni retrostanti dei lotti artigianali attestati sulla Via Davide Lazzeretti; 

 ad est dal Viale Alberto Sordi; 

 a nord da un'area per attrezzature di interesse comune (centrale elettrica); 

 a sud da  aree attualmente inedificate destinate a nuova viabilità di previsione urbanistica. 

 

II complesso è caratterizzato dalla presenza di un ambito urbano pianificato, nel quale l'asse viario 

di Viale Alberto Sordi è il "percorso matrice" lungo il quale si sono sviluppati i recenti interventi 

edilizi, residenziali e sportivi. Il Piano Attuativo è stato approvato con D.C.C. n. 77 del 27/10/2016. 

In data 18/07/2017 è stata stipulata la relativa Convenzione Urbanistica con successivo rilascio del 

Permesso di Costruire per le OO.UU. attualmente in corso di realizzazione. Sono stati rilasciati i 

Permessi di Costruire per il Lotto “1” (E.R.S./E.R.L.) e per il Lotto “A” (E.R.L.) i cui lavori di 

costruzione sono attualmente in corso. 
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2.3. Indicazioni del PS per l'area del Piano Attuativo 

 

L'area in oggetto ricade nell’UTOE 1 “Grosseto". Le NTA del PS hanno previsto per questa UTOE:

  

 418.800 mq SUL residenziale (di cui 158.000 mq di nuova edificazione residenziale privata 

e 134.000 mq di nuova edificazione residenziale pubblica); 

 946.350 mq SUL per attività produttive; 

 145.486 mq SUL per il commercio; 

 274.900 mq SUL per servizi e terziario: 

 1.849 posti letto per la ricettività. 

 

2.4. Indicazioni del RU per l'area del Piano Attuativo 

 

Dalla lettura della tavole PR 02 e PR 03 sulla "Disciplina del territorio aperto e degli insediamenti" 

è possibile constatare come l'area del Piano Attuativo TR_05A sia costituita da un ambito 

preferenziale per il reperimento di superficie fondiaria e da due ambiti per il reperimento di 

superficie a cessione (fig. 1). 

Le tavole GE0_01 e GE0_02 classificano l'area in classe PG2-media / PG3-elevata relativamente 

alla  pericolosità geomorfologica e in classe PI2-media riguardo alla pericolosità idraulica (fig. 3 e 

fig.4). 

Riguardo alla fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici l'area risulta in classe FG3-

condizionata  (le indicazioni relative si  trovano  all'interno  delle  "Norme  per la  tutela 

dell'integrità fisica del territorio. Testo coordinato modificato a seguito della conferenza paritetica 

interistituzionale del 10/12/2013”), mentre per la fattibilità in relazione agli aspetti idraulici è 

classificata FI2-con normali vincoli (le indicazioni relative si trovano all'interno delle "Norma per la 

tutela dell'integrità fisica del territorio. Testo coordinato modificato a seguito della conferenza 

paritetica interistituzionale del 10/12/2013").  

La lettura della tavola ARC_01 sul rischio archeologico classifica l'intero ambito del Piano 

Attuativo con il Livello 2 (fig. 5). 

Questo livello si riferisce ad aree prive di indagini archeologiche dirette, pertanto non valutabili. 

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 necessaria approfondire con ulteriori 

indagini non invasive effettuando alcuni saggi casuali. 

In sede dell’iter di approvazione sono già stati eseguiti una serie di saggi sull’area di intervento con 

il controllo e la supervisione di Archeologi nominati ad hoc dalla competente Soprintendenza. 

Come risulta dal verbale redatto non è emerso alcun materiale oggetto di interesse e/o di tutela. 
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Figura 1 - Disciplina del territorio aperto e degli insediamenti 
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Figura 2 - Disciplina del paesaggio e invarianti strutturali 

 

 
Figura 3 - Carta della pericolosità geomorfologica 
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Figura 4 - Carta della pericolosità idraulica 

 

 

Figura 5 - Carta del rischio archeologico 

Per l'area di trasformazione TR_05A il RU con  apposita  scheda  normativa  individua  gli indirizzi 

progettuali generali da perseguire, oltre a definire il dimensionamento degli interventi e le 

destinazione d'uso ammesse, individuando i seguenti obiettivi e finalità: 

"L'intervento persegue un obiettivo generale di riqualificazione urbanistica nel contesto in cui si 

colloca, attraverso la riorganizzazione e la ridefinizione del limite urbano, in particolare si  

perseguono le seguenti finalità: 1) realizzazione di  un  complesso residenziale correttamente 

inserito nel contesto di riferimento, con quota di alloggi per finalità sociali; 2) realizzazione di una 

struttura alberghiera di adeguate dimensioni ed elevata qualità sotto il profilo ricettivo ed 

architettonico", pari a mq 3.300,00 di SUL, equivalenti a 110 posti letto teorici o, in alternativa, 

una  SUL per funzioni direzionali e commerciali di vicinato di mq. 2145,00." 

 

Di seguito si riportano sinteticamente le indicazioni e le prescrizioni individuate dalla scheda “Area 

di Trasformazione TR_05A - Via Alberto Sordi": 

 

Dati urbanistici 

Superficie Territoriale (St): mq 37.598 

Indice di utilizzazione territoriale: % 0,15 

Superficie complessiva costruibile: SUL mq 5.640 
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Superficie di cessione (50% St): mq 18.799 

Superficie fondiaria (50% St): mq 18.799 

Abitanti insediabili virtuali: n 152 

Altezza massima (Hmax): m 12 

Interventi da realizzarsi in area fondiaria 

 

SUL complessiva massima mq. 5.640 così suddivisa:  

 

SUL per edilizia residenziale mq 3.495 di cui: 

 55% per edilizia residenziale privata a libero mercato (comprensiva di una quota tra il 3% e il 

10% da dedicare a commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario); 

 40% di edilizia residenziale sociale di cui all'art. 24, comma 1, lettera b; 

 

SUL per struttura turistico alberghiera (art. 26, comma 3) mq 3.330 oppure SUL per funzioni direzionale e 

commerciali di vicinato mq 2.145. 

 

Interventi da realizzarsi nelle aree a cessione 

 

 5% per edilizia residenziale sociale pubblica (art. 24, comma 1, lettera a); 

 Standard pubblici ulteriori. 

 

Condizioni alla trasformazione 

 

Risorse e salute umana: 

 Idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui; 

 Contenimento energetico e progetto bioclimatico; 

 Contenimento inquinamento luminoso; 

 Verifica della capacità di implementazione della rete acquedottistica/depurativa. 

Ambiente e paesaggio: 

 Idonea attività d'indagine come indicato per le aree a rischio archeologico di livello 2; 

 Studio d'inserimento paesaggistico. 

 

 

La realizzazione degli interventi di interesse privato è condizionata alla cessione gratuita di aree 

all’Amministrazione Comunale come normato dalla disciplina della perequazione. 

 

Variante normativa al Regolamento Urbanistico 

 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/10/2016 è stata approvata la Variante normativa al 

Regolamento Urbanistico che ha sostanzialmente modificato i parametri riportati nella Scheda Normativa di cui 

sopra. Tali modifiche hanno riguardato: 

 La riduzione della quota minima di E.R.S. dal 40% al 20%; 

 La riduzione della quota di cessione di superficie territoriale dal 50% al 30%; 

 La riduzione della quota minima di edilizia residenziale privata da destinare al commercio di vicinato, 

pubblici esercizi e terziario, dal 3% allo 0%; 
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Più in generale, inoltre, si dovranno  considerare le indicazioni riguardanti i requisiti minimi 

obbligatori   per   gli   interventi   di   nuova   costruzione,   disciplinati   dall' art. 18,   finalizzati 

principalmente al risparmio delle risorse ambientali: 

 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria che 

consentano di ottenere un risparmio energetico che copra almeno il 50% del fabbisogno 

annuo; 

 Isolamento termico ad alte prestazioni dell'involucro edilizio. 

