
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 281

                adunanza del 24/07/2019

OGGETTO:

VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA RICONFERMA DELL'INTERVENTO 
TURISTICO RICETTIVO RCv_01TA - IL TERZO. Avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della  
LRT 65/2014

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca * Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo - Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Angelo Ruggiero

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
• Che il comune di Grosseto ha approvato il Piano Strutturale  ed il Piano dei Tempi e degli 

Orari,  ai  sensi  della  LRT  1/2005, con  D.C.C.  n.  43  del  08.04.2006,  D.C.C.  n.  92  del 
15.11.2006 e D.C.C. n. 11 del 9.02.2007

• Che con D.C.C. n. 114/2011 è stata approvata la variante al Piano Strutturale finalizzata ad un 
aggiornamento normativo;

• Che il  Regolamento  Urbanistico  comunale,  approvato  con  DCC nn.  48/2013,  35/2015  e 
115/2015,  è  stato  sottoposto  alla  procedura  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  (VAS) 
conformemente a quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 
(Norme in materia ambientale) e dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale 
“VIA” e di valutazione di incidenza);

• Che  nel  periodo  di  vigenza  del  Regolamento  Urbanistico  l’Amministrazione  Comunale 
intende dare corso ad una serie di modifiche all’atto di governo del territorio, in linea con il  
gli obiettivi PEG;
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CONSIDERATO
• Che in data 12/06/2018 prot. n. 83133 l'Arch. Chiara Martini ha trasmesso, per conto della 

Soc. Agricola Giorgio Tesi Vivai, la proposta di variante al Regolamento Urbanistico vigente, 
per la riconferma della scheda RCv_01Ta “Il Terzo” a destinazione turistico-ricettiva (decaduta  
in  data  3/7/2018),  con  riperimetrazione  dell’area  d’intervento  senza  significativo  incremento  
della superficie territoriale complessiva.

• Che la presente variante al RU, è stata inserita nel PEG 2019/2021 come obiettivo 04.01.09;
• Che  obbiettivo  generale  della  proposta  di  variante  è  la  valorizzazione  del  territorio 

implementando le attività attualmente svolte in ambito agricolo;

RILEVATO
• Che la Regione Toscana si è dotata nel frattempo di nuove norme per il governo del territorio 

con la LRT n. 65 del 10.11.2014 e di specifici regolamenti; 
• Che, in ottemperanza alla nuova legge regionale LRT 65/2014 per la definizione dell’atto di 

variante occorre promuovere l’avvio del procedimento nel rispetto dell’art.  17 della citata 
legge regionale; 

• Che il presente avvio del procedimento è redatto pertanto ai sensi dell'art. 17 e seguenti della 
LRT 65/2014;

• Che in conformità ai disposti di cui all’art. 22 della LRT 10/2010 l’autorità proponente redige 
il  Documento di verifica di assoggettabilità e avvia la procedura di verifica prevista dalla 
normativa vigente;

PRECISATO 
• che in data 7/05/2018 è stato siglato un Accordo tra MiBACT e Regione Toscana volto a 

regolare  il  funzionamento  della  Conferenza  Paesaggistica  nell'ambito  delle  procedure  di 
conformazione od adeguamento al PIT_PPR degli Strumenti di Pianificazione territoriale e 
urbanistica;

• che il  suddetto accordo, all'articolo n.  5,  prevede che per le  varianti  puntuali  a strumenti 
ancora non conformati si ometta l'attivazione della Conferenza Paesaggistica e che i soggetti 
interessati,  Regione  e  Soprintendenze,  si  esprimano  nell'ambito  del  procedimento  della 
variante urbanistica;

• che tale esclusione risulta applicabile alla variante in oggetto;

CONSIDERATO che, nel rispetto dell’art.17 c. 3 lett. a) della LRT 65/2014, la variante nella sua 
complessità definisce i seguenti obbiettivi: 

• valorizzazione del territorio implementando le attività attualmente svolte in ambito agricolo 
assecondando  una  richiesta  che  testimonia  una  ripresa  dalla  generale  crisi  economica  e 
finanziaria e contribuire al rilancio dell'economa nel settore turistico ricettivo incentivando 
l’attività edilizia e andando incontro alle iniziative imprenditoriali;
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• 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;

