
COMUNE DI GROSSETO
REGOLAMENTO URBANISTICO TERRITORIO APERTO

AREA DI RECUPERO RCv_01TA -  IL TERZO

Turistico  - alberghiero

ANALISI DEI DATI DI BASE

Dati urbanistici

Superficie territoriale mq 307.128 305.580

Indice di Utilizzazione territoriale % 0

Superficie complessiva costruibile S.U.L. mq 6.000

Superficie di cessione: mq

Superficie fondiaria: mq

Abitanti insediabili virtuali n.

Altezza massima (Hmax) ml 

Descrizione
Azienda  vivaistica  “il  Terzo”  di  proprietà  TesiGroup,  ubicata  a  nord  della  città  di
Grosseto.

Finalità

Si persegue le seguenti finalità:

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

Dimensionamento e
destinazioni d’uso

ammesse

Il dimensionamento dell’intervento si riferisce alla superficie valutata sulle volumetrie
esistenti teoriche derivate graficamente su base C.T.R. in scala 1:2.000. In particolare
la quantità effettiva di superficie utile lorda realizzabile verrà determinata attraverso
rilievo e documenti comprovanti le volumetrie e le legittimità degli  edifici oggetti  di
demolizione o di recupero.

Superficie utile lorda complessiva massima mq. 6.000 così suddivisa:

Sul per struttura turistico ricettiva alberghiera (si applicano le disposizioni
di cui all’art. 26 c. 3 nelle N.T.A.) mq. 6.000 pari a  200 posti letto teorici;

Il piano attuativo o l'intervento convenzionato con progetto unitario potrà
prevedere la demolizione, la ricostruzione e la traslazione di volumi per quei
fabbricati appartenenti alle classi 5, 6, 7; fermo restando il saldo complessivo
di mq 6.000 di Sul.

In aggiunta ai volumi esistenti si ammettono impianti sportivi a cielo aperto
corredati, nel  limite  della  sul  complessiva  della  presente  scheda, da
volumetrie  di  servizio  quali  locali  tecnologici,  spogliatoi  ecc., il  cui
dimensionamento  sarà  definito  con  il  P.A.  o  con  l'intervento
convenzionato.  Tali impianti possono essere coperti con tensostrutture per
consentire la pratica sportiva invernale.

Standard  privati  secondo  quanto  prescritto  nelle  Norme  tecniche  di
attuazione.

Standard  pubblici  secondo  quanto  prescritto  nelle  Norme  tecniche  di
attuazione

Modalità di attuazione

Piano Attuativo di iniziativa privata. O in alternativa intervento convenzionato con
progetto unitario*

* la convenzione stabilirà le modalità di realizzazione dell'area boschiva di cui
alle  condizioni  alla  trasformazione e  l'utilizzo della  sala  conferenze a titolo
gratuito per un n. minimo di 12 volte all'anno da parte dell'A.C. 

  

Fattibilità Geologica

Pericolosità geomorfologica 
(D.P.G.R. 53/R/2011)

PG2 – media 

Pericolosità geomorfologica 
(P.A.I.)

Non classificata

Pericolosità idraulica 
(D.P.G.R. 53/R/2011)

I.4 – Pericolosità idraulica molto elevata
I.3 – Pericolosità idraulica elevata
I.2 – Pericolosità idraulica media

Pericolosità idraulica 
(PGRA)

P3 – Pericolosità da alluvione fluviale elevata
P2 – Pericolosità da alluvione fluviale media
P1 – Pericolosità da alluvione fluviale bassa

Fattibilità in relazione agli aspetti 
geomorfologici

FG2 – Fattibilità con normali vincoli
FG1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

Fattibilità in relazione agli aspetti 
Idraulici

FI3 – Fattibilità condizionata
FI2 – Fattibilità con normali vincoli
FI1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

Eventuali prescrizioni Sono necessarie specifiche indagini geologico-tecniche di
supporto  alla  progettazione  definitiva  con
parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in
applicazione  della  Circolare  2  febbraio  2009,  n.  617
C.S.LL.PP. 

In fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio
della sistemazione idraulica del reticolo drenante minore.

Nelle aree PG2/PI3:

- Eventuali  previsioni  ricadenti  nell'alveo  e/o
nelle  fasce  di  tutela  del  “Fosso  della
Brandana”,  dovranno  essere  verificate
rispetto  alle  condizioni  previste  dall'art.  3
della  l.r.  41/2018  in  riferimento
all'ammissibilità  ed  alle  condizioni  di
fattibilità  degli  interventi  negli  alvei,  nelle
golene,  sugli  argini  e  nelle  aree
comprendenti  le  due  fasce  di  larghezza  di
dieci metri dal piede esterno dell'argine o, in
mancanza,  dal  ciglio  di  sponda  dei  corsi
d'acqua  inseriti  nel  suddetto  reticolo
idrografico  di  cui  all'articolo  22,  comma  2,
lettera e), della legge regionale 27 dicembre
2012, n. 79.

Non sono comunque consentiti: nuove costruzioni, nuovi
manufatti  di  qualsiasi  natura  o  trasformazioni
morfologiche,  i  frazionamenti  ed  i  mutamenti  di
destinazione  d’uso  comportanti  la  creazione  di  unità
immobiliari con funzione residenziale o turistico-ricettiva o,
comunque, adibite al pernottamento, interventi quali quelli
di  ristrutturazione  urbanistica,  ristrutturazione  edilizia
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ricostruttiva,  interventi  di  sostituzione  edilizia  e  quelli
comportanti le addizioni volumetriche
In fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio
sulla sistemazione idraulica del reticolo drenante minore.