 

In fine, negli interventi di nuova realizzazione o di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi in 

aree soggette a Piano Attuativo o a Progetto Unitario si dovrà far riferimento alle indicazioni di 

carattere ambientale definite dall'elaborato VAL_03 denominato  "Prescrizioni di carattere 

ambientale  per le trasformazioni  previste dai Piani Attuativi o dai  Progetti Unitari” (art. 22, 

comma 4). 

 

2.5. Caratteristiche ed obiettivi del Piano Attuativo 

 

Le caratteristiche dell'intervento sono indicate nella Relazione Tecnica Descrittiva e nella NTA del 

Piano Attuativo adeguate per la Variante in oggetto. 

Di seguito si riportano le caratteristiche principali. 

L'elemento cardine della riorganizzazione dell'area è dato dagli edifici con destinazione residenziale 

(ERL), paralleli al confine est, lotti: A, B, C, D, E, F, G. 

I corpi: Lotto ERS/ERL 1, Lotto ERS/ERL 2, Lotto ERS/ERL 3 e Lotto H (ERL) saranno invece 

posizionati lungo il confine ovest. La posizione degli edifici ha tenuto conto dell'allineamento 

costituito dal confine rettilineo ad est. Gli edifici presenteranno una SUL residenziale complessiva 

di mq 6.398,25, l'altezza massima sarà non superiore ai 12,00 m, come previsto dalla scheda del 

R.U. 

Non sarà attuata la previsione riguardante la realizzazione di mq 2.145,00 di SUL per struttura 

turistico alberghiera o per funzioni direzionali e commerciali di vicinato, che viene quindi 

“sottratta” nell’ambito della variante in oggetto. 

 

II progetto dell'impianto urbanistico e le soluzioni architettoniche derivano da scelte strategiche ben 

definite, come: 

 

 Qualità urbana: il progetto contribuisce  a riqualificare il limite dell'abitato  urbano a Sud, 

offrendo agli abitanti elementi di qualità ambientale come le ampie zone verdi a corredo 

degli edifici; 

 Qualità del costruito: lo standard del costruito si posizionerà su alti livelli qualitativi, sia per 

la scelta dei materiali, sia per le tecniche di realizzazione. 
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Come già accennato la proprietà rinuncia all’insediamento commerciale/direzionale previsto ed 

accogliere nella propria area una SUL residenziale di trasferimento complessiva pari a 3.240,00 

mq., comprensiva dell’aumento del 20% di premialità per l’ospitante. 

 

La nuova Superficie Utile Lorda complessiva risulta pari a 6.735,00 mq. ed è così suddivisa: 

 

 5 % S.U.L. per Edilizia Residenziale Sociale Pubblica, di cui all’art. 24, c.1, lett. a), pari 

a 336,75 mq.; 

 20% S.U.L. (quota pari o superiore) per Edilizia Residenziale Sociale di cui all’art. 24, c. 

1, lett. b), pari a 1.347,00 mq.; 

 75% S.U.L. (quota pari o inferiore) per Edilizia Residenziale Libera, pari a 5.051,25 mq. 

 

Con riferimento all’Art. 26, comma 4 delle N.T.A. del R.U., l’indice territoriale, ora calcolato sulla 

S.U.L. complessiva residenziale realizzabile di 6.735,00 mq., non supera lo 0,30 mq./mq. in quanto 

risulta pari a:  

S.U.L. Max. realizzabile/St = 6.735,00 mq. / 37.598,00 mq. (di cui alla scheda) = 0,179 mq./mq. 

 

Per quanto riguarda gli standard pubblici richiesti dagli strumenti di pianificazione comunale, vanno 

garantiti 24,00 mq ogni abitante equivalente pari a mq 6.144,00. II DM 1444 del 1968 prevede 

come standard mq 18,00 ogni abitante equivalente. 

 

In particolare il piano, adeguato con la presente variante, ha i seguenti contenuti: 

 

 Nuova edificazione a fini residenziali di SUL pari a mq 6.398,25 di cui un minimo di mq 

1.347,00 destinati ad Edilizia Residenziale Sociale (ERS) e mq 5.051,25 per Edilizia 

Residenziale Libera (ERL); 

 Realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico pari a mq 6.241,12; 

 Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 

 Superficie di cessione all’Amministrazione Comunale di mq 11.405,50 già perfezionata in 

sede di stipula della Convenzione. 

 

E' prevista la cessione delle seguenti aree: 

 Cessione gratuita al Comune del 30% dell'area territoriale dell'intervento per una superficie 

pari a circa 11.405,50 mq, dove saranno realizzati 202,50 mq di nuova sede viaria pubblica, 

già perfezionata in sede di Convenzione; 

 Cessione gratuita al Comune delle  aree destinate a  parcheggio  pubblico  per complessivi 

2.413,93 mq; 

 Cessione gratuita al Comune delle aree destinate a nuove sedi viarie pubbliche per 
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complessivi 4.154,71 mq; 

 Cessione gratuita al Comune delle aree destinate a  verde pubblico  per  una superficie pari a 

circa 3.827,19 mq. 

 

Per ulteriori approfondimenti si faccia riferimento alla Relazione Tecnica Descrittiva e alle NTA; 

per la distribuzione e progettazione dei lotti alle tavole di progetto della Variante al Piano Attuativo. 

 

3. Coerenza  del Piano Attuativo  con le  prescrizioni e gli indirzzi  dei piani sovraordinati 

 

3.1. Premessa 

 

Per gli atti di governo del territorio si deve assumere il fondamentale criterio dell'integrazione 

sistematica, a tutti i livelli  di  pianificazione,  della  valutazione ambientale evitando al contempo, 

come definite all'art. 8 (Semplificazione dei procedimenti) della LR 10/2010 e s.m.i., duplicazioni 

delle valutazioni. 

Pertanto, con il presente documento si richiamano in toto i contenuti della Valutazione Integrata del 

RU, e della Valutazione Ambientale Strategica in essa contenuta, tenendo conto delle valutazioni 

già effettuate, anche in riferimento alle schede normative di ciascuna area di trasformazione, 

compresa quella oggetto di verifica. 

 

Riguardo alla coerenza del Piano Attuativo con  le prescrizioni e gli indirizzi dei piani 

sovraordinati, vigenti al momento della redazione del Documento di Valutazione Intermedia del 

RU, si rimanda alle valutazioni in esso presenti, mentre si ritiene necessario aggiornare tale verifica 

con piani sovraordinati approvati successivamente, o in fase di approvazione, e in particolare con: 

 

 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PP); 

 Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER); 

 

oltre, naturalmente a verificarne la coerenza con il PS e il RU. 

 

3.2. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PP) 

 

II  vigente PIT della  Regione Toscana è stato approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione 

n. 72 del 24 luglio 2007. E’ stata successivamente adottata nel giugno 2009 l'integrazione con 

valenza di PPR e con delibera del Consiglio Regionale n. 58 del 2 luglio 2014 è stata adottata una 

nuova integrazione del PIT con valenza di PPR (ai sensi dell'art. 143 del Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio). La sua approvazione è avvenuta con delibera del Consiglio Regionale n. 37 del 27 

marzo 2015. 

Le finalità di questo strumento sono quelle di perseguire la promozione e la realizzazione di uno 

sviluppo socio-economico sostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, 
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attraverso la riduzione dell'impegno di suolo, la conservazione e il recupero degli aspetti e dei 

caratteri peculiari della identità sociale, culturale e ambientale del territorio dai quali dipende il 

valore del paesaggio toscano. 

II PIT/PPR individua  i quattro  principali  elementi costitutivi del  patrimonio territoriale, 

definendoli invarianti strutturali, che ne definiscono le regole generative, di manutenzione e di 

trasformazione e che ne assicurano la permanenza. 

Le quattro invarianti sono: 

 

 Invariante I - I  caratteri idrogeomorfologici dei bacini  idrografici e  dei  sistemi 

morfogenetici, definita dall'insieme dei caratteri geologici, morfologici, pedologici, 

idrologici e idraulici del territorio; 

 Invariante II - I  caratteri ecosistemici del  paesaggio, definita dall'insieme degli elementi di 

valore ecologico e naturalistico presenti negli ambiti naturali, seminaturali e antropici; 

 Invariante III - Il carattere policentrico dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali, 

definita dall'insieme delle città ed insediamenti minori, dei sistemi infrastrutturali, produttivi 

e tecnologici presenti sui territorio; 

 Invariante IV - I caratteri morfotipologici dei paesaggi rurali, definita dall'insieme degli 

elementi che strutturano i sistemi agroambientali. 

