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VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Documento Preliminare

La presente  proposta di variante  al Regolamento Urbanistico vigente,  riguarda la riconferma della

scheda  RCv_01Ta  “Il  Terzo”  a  destinazione  turistico-ricettiva  (decaduta  in  data  3/7/2018),  con

riperimetrazione dell’area d’intervento con lieve riduzione della superficie territoriale complessiva (da

307.128 mq a 305.580 mq).

La proposta prevede principalmente la modifica del perimetro individuato per l’intervento di recupero

allo  scopo  di  raggruppare  le  aree  che,  nelle  previsioni  previgenti,  erano  posizionate  in  lotti  molto

distanti tra loro e di difficile raggiungimento senza mezzi di trasporto. 

I terreni facenti parte del nuovo perimetro creano un’unica area localizzata tra la Strada dei Cipressi e la

contigua Strada Il Terzo 3, estesa fino alla parallela Strada Il Terzo 1. Questa scelta renderebbe più facile

ed immediato l’accesso all'area e  faciliterebbe la gestione della futura attività.

La superficie utile lorda massima di 6000 mq prevista nella scheda normativa per il recupero degli

immobili esistenti resta invariata.

Per  la  suddetta  proposta  è  stato  redatto  apposito  rapporto  alla  G.M.  che  ha  espresso  parere

favorevole  in  data  9/08/2018.  Il  parere  della  G.M.  tiene  altresì  conto  della  nota  integrativa

all'istanza, trasmessa in data 9/08/18 prot. 114450, che concerne la proposta di utilizzo, a titolo

gratuito, in favore dell'A.C. e della cittadinanza, della sala conferenze prevista, nella misura di n. 12

eventi annuali.

La  richiesta  testimonia  un  segnale  di  ripresa  dalla  generale  crisi  economica  e  finanziaria  del

territorio che ha avuto inizio nel precedente decennio e che, a seguito di  eventi storici, economici,

antropologici e sociali, ha provocato un blocco generale nel sistema produttivo e, non ultimo, nel

settore del turismo. L'A.C. in tal senso ha l'onere ed il dovere di assecondare tale segnale di ripresa

e tentare di offrire delle possibili soluzioni che possano contribuire al rilancio dell'economia e del

turismo;  questo  produrrà  effetti  positivi  oltre  che  sulle  aziende  e  sui  lavoratori  del  comparto

direttamente interessato, anche sull'insieme delle attività connesse.

La previgente pianificazione aveva disposto l'intervento di recupero su tre aree posizionate in lotti

molto distanti tra di loro e di difficile raggiungimento senza mezzi di trasporto. 

I terreni facenti parte del nuovo perimetro proposto creano invece un’unica area compatta di forma

rettangolare regolare, delimitata a nord strada Il Terzo 1, a Sud dalla strada comunale dei Cipressi.

Questa scelta rende più facile ed immediato l’accesso all'area e facilita la gestione della futura

attività.

Si tratta di un'area pianeggiante attualmente utilizzata per le  finalità vivaistiche, della Giorgio Tesi
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Group destinata  dal vigente Regolamento Urbanistico ad area ad esclusiva funzione agricola ai

sensi dell'art. 123 delle NTA.

Riferimenti normativi nazionali e regionali

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

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

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

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

gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione delle scelte di piani e programmi. 

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

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

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

dell’ambiente.

La VAS è regolata dalle seguenti disposizioni legislative:

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

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

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

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

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

l'elaborazione di piani o programmi.

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

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

dal D.Lgs 129/10. 

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

modificata dalla l.r. 69/2010 e dalla l.r. 6/2012.

Riferimenti metodologici

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

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

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

Orientamento  Elaborazione  del  Documento  preliminare  contenente  le  informazioni  e  i  dati

necessari alla verifica degli effetti significativi sull’ambiente e sulla salute, in riferimento ai criteri
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dell’Allegato 1 della L.R. 10/2010.

Verifica  Trasmissione  del  documento  preliminare  e  consultazione  enti  competenti  interessati  e

acquisizione pareri.

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

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

motivazioni e prescrizioni.

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. 