CONSIDERATO  che le previsioni di cui alla presente variante sono soggette alla conferenza di 
copianificazione di cui all'art. 25 della LRT 65/2014 ricorrendo quanto previsto dall'art. 4 comma 7 
della  stessa legge ai  fini  della  verifica di sostenibilità  per ambiti  sovracomunali,  nonché ai  sensi 
dell'art. 64 comma 6 per la valutazione della compatibilità delle previsioni con i valori ambientali e 
paesaggistici del contesto rurale di riferimento;

PRECISATO 
• che, con la variante in oggetto, si intende procedere alla riconferma dell'intervento turistico 

ricettivo di cui alla scheda RCv_01TA - Il Terzo;
• che Il RU  prevedeva per quest’area, attraverso la presentazione di un piano di recupero, il  

cambio  di  destinazione  dei  volumi  esistenti,  assoggettati  a  vincolo  monumentale,  per  la 
realizzazione  di  una  struttura  alberghiera,  ammettendone  la  demolizione,  ricostruzione  e 
traslazione nel rispetto  del limite  di 6000 mq di S.u.l.  massima da realizzarsi  su tre aree 
posizionate in lotti distanti tra loro e difficilmente collegabili senza mezzi di trasporto; 

Verificato che con la presente variante  si  prevede una modifica del  perimetro proposto creando 
invece un’unica area compatta di forma rettangolare regolare, delimitata a nord strada Il Terzo 1, a 
Sud dalla strada comunale dei Cipressi localizzata su un'area pianeggiante attualmente utilizzata per 
finalità vivaistiche, della Giorgio Tesi Group destinata dal vigente Regolamento Urbanistico ad area 
ad esclusiva funzione agricola ai sensi dell'art. 123 delle NTA;

DATO ATTO: 
• che ai sensi dell’art. 222 della LRT 65/2014, nei cinque anni successi all’entrata in vigore 

della predetta legge, i comuni possono adottare ed approvare varianti al Piano Strutturale ed 
al  Regolamento  Urbanistico  che  contengono  anche  previsioni  di  impegno  di  suolo  non 
edificato  all’esterno  del  perimetro  del  territorio  urbanizzato,  come  definito  dall’art.  224, 
previo parere favorevole della conferenza di copianificazione; 

• che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. c) e d) della LRT 65/2014 e degli artt. 18-20 della LRT 
10/2010 si individuano i seguenti soggetti SCA, sentita l'Autorità Competente:
Regione Toscana
Provincia di Grosseto
ARPAT - Dip. Prov.le di Grosseto
Azienda USL Toscana sud
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - province Siena Grosseto e Arezzo
Genio Civile Toscana Sud
Autorità di Bacino Distrettuale
Consorzio Bonifica 6ToscanaSud
Autorità Idrica Toscana
Acquedotto del Fiora S.p.A
ATO RIFIUTI
SEI TOSCANA
E-distribuzione - Macro area territoriale centro Zona Siena-Grosseto
Servizio Infrastrutture e Opere Urbanizzazione - Comune di Grosseto
Servizio Ambiente - Comune di Grosseto
POAP  “ Ciclo dei Rifiuti” - Comune di Grosseto
POAP “ Mobilità , Traffico e TPL” - Comune di Grosseto
Settore Patrimonio - Comune di Grosseto

• che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. f) della LRT 65/2014 il Garante dell’informazione e della 
partecipazione per il procedimento di variante è la dott.ssa Barbara Rocchi;

• che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Funzionario  Responsabile  del  Servizio 
Pianificazione Urbanistica, Dott.ssa Elisabetta Frati;

• che  nel  rispetto  dell’art.  17  c.  3  lett.  e)  della  LRT  65/2014  al  fine  di  assicurare  la 
partecipazione il Garante dell’informazione e della partecipazione ha predisposto in accordo 
con  il  Responsabile  del  Procedimento  il  documento  “Programma  dell’attività  di 
informazione” per la variante in oggetto che si allega alla presente;

• che nel rispetto dell’art. 17 c. 1 della LRT 65/2014 sarà trasmessa la comunicazione di avvio 
del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati quali la Regione Toscana e la 
Provincia di Grosseto, nonché alla Soprintendenza;

PRESO ATTO che  i  documenti  tecnici  di  avvio  del  procedimento  sono costituiti  dal  seguente 
elaborato: 