 

La città di Grosseto è inserita all'interno dell'ambito n. 18 "Maremma Grossetana”. 

 

La cartografia di riferimento di sintesi dei "Caratteri del paesaggio" (fig. 6), individua la città di 

Grosseto come nucleo storico compatto e facilmente strutturato contornato da un edificato recente. 

La carta costituisce uno degli elaborati allegati al PIT e rappresenta con chiarezza e dettaglio se pur 

nei limiti di una scala grafica territoriale (sempre ricordando che la scala di rappresentazione è 

1:50.000), la situazione  attuale  del  paesaggio  della  Maremma Grossetana. 

 

L'ambito Maremma Grossetana si contraddistingue per un mosaico articolato di paesaggi generato 

dalla compresenza di ambienti di collina, di pianura e costieri. 

 

A caratterizzare la vasta porzione pianeggiante contribuiscono invece gli importanti processi di 

bonifica succedutisi nel tempo (da quelli di epoca lorenese, a quelli dell'Opera Nazionale 

Combattenti e della riforma fondiaria attuata dall'Ente Maremma a metà del Novecento), la 

ricchezza del reticolo idrografico naturale (fiumi Ombrone e Bruna), il ruolo strutturante della città 

di Grosseto (nucleo medievale sorto su una grande conoide terrazzata, originatosi da un castello e 

circondato dalle splendide mura di epoca medicea). II disegno paesistico della piana bonificata  si  

differenzia  (anche)  per  la  qualità  storico-testimoniale dell'assetto insediativo: la rete di manufatti 

e infrastrutture idrauliche, l'impianto di nuclei e aggregati rurali (distribuiti su percorsi a pettine), il 

sistema di fattorie storiche. 
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II territorio, in conseguenza della sua struttura geologica, è articolato in  un complesso mosaico di 

paesaggi, dove mare, collina e montagna si uniscono a creare un ambiente unico. L'articolazione, 

fisiografica, paesaggistica e in genere degli spazi, costituisce un valore in se, rinforzato dalla 

permanenza di buoni caratteri di naturalita e dalla limitata pressione insediativa. 

 

II territorio della Maremma Grossetana gode generalmente di una "buona salute". Tuttavia sono 

presenti criticità che minacciano l'integrità dell'ambito, individuabili sia in processi naturali 

dell'evoluzione del territorio, sia in fattori antropici di alterazione della qualità del paesaggio. Per 

mantenere l'equilibrio delle risorse idriche e la stabilità delle aree umide è necessario prevenire 

l'impermeabilizzazione o l'inquinamento delle aree di ricarica (fig. 7). 
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Figura 6 – Carta dei Caratteri del Paesaggio 

 

L'ambito è assai vasto ed  eterogeneo con  una  estrema diversificazione e ricchezza paesaggistica 

ed ecosistemica, comprende un lungo sistema costiero a prevalenza di coste sabbiose e 

secondariamente rocciose, le pianure alluvionali costiere e interne (in particolare del Fiume 

Ombrone e del torrente Bruna) e le vaste matrici forestali e agro-pastorali dei rilievi che fanno da 

corona alla pianura di Grosseto (Monti di Tirli, Monte Leoni, rilievi di Casal di Pari, versanti 

occidentali del Monte Amiata, rilievi di Scansano e Murci e Monti dell'Uccellina) (fig. 8).  

Pur presentando, nel complesso, un livello di urbanizzazione e consumo di suolo piuttosto limitato,  
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l'ambito  si  caratterizza  per  fenomeni  di pressione  antropica  (artificializzazione, urbanizzazione, 

frammentazione) piuttosto rilevanti, che hanno contribuito ad alterare, nel corso degli anni, lo stato 

di equilibrio (ambientale, territoriale e paesaggistico) del sistema costiero. 

 

 

Figura 7 – Carta dei Sistemi morfogenetici 

 

I crescenti fenomeni di pressione antropica (espansioni dell'edilizia residenziale, presenza di 

piattaforme industriali, commerciali e artigianali, potenziamento e ampliamento delle infrastrutture 

viarie) non riguardano solo il sistema costiero, ma interessano parti consistenti del patrimonio 
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territoriale e paesaggistico della pianura alluvionale (fig. 9). 

 

Fenomeni di artificializzazione e urbanizzazione, come spesso accade, originano e alimentano 

l'effetto  barriera (con relativo impatto territoriale, ecologico e paesaggistico). Criticità riconducibile 

al vasto nodo infrastrutturale che circonda la città di Grosseto è, soprattutto, la  SS  Aurelia (con  

annessa  linea  ferroviaria),  vera  e  propria  cesura  tra i boschi  dei Monti dell'Uccellina e quelli 

dell'entroterra 

Le criticità maggiori di questo territorio sono riconducibili alle dinamiche di artificializzazione, 

urbanizzazione e intensificazione delle attività agricole. 

 
Figura 8 – Carta della Rete Ecologica 
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La carta di sintesi dell'area grossetana estrapolata dalla scheda d'ambito 18 riporta la situazione 

attuale della città, evidenziando le criticità legate alle infrastrutture di grande comunicazione già 

presenti. L'area interessata dal PA si colloca in un’area di margine di recente urbanizzazione, e nel 

rispetto di quanto definito dalla scheda risultano coerenti le valutazioni progettuali a salvaguardia 

del paesaggio e del territorio (fig.10). 

 

 

 

Figura 9 – Carta del Territorio Urbanizzato 
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Figura 10 – Carta delle criticità 

 

Per l'analisi di coerenza con il PIT/PP sono stati considerati, nella tabella seguente, solo gli 

obiettivi generali e specifici coerenti con la tipologia di interventi previsti dal Piano Attuativo. 
 

Indirizzi PIT/PP 

Scheda ambito 18 
Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Obiettivo 1  

Direttiva 1.2 

Limitare i processi di espansione 

residenziale e 

artigianale/industriale di Grosseto 

nel paesaggio agricolo 

circostante, in particolare in 

direzione del fiume Ombrone 

lungo la SP 159 Scansanese. 

 Riqualificazione del 

contesto di margine 

urbano attraverso la 

riorganizzazione e la 

ridefinizione del 

limite urbano. 

FORTE 

Direttiva 1.6   
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Tutelare gli assetti figurativi e la 

maglia agraria storica dei 

paesaggi della bonifica 

garantendo: 

 Mantenimento della 

viabilità poderale e della 

vegetazione di corredo; 

 Leggibilità del sistema 

insediativo (fattorie, 

casali, poderi e nuclei 

rurali) della bonifica 

storica e di quella 

novecentesca dell'Ente 

Maremma, evitando 

alterazioni morfologiche 

di nuclei e aggregati; 

 Coerenza delle eventuali 

riorganizzazioni della 

maglia. 

 II mantenimento delle 

tracce della struttura 

storica agraria 

preesistente, e già 

altamente 

compromessa 

dall'edificato 

esistente, viene 

tutelato attraverso il 

mantenimento del 

segno storico 

all'interno del lotto di 

progetto ed il suo 

inserimento all'interno 

dell’area a verde. 

MEDIO 

Obiettivo 2  

Direttiva  2.1 
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Mantenere il buon livello di 

conservazione dei sistemi 

insediativi storici di impianto 

medievale strutturati sui rilievi 

della Valle dell'Ombrone, lungo 

La ex SS 223 e i percorsi 

secondari ad essa collegati e 

lungo la SP 159 Scansanese, e sui 

rilievi 

dell'Albegna, lungo La viabilità 

principale di crinale e in 

particolare lungo la SR323: 

 Salvaguardando il 

carattere compatto dei 

nuclei e centri storici e le 

relazioni figurative con il 

contesto paesaggistico; 

 Contenendo le 

espansioni insediative e 

assicurando che le nuove 

realizzazioni edilizie nei 

borghi e centri non ne 

alterino l'immagine 

consolidata e non si 

collochino in modo 

incongruo lungo i 

principali assi stradali 

ma contribuiscano, per 

localizzazione, 

morfologia, rapporto con 

lo spazio pubblico e 

tipologie edilizie, a 

mantenere o riqualificare 

ciascun insediamento, 

anche nell'ottica della 

loro messa in rete. 