I soggetti competenti in materia ambientale (SCA)

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

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

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

devono  ritenersi  interessati  dagli  impatti  derivanti,  sull’ambiente,  dall’attuazione  di  piani  o

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

della Commissione Tecnica Vas:

Regione Toscana
Settore Strumenti della programmazione negoziata 
e della valutazione regionale
Presidente NURV 
Piazza dell'Unità n.1
50123 Firenze     
regionetoscana@postacert.toscana.it

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio
per le provincie di Siena Grosseto e Arezzo
Via di Città 138/140
53100 Siena 
mbac-sabap-si@mailcert.beniculturali.it
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Provincia di Grosseto 
P. za D. Alighieri n.35 
58100 Grosseto   
provincia.grosseto@postacert.toscana.it

Arpat 
Dipartimento Provinciale di Grosseto
Via Fiume 35
58100 Grosseto
arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Azienda USL Toscana SUD EST
Via Cimabue 109
581900 Grosseto
ausltoscanasudest@postacert.toscana.it

Genio Civile Toscana Sud
Sede di Grosseto 
Corso Carducci n.57
58100
regionetoscana@postacert.toscana.it

Autorità di Bacino Distrettuale
adbarno@postacert.toscana.it

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

Autorità Idrica Toscana
protocollo@pec.autoritaidrica.tosca.it

Acquedotto del Fiora S.p.A
via Mameli n.10- 58100 GR
protocollo@pec.fiora.it

          
ATO RIFIUTI
segreteria@pe.atototoscanasud.it
      
SEI TOSCANA
seitoscana@legalmail.it

e-distribuzione
Macro area territoriale centroZona Siena-Grosseto
Via Spoleto-Casella Postale 229- 00040 Pomezia
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Servizi  Comune di Grosseto:
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Servizio Infrastrutture e Opere Urbanizzazione
Servizio Ambiente
POAP  “ Ciclo dei Rifiuti”
POAP “ Mobilità , Traffico e TPL”
Settore Patrimonio

Contenuti e obiettivi della variante

L’istanza di cui trattasi rappresenta l'occasione, in una fase antecedente all'avvio del procedimento

del  nuovo Piano  Operativo  del  Comune,  di  riconfermare  l'intervento  proposto  dalla  previgente

pianificazione  ridefinendo  il  perimetro  dell’area  con  destinazione  d’uso  turistico-ricettiva  già

prevista  dalla  scheda  decaduta,  allo  scopo  di  dare  un’attuazione  più  omogenea  e  coerente

all’intervento.

In particolare la variante è finalizzata a:

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

e  contribuire  al  rilancio  dell'economia  nel  settore  turistico  ricettivo  incentivando  l’attività

edilizia e andando incontro alle iniziative imprenditoriali;

 valorizzare il territorio ed implementare le attività attualmente svolte in ambito agricolo, con il

recupero di immobili di interesse storico architettonico non sufficientemente valorizzabili nella

conduzione dell'attuale attività floro-vivaistica;

 disporre gratuitamente di una sala congressi nel territorio rurale per scopi sociali e divulgativi;

 consentire  la  realizzazione di  un intervento turistico ricettivo qualificante rispetto alle aree

agricole circostanti e di alta qualità sotto il profilo prestazionale che persegua il risparmio delle

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

produzione di rifiuti e la riutilizzazione ed il riciclaggio dei materiali;

 creare nuovi posti di lavoro;

 dare un nuovo impulso alla vocazione turistica del territorio.

Il Servizio scrivente ha ritenuto di modificare la modalità di attuazione della scheda normativa,

inserendo la possibilità di ricorrere, in alternativa al  Piano Attuativo, all'intervento convenzionato

con progetto unitario.

La motivazione di questa scelta è legata essenzialmente alla non necessità di  individuazione di

standard  pubblici  all'interno  dell'area,  l'intervento  convenzionato  con  progetto  unitario  deve

comunque rispettare le prescrizioni di carattere ambientale di cui all'elaborato VAL_03 del RU.
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La convenzione stabilirà in ogni caso le modalità di realizzazione dell'area boschiva e l'utilizzo, in

favore dell'A.C., della prevista sala conferenze a titolo gratuito per un numero minimo di 12 volte

all'anno.

Verifica di coerenza con gli strumenti della 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 agli specifici paragrafi 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.

Caratteristiche del piano

Il Regolamento Urbanistico rappresenta il quadro di riferimento per progetti ed altre attività volte ad

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

attraverso progetto unitario convenzionato 

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

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

ambientali, quale obiettivo primario della sostenibilità.

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

dell’ambiente e non si evidenzia alcuna problematica di natura ambientale connessa all'attuazione

della variante stessa.
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Caratteristiche degli impatti

Si riporta di seguito la matrice degli  impatti  evidenziando gli  effetti  di  cui alla vigente scheda

normativa e quelli post-variante (in rosso). 

In giallo  sono evidenziati  gli  indicatori  che allo stato della previgente pianificazione avrebbero

prodotto impatti problematici.