• a.. Relazione illustrativa e indagini geologiche (Allegato n. 1)
• b.. Documento preliminare verifica di assoggettabilità a VAS  (Allegato n. 2)
• c.. Tavola PR_02 n. 04 - Luglio 2019 (Allegato n. 3)
• d.. Scheda normativa modificata RCv_01TA Il Terzo (Allegato n. 4)
• e.. Relazione idrologica e idraulica Ing. Moretti e relativi elaborati grafici (Allegati nn. 5-10)
• f.. Relazione di archeologia preventiva (Allegato n. 11)
• g.. Integrazione rischio archeologico (Allegato n. 12)
• h.. Tav. 3 - Planivolumetrico modificato - documentazione di supporto all'istanza di variante

(Allegato n. 13)
• i.. Tav. 5 - Schema indicativo distribuzione funzioni - documentazione di supporto all'istanza 

di variante (Allegato n. 14)
• Programma dell’attività di informazione (Allegato n. 15)
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CONSIDERATO  che  è  stato  predisposto  dal  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  un  rapporto 
informativo, trasmesso in data 15/07/2019, prot. 112619 all’Assessore al Governo del Territorio,   e 
che quest’ultimo ha espresso formale assenso a procedere in data 19/07/2019;

RITENUTO, per quanto sopra, di avviare:
• il procedimento di formazione della variante al Regolamento Urbanistico in oggetto, ai sensi 

dell’art. 17 e ss. della LRT 65/2014;
• il relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 22 della LRT 

10/2010; 
• la procedura per la richiesta  di parere alla  conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 

della LRT 65/2014;

VISTI :
La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 smi
La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Il D.Lgs 33/2013, art. 39;

VISTO il  parere favorevole in ordine alla  regolarità  tecnica del  presente atto,  espresso,  ai  sensi 
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo stesso 
non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul  patrimonio 
dell’Ente, come certificato nell’Allegato del presente deliberato dal Responsabile della Ragioneria, 
che entra a far parte del presente provvedimento;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di approvare i seguenti elaborati normo grafici costituenti il presente avvio:
• a.. Relazione illustrativa e indagini geologiche (Allegato n. 1)
• b.. Documento preliminare verifica di assoggettabilità a VAS  (Allegato n. 2)
• c.. Tavola PR_02 n. 04 - Luglio 2019 (Allegato n. 3)
• d.. Scheda normativa modificata RCv_01TA Il Terzo (Allegato n. 4)
• e.. Relazione idrologica e idraulica Ing. Moretti e relativi elaborati grafici (Allegati nn. 5-10)
• f.. Relazione di archeologia preventiva (Allegato n. 11)
• g.. Integrazione rischio archeologico (Allegato n. 12)
• h.. Tav. 3 - Planivolumetrico modificato - documentazione di supporto all'istanza di variante

(Allegato n. 13)
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• i.. Tav. 5 - Schema indicativo distribuzione funzioni - documentazione di supporto all'istanza 
di variante (Allegato n. 14)

• Programma  dell’attività  di  informazione  redatto  dal  Garante  della  Informazione  e  della 
Partecipazione (Allegato n. 15)

3. Di avviare,  ai  sensi  dell’art.  17 della  LRT 65/2014,  il  procedimento  di  formazione  della 
variante  al  Regolamento  Urbanistico,  per  la  riconferma  dell'intervento  turistico  -  ricettivo 
RCv_01TA - Il Terzo

4. Di avviare contemporaneamente il  procedimento di  Valutazione  Ambientale  Strategica,  ai 
sensi dell'art. 22 della LRT 10/2010;

5. Di richiedere il parere della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LRT 
654/2014

6. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 17 c. 3 lett. c) e lett. d), gli enti e organismi pubblici ai quali  
si  richiedono il  contributo tecnico e l'emanazione di pareri,  nulla osta o assensi sono la Regione 
Toscana e la Provincia di Grosseto e la Soprintendenza;

7. Di dare atto  che la presente deliberazione,  comprensiva di  allegato verrà pubblicata  nella 
sezione  “Amministrazione  trasparente”,  sottosezione  “Pianificazione  e  governo  del  territorio”, 
dandone comunicazione ai Settori  e ai Servizi  Comunali  ed al Garante dell’informazione e della 
partecipazione;

8. Di dare atto che competente per eventuali procedure di ricorso avverso al presente atto è il 
TAR(Tribunale Amministrativo Regione Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze) entro i termini previsti 
dalla vigente normativa.
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE
        Antonfrancesco Vivarelli Colonna  Dr. Angelo Ruggiero
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