 Completamento di 

un isolato già 

densamente 

edificato, 

costituendo un 

margine ben definito 

e strutturato 

tipologicamente tale 

da offrire alla zona, 

caratterizzata ad oggi 

da una funzione 

prettamente 

artigianale/industrial

e un nuovo valore 

percettivo. 

MEDIO 

Disciplina dell'invariante 

strutturale 

"II carattere policentrico e 

reticolare dei sistemi 

insediativi urbani e 

infrastrutturali". 

 

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. 

 L'intervento non 

intacca l'intorno 

della città ma si 

configura all'interno 

del perimetro 

urbano, al margine 

sud dell'edificato, 

ponendosi come 

ricucitura di una 

serie di lotti già 

edificati. 

FORTE 
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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. 

 II confine tra città e 

campagna non 

subisce con il piano 

ulteriori modifiche, 

esso si colloca 

all'interno di una 

porzione già 

inglobata all'interno 

del perimetro 

urbano. 

FORTE 

Tutela e valorizzazione della rete 

dei percorsi e delle infrastrutture 

storiche per la fruizione storico-

culturale del territorio, 

conservando l'assetto figurativo 

delle dotazioni vegetazionali di 

corredo. 

 II piano mantiene 

nell'assetto 

planimetrico la 

traccia della viabilità 

storica. 
MEDIO 

Disciplina per l'invariante 

strutturale 

"I Caratteri morfologici dei 

paesaggi rurali". 

 

Mantenimento della relazione che 

lega paesaggio agrario e sistema 

insediativo (leggibile alla scala 

urbana, a quella 

dell'insediamento accentrato di 

origine rurale, delle ville-fattoria, 

dell'edilizia specialistica storica, 

dell'edilizia rurale sparsa) 

attraverso La preservazione 

dell'integrità morfologica dei suoi 

elementi costitutivi e del loro 

intorno coltivato, e il 

contenimento di ulteriori consumi 

di suolo rurale. 

 II piano mantiene 

nell'assetto 

planimetrico la 

traccia della viabilità 

storica. 

MEDIO 

 

L'analisi effettuata evidenzia la coerenza tra le azioni previste dal Piano Attuativo e gli obiettivi del 

PIT/PP. 

 

3.3. Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 

Strumento strategico trasversale che detta obiettivi e indirizzi generali per l'intera programmazione 

ambientale. II PAER presenta, quale importante elemento di novità, la confluenza al proprio interno 

del Piano di Indirizzo Energetico Regionale (PIER) e del Programma Regionale per le Aree 

Protette. 

 

II  PAER si struttura in 4 Obiettivi generali: 

 

 Contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l'efficienza energetica e le energie 
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Rinnovabili; 

 Tutelare e valorizzare le risorse territoriali, la natura e la biodiversità; 

 Promuovere l'integrazione tra ambiente, salute e qualità della vita; 

 Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali; 

 

che costituiscono la cornice entro cui poi sono inseriti gli obiettivi specifici. 

 

Vi sono poi obiettivi trasversali che, per loro natura, pongono l'accento sul valore aggiunto 

dell'integrazione e non sono inseriti all'interno di un’unica matrice ambientale: 

 

 Realizzazione di una banca dati ambientale unica regionale; 

 Ricerca e Innovazione; 

 Promozione di produzione e consumo sostenibile; 

 Comunicazione per l'ecoefficienza e l'educazione ambientale sul territorio. 

 

Per l'analisi di coerenza con il PAER si sono considerati solo gli obiettivi generali e specifici, 

coerenti con la tipologia di interventi previsti dal Piano Attuativo, come riportato nella tabella 

seguente. 

 

Indirizzi PAER Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Obiettivo - Contrastare i 

cambiamenti climatici e 

promuovere l'efficienza 

energetica e le energie 

rinnovabili. 

 

 

Ridurre le emissioni di gas serra.  Installazione di caldaie a 

basse emissioni; 

 Nuove residenze 

realizzate almeno in 

Classe “B”. 

MEDIO 

Razionalizzare e ridurre   i 

consumi energetici. 

 

 Isolamento termico ad 

alte prestazioni 

dell’involucro edilizio. 
FORTE 

Aumentare la percentuale di 

energia proveniente da fronte 

rinnovabile. 

 Produzione di acqua 

calda sanitaria da 

impianto solare termico 

con copertura del 50% 

del fabbisogno totale. 

FORTE 

Obiettivo - Tutelare e 

valorizzare le risorse 

territoriali, la  natura e la 

biodiversità. 
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Mantenimento e recupero 

dell'equilibrio idraulico e 

idrogeologico. 

 Serbatoi di accumulo di 

acqua potabile, per far 

fronte a situazioni di calo 

dell'approvvigionamento 

in corrispondenza della 

stagione estiva; 

 Raccolta delle acque 

meteoriche dalle 

coperture e stoccaggio in 

cisterne o accumuli; 

 Utilizzo delle acque 

piovane per usi 

domestici non potabili; 

 Interventi definiti 

secondo le prescrizioni 

contenute nel documento 

"Norma per La tutela 

dell’integrità fisica del 

territorio" del RU. 

FORTE 

Prevenire il rischio sismico e 

ridurre i possibili effetti. 
 Interventi definiti 

secondo le prescrizioni 

contenute nel documento 

"Norma per la tutela 

dell'integrità fisica del 

territorio" del RU. 

FORTE 

Obiettivo -Promuovere un uso 

sostenibile delle risorse 

naturali. 

 

Ridurre la produzione totale di 

rifiuti, migliorare il sistema di 

raccolta differenziata aumentando 

il recupero e il riciclo; diminuire la 

percentuale conferita in discarica. 

 II Piano Attuativo 

prevede l’attivazione 

del servizio di raccolta 

rifiuti "porta a porta"; 

 Un’altra opzione 

prevista dal Piano 

Attuativo prevede delle 

apposite aree per 

l’installazione delle 

Isole Ecologiche 

Informatizzate (I.E.I.).  

FORTE 

 

L'analisi effettuata evidenzia la coerenza tra le azioni previste dal Piano Attuativo e gli obiettivi del 

PAER. 

 

3.4. PS del Comune di Grosseto 

 

II PS e lo strumento che definisce le strategie del territorio comunale, le norme  generali per la 

tutela e l'uso del territorio e i criteri per la realizzazione degli interventi. 

Tra gli obiettivi del piano di Grosseto alcuni che possiamo evidenziare sono: 
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 Definizione del confine della città - II Piano Strutturale individua in un sistema di viabilità 

di margine il nuovo confine della città. Tale scelta permette di individuare fra l'altro il 

recupero delle aree periurbane soggette nel tempo a pressione edificatoria e caratterizzate da 

una parziale compromissione del paesaggio rurale; 

 Gli insediamenti - II Piano Strutturale regola la trasformazione del patrimonio edilizio 

esistente e la nuova edificazione a partire dalle norme dettate dal PTC: 

- Il piano strutturale ha come obiettivo quello di rispondere adeguatamente al 

fabbisogno residenziale, prevede la realizzazione di 450.000 mq di SUL per 

nuovi  alloggi compresi quelli ricavabili con il riuso del patrimonio  edilizio 

esistente; 

- Le aree di nuova edificazione dovranno soddisfare uno standard di mq 24,00 

per abitante. La previsione di uno standard fisso vuole evitare le 

sperequazioni che si sono verificate in passato. L'incremento dello standard 

rispetto al minimo di legge dovrà essere finalizzato alla realizzazione di nuovi 

parcheggi pubblici; 

 

 Urbanistica del  commercio  -  La  valorizzazione  delle  attività  commerciali  viene 

perseguita   attraverso   il  blocco   della   grande   distribuzione   di   vendita   e   una 

ridistribuzione  delle attività grandi e medie  esistenti o  in  fase di realizzazione in posizioni 

periferiche ben collegate alla nuova viabilità di margine. II PS prevede la ricollocazione  in 

ambiti esterni di n. 7 attività di grande distribuzione di vendita e di n. 17 di medie 

distribuzioni. 