COMPONENTE INDICATORI EFFETTI

 Acqua

Fabbisogno idrico #

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 +

Paesaggio

Intrusione delle trasformazioni -** #

Variazione della qualità
-** #

Aree protette/vincoli paesaggistici
#

Restauro del paesaggio +

Beni storici 
/architettonici/arc
heologici

Intrusione delle trasformazioni =

Beni  vincolati
=

Rischio archeologico -** #
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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 -** #

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 =

- problematico; # compatibile; = indifferente; + positivo; @ critico

** problematicità superata

*** problematicità non corrispondente ai contenuti del Piano di Gestione delle Acque

La scheda RCv_01TA vigente  contiene un quadro valutativo sulle  componenti  ambientali  i  cui

effetti  sono in prevalenza compatibili  o migliorativi.  Gli  effetti  classificati  come “problematici”

riguardano:
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1. la componente “energia” in relazione all'indicatore “consumi”; 

questo  effetto  risulta  problematico  in  quanto  vi  è  un  incremento  dei  consumi  rispetto

all'attività agricola  attuale,  tale  valutazione non cambia con l'attuazione della  variante,  è

pertanto  consigliabile  prevedere  l'utilizzo  di  fonti  rinnovabili  (pale  eoliche,  pannelli

fotovoltaici/solari)  risulta  invece  obbligatorio  il  rispetto  di  tuttte  le  prescrizioni  di  cui

all'elaborato Val_03;

2. la componente “paesaggio” in relazione all'indicatore “intrusione alle trasformazioni” e

“variazione della qualità”;

questi  effetti  classificati  come problematici,  con  la  variante  vengono  superati  e  valutati

come  compatibili,  infatti  vi  è  un  miglioramento  complessivo  dell'intervento  sia  per  la

ridefinizione  del  perimetro  in  maniera  più  funzionale  all'attività,  sia  per  la  scelta  della

localizzazione degli interventi, in prossimità degli edifici esistenti che con l'occasione hanno

l'opportunità di essere recuperati e riqualificati. Viene inoltre prescritta la realizzazione di

un'area boschiva di filtro tra l'area ricettiva e l'area agricola di corredo, e la redazione di uno

studio  di  inserimento  paesaggistico  per  valutare   il  corretto  inserimento  delle  nuove

volumetrie nel contesto;

3. la componente “beni archeologici” in relazione all'indicatore “rischio archeologico”; 

questo  effetto  classificato  come problematico,  con la  variante  viene  superato  e  valutato

come  compatibile,  infatti  la  variante  fornisce  l'opportunità  di  approfondire  l'indagine

archeologica già condotta in fase di regolamento urbanistico. 

Le pratiche da adottare in presenza di ogni classe di rischio sono quelle individuate dal RU

nella relazione ARC_02 e precisamente:

Rischio 1: si prescrive la realizzazione di saggi casuali in percentuali da definire di caso in

caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica. E’ inoltre necessaria la presenza

sistematica e continua di un archeologo durante tutte le attività che prevedono escavazioni.

Rischio 2 e 3: si prescrive di effettuare ricognizioni di superficie e analisi delle fotografie

aeree per  verificare eventuali  presenza di tracce archeologiche:  un esito  negativo di  tali

indagini declassa l’area a rischio 1, mentre con un esito positivo l’area passa a rischio 4.

Rischio  4:  si  prescrive  la  realizzazione  di  indagini  geofisiche  seguite  da saggi  mirati  e

causali  in  percentuali  da  definire  di  caso  in  caso  e  da  approvare  dalla  Soprintendenza

Archeologica.  E’ inoltre  necessaria  la  presenza  sistematica  e  continua  di  un  archeologo

durante tutte le attività che prevedono escavazioni.
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Rischio 5: si prescrive la realizzazione di indagini geofisiche seguite da scavo stratigrafico

in proporzioni da definire di caso in caso e da approvare dalla Soprintendenza Archeologica.

E’ inoltre necessaria la presenza sistematica e continua di un archeologo durante tutte le

attività che prevedono escavazioni;

4. la  componente  “acqua”  in  relazione  all'indicatore  “rischio  idraulico”  e  “qualità  delle

acque”;

questi effetti classificati come problematici, con la variante vengono superati e valutati come

compatibili, infatti con riferimento alla qualità, come risulta da specifica scheda del Piano di

Gestione delle Acque, relativamente all'acquifero denominato “corpo idrico della pianura di

Grosseto”  si evince uno stato ambientale chimico dell'acqua BUONO pertanto la criticità

indicata non corrisponde a quanto contenuto nel Piano di Gestione delle Acque.