Nelle aree PG2/PI1:

- La  realizzazione  di  eventuali  volumetrie
interrate e/o seminterrate, compresi i  locali
tecnici  e  le  autorimesse,  dovrà  essere
accompagnata  anche  da  una  specifica
indagine  idrogeologica  atta  a  definire  la
soggiacenza  minima  della  falda  freatica
superficiale  all'interno  dell'area  in  esame
nonché  a  definire  le  metodologie  utilizzate
per  escludere  eventuali  interferenze
reciproche  tra  le  acque  sotterranee  e  le
opere  in  progetto;  è  richiesto  anche  il
monitoraggio  nel  tempo  del  livello
piezometrico.

Area con problematiche idrogeologiche (A.P.I.):

E'  necessario  un  approfondimento  del  quadro
idrogeologico  locale  al  fine  di  definire  le  condizioni  di
protezione della falda acquifera.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO E INDAGINI ARCHEOLOGICHE 
PREVENTIVE 

Elaborato grafico di
riferimento ARC_01 indagine archeologica e relativa integrazione dott. Andrea Patacchini

Valutazione generale

L’area RCv_01TA è localizzata nei pressi della località “Il terzo”. L'area non è stata
recentemente indagata attraverso la ricognizione di superficie. 

Una ricognizione di  superficie effettuata a fini  scientifici  alla fine degli  anni '80 ha
permesso  di  individuare  due  depositi  archeologici  all'interno  dell'area  interpretati
rispettivamente come “villa”  e  “fattoria”  del  periodo  romano,  fase primo imperiale.
Inoltre viene segnalata la presenza di materiale fittile in forma sporadica. Tali depositi
sono  stati  posizionati  nella  parcella  più  ad  ovest,  tuttavia  il  posizionamento  fu
effettuato  senza  l'ausilio  di  GPS,  pertanto  può  presentare  un  certo  margine  di
incertezza.  Nella  parcella  più  ad  est  dell'area  RCV_01TA  è  stata  individuata  un
anomalia da una fotografia verticale del 1986, interpretabile come un fossato di forma
circolare.

Rischio archeologico

Livello 1: aree dove ipotizziamo l’assenza di depositi archeologici 

Livello 2: aree prive di indagini archeologiche dirette, pertanto non valutabili.

Livello 3 : aree nelle quali ipotizziamo una bassa probabilità della presenza di
depositi archeologici 

Livello 4:  aree nelle quali ipotizziamo un’alta probabilità della presenza di depositi
archeologici.

Livello 5: aree dove è accertata la presenza di depositi archeologici.

Indagini archeologiche
preventive Nelle porzioni di terreno classificate con livello di rischio 2 e 3  deve essere effettuata

una ricognizione di superficie in condizioni di visibilità sufficienti (terreno arato privo di

sterpaglie):  se  tale  indagine  non  rivela  materiali  archeologici  in  superficie  non  si
ritiene necessario approfondire con ulteriori indagini non invasive. Effettuare alcuni
saggi casuali.

In caso l'indagine non sia praticabile o  riveli la presenza di materiali archeologici in
superficie devono essere effettuate indagini geofisiche in continuo su tutta l'area in
oggetto.

Inoltre devono essere effettuate indagini geofisiche in continuo su tutta la superficie 
dell'area interessata dai livelli di rischio 4 e 5.

Metodi ammessi:

- Indagine magnetica

- Indagine geoelettrica

- Indagine radar

Devono  inoltre  essere  eseguiti  saggi  mirati   e  casuali  da  concordarsi  con  la
Soprintendenza archeologica.

Finalità

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

Requisiti generali

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

L'esecuzione  delle  misure  geofisiche  e  l'interpretazione  delle  stesse  deve  essere
eseguita  da  personale  tecnico  tra  cui  dovrà  essere  presente  un  geofisico  o  un
archeologo entrambi specializzati  e con comprovata esperienza nell'esecuzione di
indagini geofisiche applicate all’archeologia.

Requisiti tecnici
RICOGNIZIONE DI SUPERFICIE: 

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

PROSPEZIONI GEOFISICHE:

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

Indagine magnetica:  

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

Indagine geoelettrica:

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

Indagine radar:

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

SAGGI E ESCAVAZIONI:

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

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

ri
so

rs
e
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lu

te
 u

m
an

a

 Acqua

Fabbisogno idrico # 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 interventi di messa in sicurezza del 
rischio idraulico così come da scheda norma

realizzazione di un'area boschiva di filtro tra l'area
ricettiva e l'area agricola di corredo

** problematicità superata

***  problematicità non corrispondente ai contenuti 
del Piano di Gestione delle Acque
(come risulta da specifica scheda del suddetto Piano, 
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)

Depurazione #
Rete acquedottistica #
Risparmio idrico +

Energia

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

Aria

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

Rifiuti
Produzione #
Raccolta differenziata/buone pratiche

+

am
bi

en
te

pa
es

ag
gi

o

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 / connettività =
Sistema vegetazionale =

Acqua

Rischio idraulico -** #

Qualità delle acque -*** #

Reticolo idrografico / costa =

Suolo

Rischio geologico / sismico =

Consumo di suolo -** #
impermeabilizzazione

-** #
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Infrastrutture e servizi

Viabilità / parcheggi +

Viabilità ciclopedonale =

Attrezzature pubbliche =
Attrezzature di uso collettivo =
Verde pubblico +

Inclusione sociale

Mercato del lavoro +

Recupero aree degradate/abbandonate =

Politiche mobilità lenta-Separazione dei flussi
=

Edilizia sociale =

Accessibilità urbana =

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