 

II PS quindi detta le dimensioni massime sostenibili dei nuovi insediamenti e delle nuove funzioni 

previste articolando il territorio urbanizzato per UTOE. 

Come già descritto nel paragrafo 2.3., l'area oggetto del presente Piano Attuativo è inserita 

nell'UTOE 1. 

Relativamente agli obiettivi prestazionali vengono definiti i criteri e condizioni per l'uso delle 

risorse, che  dovranno  essere osservate con la redazione del RU, fra  questi  particolare attenzione 

dovrà essere posta al sistema di approvvigionamento idrico, al sistema dei rifiuti, alla possibilità di 

impiego di energia alternativa, nonché alla massima permeabilità del suolo. 

 

Le NTA del PS hanno previsto per questa UTOE: 

 418.800 mq SUL residenziale (di cui 158.000 mq di nuova edificazione residenziale privata 

e 134.000 mq di nuova edificazione residenziale pubblica); 

 946.350 mq SUL per attività produttive; 

 145.486 mq SUL per il commercio; 

 274.900 mq SUL per servizi e terziario; 

 1.849 posti letto per la ricettività. 
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Obiettivi Generali PS Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Definizione del confine della 

città. 

 II progetto 

contribuisce a 

riqualificare il limite 

dell'abitato urbano a 

Sud, offrendo agli 

abitanti elementi di 

qualità ambientale 

come le ampie zone 

verdi a corredo degli 

edifici. 

MEDIO 

Nuovi alloggi per rispondere al 

fabbisogno residenziale. 

 Nuova edificazione a 

fini residenziali pari a 

mq 6.398,25. 
FORTE 

Soddisfacimento richiesta di 

standard pari a mq 24,00 per 

abitante. 

 Mq 18,00 + mq 6,00 

ogni abitante 

equivalente assolti 

nell'area fondiaria. 

FORTE 

Urbanistica del commercio 

- - 

Obiettivi Specifici 

Sub UTOE 1.6 “Casalone” 
Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Alloggi di nuova edilizia 

residenziale privata. 

 Realizzazione di mq 

5.051,25 per Edilizia 

Residenziale Libera. 
FORTE 

Alloggi di nuova edilizia 

residenziale pubblica. 

 Realizzazione di un 

minimo di mq 

1.347,00 destinati ad 

Edilizia Residenziale 

Sociale. 

FORTE 

Insediamenti commerciali di 

media grandezza (250 – 1.500 

mq) e direzionali di servizio. 
- - 

 

Come era  auspicabile aspettarsi, le azioni progettuali del Piano Attuativo e della presente Variante 

vanno  nella direzione  del piano  recepimento  degli obiettivi  generali e  specifici individuati dal 

PS evidenziando la coerenza tra le azioni previste dal Piano Attuativo e gli obiettivi del PS. 

 

3.5. RU del Comune di Grosseto 

 

II RU definisce le regole e le azioni per la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del 

patrimonio insediativo e territoriale disciplinando le trasformazioni urbanistiche, edilizie e 

infrastrutturali con esse compatibili. A tale scopo specifica e conferisce efficacia operativa ai 

contenuti statutari del PS e ad una parte significativa delle strategie in esso contenute, nel rispetto 

dei principi di sviluppo sostenibile definiti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio. 
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In particolare, disciplina le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del 

territorio individuando e definendo gli interventi che, in ragione della loro complessità e rilevanza, 

presuppongono la preventiva approvazione di Piani Attuativi o Progetti Unitari. 

II   RU,   sulla   base   del   "Quadro   previsionale   strategico   quinquennale",  elaborato 

dall'Amministrazione  Comunale   per   i cinque   anni   successivi   all'approvazione  del 

Regolamento Urbanistico, dimensiona le  previsioni per  le  aree di trasformazione e di recupero 

degli assetti insediativi e/o ambientali. 

In riferimento all'area in oggetto denominata TR_05A, come già descritto nel paragrafo 2.4., il RU, 

con apposita scheda normativa, individua gli indirizzi progettuali generali da perseguire, oltre a 

definire il dimensionamento degli interventi e le destinazione d'uso ammesse. 

La verifica di coerenza tra il RU e il Piano Attuativo verrà effettuata rispetto a quanto previsto dalla 

scheda normativa "Area di Trasformazione TR_05A - Via Alberto Sordi" e  a quanto indicato 

dall'art. 18 delle NTA del RU (Requisiti minimi obbligatori e istituto della premialità), oltre a 

riportare le valutazioni relative al calcolo della SUL edificabile e al soddisfacimento della richiesta 

di standard  (Tav 4a del Piano Attuativo). 

 

Obiettivi Specifici del  RU per 

l’area TR_05A 
Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Realizzazione di un complesso 

residenziale correttamente 

inserito nel contesto di 

riferimento con quota di alloggi 

per finalità sociali. 

 II progetto 

contribuisce a 

riqualificare il limite 

dell'abitato urbano a 

Sud, offrendo agli 

abitanti elementi di 

qualità ambientale 

come le ampie zone 

verdi a corredo degli 

edifici; 

 Realizzazione di un 

minimo di mq 

1.347,00 destinati ad 

Edilizia Residenziale 

Sociale. 

FORTE 

Realizzazione di una struttura 

alberghiera di adeguate 

dimensioni e di elevata qualità 

sotto il profilo ricettivo e 

archittettonico o in alternativa di 

funzioni direzionali e 

commerciali di vicinato. 

- - 

Cessione gratuita di aree 

all'Amministrazione Comunale 

come normato dalla disciplina 

della perequazione. 

 Superficie di cessione 

all'Amministrazione 

Comunale di mq 

11.405,50 pari al 30% 

della St. 

 

 

FORTE 
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Condizioni alla trasformazione 

per l’area TR_05A 
Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Idoneo sistema di smaltimento e 

depurazione dei reflui. 

 Raccolta delle acque 

meteoriche dalle 

coperture e stoccaggio 

in cisterna o accumuli; 

 Utilizzo delle acque 

piovane per usi 

domestici non potabili. 

MEDIO 

Contenimento energetico.  Nuove residenze 

realizzate almeno in 

Classe  “B”; 

 Isolamento termico ad 

alte prestazioni 

dell'involucro 

edilizio; 

 Produzione di acqua 

calda sanitaria da 

impianto solare 

termico con copertura 

dal 50% del 

fabbisogno totale. 

FORTE 

Contenimento inquinamento 

luminoso. 

 Impianti 

specificatamente 

concepiti per ridurre 

l'inquinamento 

luminoso e i consumi 

energetici. 

MEDIO 

Verifica preliminare ai piani 

attuativi della capacità di 

implementazione della rete 

acquedottistico/depurativa. 

 Acquisizione del 

parere preliminare 

dall'Ente gestore del 

servizio; 

 Realizzazione di un 

pozzo per l’irrigazione 

delle aree a verde 

private. 

MEDIO 

 

Requisiti minimi obbligatori 

art. 18 NTA per interventi di 

nuova costruzione 

Obiettivi Piano Attuativo Coerenza 

Installazione di impianti solari 

termici per la produzione di 

acqua calda sanitaria, fatto 

salvo documentati impedimenti 

tecnici, in tal caso dovranno 

essere realizzati interventi 

alternativi che consentano di 

ottenere un equivalente risparmio 

energetico. 

 Produzione di acqua 

calda sanitaria da 

impianto solare termico 

con copertura dal 50% 

del fabbisogno totale. FORTE 
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Isolamento termico ad alte 

prestazioni dell'involucro 

edilizio. 