Al  fine  di  minimizzare  ulteriormente  eventuali  pressioni  sulla  matrice  “acqua”  viene

prescritto, il recupero delle acque “reflue” c.d. grigie obbligatorio per nuove volumetrie che

prevedono scarichi di reflui, nel rispetto del D.M. 12 giugno 2003, n. 185 e consigliabile per

gli interventi di recupero delle volumetrie esistenti, eventualmente integrato con il recupero

delle acque meteoriche.

Per quanto attiene il rischio idraulico è stato redatto apposito studio a firma dell'Ing. Moretti

ai sensi della vigente normativa DPGR 53/R/2011 e  LRT n.41/2018; i risultati dello studio

hanno  dimostrato  che  la  presenza  del  fosso  della  Brandana  non  determina  nessuna

pericolosità nell'area di variante;

5. la  componente  “suolo”  in  relazione  all'indicatore  “consumo  di  suolo”   e

“impermeabilizzazione”;

questi effetti classificati come problematici, con la variante vengono superati e valutati come

compatibili, infatti vi è un miglioramento complessivo dell'intervento sia per la ridefinizione

del perimetro in maniera più funzionale all'attività, sia per la scelta della localizzazione degli

interventi,  in prossimità  degli  edifici  esistenti  che con l'occasione hanno l'opportunità  di

essere recuperati e riqualificati. Viene inoltre prescritta la realizzazione di  un'area boschiva

di filtro tra l'area ricettiva e l'area agricola di corredo.

Quanto sopra dimostra che la variante risulta migliorativa in relazione alle componenti paesaggio,

beni archeologici, acqua e suolo. 

Probabilità,  durata,  frequenza  reversibilità,  carattere  cumulativo  e  natura  transfrontaliera  degli
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impatti sono elementi di valutazione che non riguardano la nostra variante.

Rischi per la salute umana e per l'ambiente

La Variante non produce rischi per la salute umana e per l'ambiente; anzi si sottolinea che la finalità

della variante non provoca una diminuzione degli elementi di difesa e di tutela della salute umana. 

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

di patologie legate a fenomeni di inquinamento atmosferico o idrico.

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

Valore e vulnerabilità delle aree

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

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

patrimonio culturale, il superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite, l'utilizzo

intensivo del suolo.

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

valori limite. Essa non aggrava in alcun modo le criticità ambientali esistenti.

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

internazionale.

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

inoltre non producono impatti su tali aree.

Considerazioni finali 

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 limitate variazioni cartografiche migliorative rispetto agli effetti

ambientali già previsti dal RU per la vigente scheda normativa, 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;
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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 conferma le condizioni alla trasformazione che il RU già prevedeva per l'area

di  trasformazione  di  cui  trattasi  integrandole  con  ulteriori  prescrizioni  e  suggerimenti;  nel

complesso si ha: 

 recupero delle acque “reflue” c.d. grigie obbligatorio per nuove volumetrie che prevedono
scarichi  di  reflui,  nel  rispetto  del  D.M.  12  giugno  2003,  n.  185  e consigliabile  per  gli
interventi  di  recupero delle  volumetrie  esistenti,  eventualmente integrato con il  recupero
delle acque meteoriche

 idoneo sistema di smaltimento e depurazione dei reflui
 contenimento e monitoraggio delle emissioni in aria/atmosfera così come da disposizioni di

legge
 Verifica  preliminare  ai  piani  attuativi /progetti  convenzionati della  capacità  di

implementazione della rete acquedottistico/depurativa
 in relazione ai  consumi energetici  è consigliabile prevedere l'utilizzo di fonti  rinnovabili

(pale eoliche, pannelli fotovoltaici/solari)
 rischio  archeologico  1,  2,  3,  4,  5  effettuare  indagini  preventive  e  saggi  casuali  come

disciplinato dalla presente scheda in relazione ai livelli di rischio
 studio di inserimento paesaggistico
 realizzazione di un'area boschiva di filtro tra l'area ricettiva e l'area agricola di corredo

Inoltre si evidenzia che non si rende necessaria la realizzazione di opere infrastrutturali per

l'attuazione delle previsioni di cui alla scheda normativa.

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; la variante inoltre non costituisce quadro di

rifrimento per la realizzazione di progetti  sottoposti  a VIA o a verifica di VIA di cui agli

allegati II, Iibis, III, IV del D. Lgs. 152/06.
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Di  conseguenza  non  si  ritiene  necessario  assoggettare  la  Variante  al  RU  a  Valutazione

Ambientale Strategica.

************
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