 Realizzazione di edifici 

con isolamento termico 

ad alte prestazioni 

dell'involucro edilizio. 
FORTE 

Installazione di caldaie a basse 

emissioni inquinanti. 

 Se prevista: installazione 

di caldaie a basse 

emissioni inquinanti. FORTE 

Risparmio idrico mediante 

raccolta delle acque meteoriche 

dalle superfici impermeabili 

finalizzata al riutilizzo. 

 Serbatoi di accumulo di 

acqua potabile, per far 

fronte a situazioni di 

calo 

dell'approvvigionamento 

in corrispondenza della 

stagione estiva; 

 Raccolta delle acque 

meteoriche dalle 

coperture e stoccaggio 

in cisterne o accumuli;  

 Utilizzo delle acque 

piovane per usi 

domestici non potabili. 

FORTE 

 

Calcolo SUL 

 

Di cui alla 

Scheda 

Normativa RU 

Dati in progetto 

Calcolo SUL Residenziale 

SUL per edilizia residenziale 3.495,00 mq - 

SUL trasferibile dalla TRs_13A Via Giotto - 23,50 mq 

SUL trasferibile dalla TRs_12A Verde Maremma - 3.240,69 mq 

SUL complessiva per edilizia residenziale trasferibile  - 3.264,19 mq 

SUL effettiva per edil. residenziale da trasferire e realizzare  3.240,00 mq 

Totale SUL per edilizia residenziale da realizzare - 6.735,00 mq 

Suddivisione SUL Residenziale 

SUL per edilizia residenziale pubblica ERSP (5% SUL 

complessiva da cedere all’Amministrazione Comunale) 
- 336,75 mq 

SUL complessiva per edilizia residenziale  (al netto del 5% 

di SUL da cedere all’Amministrazione Comunale) 
- 6.398,25 mq 

SUL per edilizia residenziale sociale ERS (minimo 20% 

SUL complessiva) 
- 

1.347,00 mq 

(minimo) 

SUL per edilizia residenziale libera ERL (75% SUL 

complessiva) 
- 5.051,25 mq 

Quota SUL ERL da destinare a commercio dallo 0% al 10% 0% 

Calcolo SUL per Commercio / Direzionale 
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SUL per commercio / direzionale 2.145,00 mq Non realizzata 

Con riferimento all’Art. 26, comma 4 delle N.T.A. del R.U., l’indice territoriale, ora calcolato sulla 

S.U.L. complessiva residenziale realizzabile di 6.735,00 mq., non supera lo 0,30 mq./mq. in quanto 

risulta pari a:  

 

S.U.L. Max. realizzabile/St = 6.735,00 mq. / 37.598,00 mq. (di cui alla scheda) = 0,179 mq./mq. 

 

Aree a standards 

 Richiesto dal DM 1444 
Di cui agli strumenti 

comunali PS e RU 

Dati in 

progetto 

Abitanti da insediare 

SUL per ERS - - 1.347,00 mq 

SUL per ERL - - 5.051,25 mq. 

Abitanti da insediare in base 

alla superficie residenziale 

(1 Ab. ogni 25 mq di SUL) 

6.398,25 

mq / 25 mq 
256 Ab. - 256 Ab. 

Dotazione complessiva di spazi pubblici: parcheggi e verde 

Dotazione di spazi pubblici: 

parcheggi e verde 
- 

24,00 

mq x 

256 Ab. 

6.144,00 

mq 
- 

Totale dotazione 

complessiva di spazi 

pubblici 

 

- 

2.413,93 mq 

(Parcheggi 

pubblici 

previsti) 

- 

3.827,19 mq 

(Verde 

pubblico 

previsto) 

 

6.241,12 mq 

(Totali 

previsti) 

Dotazione di aree per parcheggi pubblici assolte all’interno della superficie fondiaria relativa  

al Piano Attuativo (70% St.) 

Dotazione di aree per 

parcheggi pubblici  

2,50 mq  

x 256 Ab. 

640,00 

mq 

6,00 mq  

x 256 Ab. 

1.536,00 

mq 
- 

Totale dotazione di aree per 

parcheggi pubblici 
640,00 mq + 1.536,00 mq = 2.176,00 mq 

2.413,93 mq. 

(Parcheggi 

pubblici 

previsti) 

Dotazione di aree per verde pubblico assolte all’interno della superficie fondiaria relativa  

al Piano Attuativo (70% St.) 

Dotazione di aree per verde 

pubblico 

9,00 mq 

x 256 Ab. 

2.304,00 

mq 
- - 
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Totale dotazione di aree per 

verde pubblico 
 

2.304,00 

mq 
- 

3.827,19 mq. 

(Verde 

Pubblico 

previsto) 

 

La proprietà intende rinunciare all’insediamento commerciale/direzionale previsto ed 

accogliere nella propria area una S.U.L. residenziale di trasferimento pari a 3.240,00 mq., 

comprensiva dell’aumento del 20% di premialità per l’ospitante. Alla S.U.L. residenziale prevista di 

3.495,00 mq. sono aggiunte, qunìindi, le seguenti S.U.L. residenziali di trasferimento: 

- S.U.L. trasferibile dalla TRs_13A “Via Giotto” pari a 23,50 mq.; 

- S.U.L. trasferibile dalla TRs_12A “Verde Maremma” pari a 3.240,69 mq.; 

Le superfici sopra elencate sono comprensive della premialità del 20% prevista per 

l’ospitante. La S.U.L. complessiva per edilizia residenziale trasferibile risulta pari a 3.264,19 mq. 

mentre quella effettiva da trasferire e realizzare è di 3.240,00 mq. Il piano di lottizzazione è stato 

opportunamente rimodulato per prevedere la localizzazione della ulteriore S.U.L. residenziale.  

 

II dimensionamento della SUL edificabile e degli standard è congruente con gli strumenti comunali, 

ed allo stesso tempo gli interventi progettuali del piano sono coerenti con le prescrizioni del RU. In 

particolare il R.U., nel caso di “accoglienza” di SUL di trasferimento, consentirebbe un indice 

fondiario massimo di 0,30. La Variante in oggetto determina un nuovo indice fondiario pari a 0,179, 

notevolmente inferiore a quello massimo consentito. 

II Piano Attuativo è quindi coerente col RU. 
 

4. Caratteristiche ambientali e possibili effetti 

 

4.1. Caratteristiche ambientali 

 

Richiamando il principio di non duplicazione delle valutazioni, in riferimento al quadro conoscitivo 

generale delle caratteristiche fisiche ed ambientali, si richiamano in toto i contenuti del Documento 

di Verifica Intermedia del RU e il Rapporto Ambientale in esso compreso. 

In particolare si considerino le indicazioni individuate nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale: 

"Quadro conoscitivo ambientale e  caratterizzazione delle  aree  di particolare rilevanza ambientale" 

per tutte le componenti analizzate. 

 

Per una lettura più dettagliata del contesto oggetto del piano si riportano di seguito considerazioni 

specifiche in riferimento ad alcune componenti ambientali significativamente interessate dal PA. 

 

Suolo 

Per quanto riguarda questa componente si può fare riferimento a quanto sommariamente descritto 

nel  paragrafo 2.4. del presente documento e, più approfonditamente, nella relazione geologica ed 

idraulica di supporto al presente piano. 

 

Rumore 
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L'area in oggetto risulta in adiacenza a Via Sordi e alla zona artigianale di Via Lazzeretti e nelle 

vicinanze della linea ferroviaria, del Supermercato Conad e dell'Ippodromo del Casalone. II Piano 

Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Grosseto individua l'area in CLASSE IV- aree 

di intensa attività umana (fig. 6). 

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. 

 

Per una valutazione più approfondita si rimanda agli allegati I e L del PA in riferimento alla 

valutazione previsionale di clima acustico e alla valutazione di impianto acustico.  

 

 

Figura 11 – Classificazione del PCCA dell’area di piano 

 

Inquinamento elettromagnetico 

Per quanto attiene l’inquinamento elettromagnetico, a Nord del P.A. si rileva la presenza di un 

elettrodotto linea ad alta tensione trifase aerea (132 kV) "Grosseto SUD - Talamone" di TERNA, 

proveniente dalla centrale elettrica più a nord (fig. 12). 

Trattasi di un elettrodotto costituito da semplice terna con mensole normali la cui distanza minima, 
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misurata dall’asse dell’infrastruttura, è indicata in 22,00 mt. La disposizione planimetrica degli 

edifici prevista dal P.A. individua la localizzazione delle residenze a distanze sempre superiori a 

tale limite. Pertanto si può pacificamente ritenere che non saranno interessate dai relativi campi 

magnetici. 

 

 
Figura 12 - Linea alta tensione nell’area del piano 

 

4.2.Valutazione del possibili effetti ambientali del Piano Attuativo 

 

Al fine di valutare i possibili effetti ambientali del Piano Attuativo in oggetto si fa riferimento alla 

valutazione della scheda normativa riguardante l'Area di Trasformazione “TR_05A” di Via Alberto 

Sordi, effettuata all'interno del Documento di Verifica Intermedia del RU.  

 

Chiave di lettura: 

 

“#”: compatibile; 

“=”: indifferente; 

“+”: positivo; 

                  “-“: problematico 
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Ambiente e paesaggio 

Componente Indicatori Effetti 

Paesaggio 

Intrusione delle trasformazioni  #  

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 / connetività  =  

Sistema vegetazione   =  

Acqua 

Rischio idraulico  =  

Qualità delle acque  #  

Rischio idraulico / costa  #  

Suolo 

Rischio geologico / sismico  =  

Consumo di suolo -   

Impermeabilizzazione -   

 

Ricadute socio / economiche 

Componente Indicatori Effetti 

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 

flussi 
  + 

Edilizia sociale   + 

Accessibilità urbana   + 

 

Dalla lettura di questa valutazioni è possibile evidenziare come l'intervento dovrebbe andare ad 

Risorse e salute umana 

Componente Indicatori Effetti 

Acqua 

Fabbisogno idrico  #  

Depurazione  #  

Rete acquedottistica  #  

Risparmio idrico   + 

Energia 

Consumi -   

Uso fonti rinnovabili/cogenerazione   + 

Prestazione energetica edifici   + 

Aria 

Emissioni -   

Emissioni da traffico -   

Contenimento emissioni   + 

Inquinamento acustico  #  

Inquinamento elettromagnetico  =  

Rifiuti 
Produzione  -   

Raccolta differenziata / buone pratiche    + 
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incidere soprattutto sulle componenti “risorse e salute umana”, con un potenziale, ed intuibile, 

aumento di consumi di energia, di emissioni e di produzione di rifiuti dovuti alla realizzazione delle 

nuove unità abitative. 

Un ulteriore potenziale criticità è rappresentata dalla componente relative al consumo di suolo e alla 

sua impermeabilizzazione. 

In questa caso è bene precisare, però, come il piano, ricompreso in un quadro più generale di 

completamento urbanistico ipotizzato e definito dal RU stesso, vada piuttosto letto come un 

intervento di riqualificazione del contesto in cui si colloca, che va a riorganizzazione e ridefinire il  

limite urbano della citta, impiegando si nuovo suolo, ma di fatto inutilizzato e già compromesso. 

 

Altri eventuali impatti sono da ricollegarsi esclusivamente all'esecuzione e alla durata dei lavori, per 

cui temporanei. Le interferenze ambientali potenziali possono essere connesse a: 

 Polverosità conseguente alle attività di costruzione (movimenti di terra, accumulo di 

materiali polverulenti, ecc.); 

 Emissioni da macchine operatrici presenti in cantiere e da mezzi di trasporto; 

 Emissione di rumore nei luoghi nell'intorno dell'area interessata per l'utilizzo di macchine 

operatrici e mezzi di trasporto (persone e materiali). 

 

4.3. Interventi finalizzati alla mitigazione dei possibili effetti 

 

Gli interventi di mitigazione dei potenziali effetti tengono conto delle disposizioni previste dall'art. 

18   delle  NTA  e  dall'elaborato  VAL_03 denominato  "Prescrizioni  di  carattere ambientale per le 

trasformazioni previste dai Piani Attuativi o dai Progetti Unitari" (art. 22, comma 4), recepite 

dall’allegato C al PA: “Coerenza agli obiettivi di sostenibilità, come definiti dall’allegato Val_03 

del RU” e dall’allegato E al PA: “Analisi bioclimatica”, ai quali si rimanda per tutti gli 

approfondimenti. 

 

Al fine di limitare la pressione sulla risorsa acqua: 

 

 Serbatoi  di  accumulo  di  acqua  potabile,   per  far   fronte  a  situazioni di  calo 

dell'approvvigionamento in corrispondenza della stagione estiva; 

 Risparmio idrico  mediante raccolta  delle  acque  meteoriche dalle  coperture  e stoccaggio 

in cisterna o accumuli; 

 Le aree verdi private saranno dotate di vasche di raccolta delle acque meteoriche, che 

opportunamente filtrate, saranno utilizzate per usi domestici non potabili. La frazione di 

acque meteoriche non utilizzata per gli scopi di cui sopra verrà raccolta nel sistema di scolo 

per le acque chiare, che verrà realizzato utilizzando la rete campestre esistente che risulta 

efficiente, opportunamente adeguata ed integrata. 

 

Ottimizzazione del consumo energetico: 
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 Nuove residenze almeno in Classe “B”; 

 Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria o interventi 

alternativi in caso di impedimenti tecnici, che garantiscano il 50% del fabbisogno annuale, 

con eventuale integrazione energetica attraverso l’utilizzo di impianti con pompa di calore; 

 Chiusure verticali ad elevato coefficiente di trasmissione luminosa, vetri stratificati con 

lastre di spessore differente, telai a bassa permeabilità dell’aria, basso fattore solare e bassa 

trasmittanza termica; 

 Isolamento termico ad alte prestazione dell'involucro edilizio, in conformità ai limiti previsti 

dal D.Lgs. 311/06; 

 Installazione di caldaie a basse emissioni inquinanti, in conformità ai limiti previsti dal 

D.Lgs. 311/06. 

 

Al fine di favorire le buone pratiche in materia di produzione, raccolta e smaltimento dei rifiuti: 

  

 Una soluzione proposta è quella di adottare per l’area il sistema di raccolta differenziata 

“porta a porta;  

 Un’altra opzione prevede di individuare n. 2 spazi adeguatamente dimensionati al fine di 

collocarne un‘isola ecologica informatizzata (I.E.I.) dotata di apparato per la pesatura del 

rifiuto e di identificazione del soggetto conferente. Le due I.E.I. sono state collocate in aree 

baricentriche rispetto allo sviluppo del P.A. La loro posizione risulterà di facile accessibilità 

ai mezzi preposti alla raccolta, e consentirà la presa a destra dei contenitori, in quanto situate 

a margine delle nuova strada di lottizzazione. Come da indicazione della ditta produttrice del 

sistema, le due isole ecologiche saranno sufficienti a coprire il numero di abitanti equivalenti 

calcolati nel progetto di lottizzazione, considerando anche che non vi saranno insediate 

attività commerciali. Ogni I.E.I. avrà le dimensioni di 7,10 mt. x 1,50 mt. ed accoglierà n. 9 

cassonetti in polietilene. 

 

Condizioni riferite alla componente cultura, paesaggio ed ecologia: 

 

 Realizzazione degli spazi verdi nelle area residenziali, localizzate in maniera tale da 

determinare, a regime, un “continuum” con le principali strutture verdi; 

 Mantenimento nella aree destinate a verde pubblico del tracciato individuato come 

invariante strutturale, attraverso landmark naturali o simbolici (da definire previa 

consultazione con l'Amministrazione Comunale). 

 

Condizioni riferite alla componente aria e suolo: 

 

 Verifica del bilancio della CO2 e adeguato progetto di rimboschimento di 0,53 ha, per una 

densità complessiva di circa 90 piante tra: Morus Kagayame (Gelso sterile), Quercus Ilex 

(Leccio), Quercus Suber (Sughera), Cupressus Sempervirens (Cipresso), Koelreuteria 
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(Albero delle lanterne), Melia Azedarach (Albero dei rosari),  Paulownia Tomentosa per il 

quale è stimato  un   assorbimento  medio   di   C02   pari  a   5,3   t/anno   (per   maggiori 

approfondimenti vedere lo studio sui verde allegato al Piano Attuativo, Tav 3c); 

 I nuovi spazi pubblici destinati a parcheggio, ecc., saranno realizzati con modalità 

costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque, in 

conformità ai commi 2 e 3 dell'art.13 del RU. 

 

Infine, in riferimento all'esecuzione dei lavori, il terreno naturale che sarà movimentato in fase di 

realizzazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione sarà, per quanto possibile, impiegato per 

la sistemazione dell'area in modo da limitare al massimo il conferimento a discarica dello stesso. 

 

5. Considerazioni ai fini dell'assoggettabilità alla VAS 

 

5.1. Premessa 

 

La finalità del presente documento è quella di fornire gli elementi necessari per la valutazione di 

esclusione o meno al procedimento di VAS del programma in esame. 

Pertanto, si riportano di seguito le considerazioni e gli esiti delle valutazioni effettuate in 

riferimento all'allegato 1 ai sensi dell'art. 22 della LR 10/2010 e s.m.i. 

 

5.2. In riferimento alle caratteristiche del Piano Attuativo 

 

In quale misura il piano o 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. 

 

II Piano Attuativo è redatto in conformità alle norme del RU comunale vigente. Non stabilisce 

quadro di riferimento per progetti e altre attività e non introduce nuovi contenuti. 

 

In  quale  misura  il piano o programma  influenza altri  piani o programmi,  inclusi  quelli 

gerarchicamente ordinati. 

 

II Piano Attuativo non ha alcuna influenza nei confronti di altri piani gerarchicamente ordinati ed è 

coerente con gli stessi. 

 

La pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in 

particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 

II Piano Attuativo  è  redatto in conformità alle norme del RU comunale vigente in materia di 

requisiti minimi finalizzati al risparmio delle risorse ambientali (art. 18 delle  NTA)  e in osservanza  

alle  indicazioni  contenute  nel  documento  del  RU:  "Prescrizioni  di  carattere  ambientale per le 
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trasformazioni previste dai piani attuativi o progetti unitari”. 

 

Problemi ambientali relativi al piano o programma. 

 

L'incidenza delle  possibili  ricadute  negative su  alcune componenti ambientali, come specificato 

anche nel paragrafo 4.2., è oggetto di misure di mitigazione, considerate già in fase di progettazione 

degli interventi, rispondendo alla richiesta di requisiti minimi finalizzati al risparmio delle risorse 

ambientali, così come previsto dall'art. 18 delle NTA del RU di  Grosseto e come contenute nel 

documento del RU: "Prescrizioni di carattere ambientale per le trasformazioni previste dai piani 

attuativi o progetti unitari". Per gli aspetti di natura geologica, idraulica e sismica si rimanda già in 

questa fase alla relazione geologica ed idraulica di supporto al Piano Attuativo in oggetto. 

 

La rilevanza del piano o 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). 

 

Per quanto riguarda la connessione alle direttive europee nel settore ambiente, il piano seguendo le 

indicazioni del RU del Comune di Grosseto, nel rispetto delle indicazioni della scheda di 

trasformazione, si pone come obiettivo il risparmio energetico e un uso accorto e controllato delle 

risorse ambientali garantendo alti standard prestazionali. 

Gli impatti che risultano alterare la situazione attuale riguardano esclusivamente la risorsa acqua, 

inteso come aumento del fabbisogno che verrà, come sopra spiegato, concordato e progettato con 

l'ente gestore, e la produzione di rifiuti per il quale si prevede la realizzazione  di un sistema di 

raccolta idoneo. 

 

5.3. In riferimento alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti. 

 

Gli impatti  relativi alla risorsa aria e acqua avranno un  incidenza che tuttavia con le indicazioni 

progettuali in essere saranno mitigati e ridotti. II piano prevede infatti un uso controllato ed  accorto  

delle  risorse e  soprattutto sistemi di recupero e riuso che  ne contrastano la dispersione. 

 

Carattere cumulativo degli impatti. 

 

Nel presente Piano Attuativo non  si ravvede  il carattere cumulativo degli  impatti  già ampliamente 

analizzati nelle pagine sopra e nella valutazione della scheda del RU. Tuttavia in fase di costruzione 

si può prevedere la sovrapposizione di impatti sulla risorsa aria per la produzione di polvere e sulla 

produzione del rumore a causa dei macchinari e delle fasi di costruzione, per le quali verranno prese 

idonee misure di mitigazione. 
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Natura transfrontaliera degli impatti. 

 

Data la limitata estensione del piano si esclude a priori la natura transfrontaliera degli impatti. Gli 

effetti del piano come gia valutato anche in fase di RU si limitano solo alle aree limitrofe, non 

incidendo neanche sull'intero perimetro urbanizzato. 

 

Rischi per la salute umana e per l'ambiente. 

 

Non si riscontra un aumento del rischio per la salute umana, se non esclusivamente quello legato 

alle attività di cantiere in fase di costruzione e oggetto di accurati piani di sicurezza. II  piano risulta 

essere al contrario un elemento che aumenta la qualità della vita del contesto di realizzazione 

contribuendo non solo a migliorare l'aspetto prettamente visivo ma creando un sistema di 

infrastrutture e standard che risulteranno migliorativi per un’area su cui insistono in prevalenza 

attivita di tipo artigianale commerciale. 

 

Entità ed estensione dello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente 

interessata). 

 

Lo spazio degli interventi e limitato all'area oggetto di piano. Altre aree geografiche eventualmente 

interessate risentiranno inizialmente in maniera marginale delle attività di cantiere, e 

successivamente, in minima parte del possibile aumento del numero di residenti che potrebbe 

incidere su rumore e qualità dell'aria, specialmente in riferimento al nuovo traffico veicolare. 

 

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

 delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; 

 del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; 

 dell'utilizzo intensivo del suolo. 

 

Si esclude la possibilità di una ricaduta diretta o indiretta sul valore dell'area, dato lo stato di fatto 

attuale. L'area in esame risulta inserita all'interno di un comparto già ampliamente edificato e la 

realizzazione del Piano Attuativo non inciderà in maniera negativa sul valore e sulla vulnerabilità 

dell'area, non vi sono compromissioni del patrimonio naturale e culturale né un uso intensivo del 

suolo. II piano si pone come ricucitura di un  tessuto urbano disomogeneo per tipologia e funzioni. 

 

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

internazionale. 

 

Esclusa già in fase preliminare la presenza di aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello 

nazionale, comunitario o internazionale. 
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6. Considerazioni conclusive 

 

Gli obiettivi perseguiti dal presente Piano Attuativo sono conformi con le previsioni del vigente RU 

e coerenti con la pianificazione sovraordinata, non comportando alcuna modifica alla normativa 

vigente. 

Gli interventi previsti non vanno a contrastare le valutazioni ambientali già esperite in sede di 

approvazione del RU e oggettivamente ne consegue che assoggettare a Valutazione Ambientale 

Strategica il Piano Attuativo in oggetto risulterebbe una ripetizione di procedura e di azioni 

pregresse già svolte. 

 

Per quanto detto sopra, a seguito della presente Verifica di Assoggettabilità a Valutazione 

Ambientale Strategica effettuata ai sensi dell'art. 22 LR  10/2010 e s.m.i., in riferimento all'allegato 

1 della stessa, ed in considerazione dell’esito della precedente “procedura di assoggettabilità a 

VAS” contenuto nell’iter di approvazione del Piano Attuativo che si è conclusa con la “non 

assoggettabilità a VAS”, si ritiene, quindi, che la presente proposta di Variante al Piano 

Attuativo per l'Area di Trasformazione  "TR_05A" di Via Alberto Sordi non debba essere 

assoggettata alla procedura di VAS. 

 

Grosseto lì, 05/10/2018 

 

I Progettisti 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005. Sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

 


