
1 

 

COMUNE DI GROSSETO 

AREA DI TRASFORMAZIONE TR_10 A 

SUGHERELLA 2 
 

PIANO ATTUATIVO  

DI 

INIZIATIVA PRIVATA 

3 VARIANTE 

 

 

PROPRIETA’:  Cittadella Società Immobiliare a.r.l. 

Via Arno 1/c 58100- Grosseto 

Tel 0564 413623,  Fax 0564 413080  
 

PROGETTISTA:  Dott. Ing. Cesare Tinti 

Via Siria 80, 58100- Grosseto 

Tel 0564 466771 , Fax 0564 466770 
 

I       RELAZIONE MOTIVATA 
 

Art.5 LRT 17/2016 modificativa  

della LRT 10/2010 e della LRT 65/2014 
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DESCRIZIONE DEL PIANO PROPOSTO 

 

La presente Variante riguarda il  piano attuativo di iniziativa privata  dell’area di trasformazione denominata 

TR_10 A - Sugherella 2 , approvato dal Consigli Comunale con atto n 78 del 27 ottobre 2016 e successiva 

variante approvata da Consiglio Comunale con atto n 57 del 26 marzo 2018 esecutiva dal 07 aprile 2018 

 

 

 

Rispetto al piano autorizzato la variante riguarda soltanto lievi modifiche alla perimetrazione di alcuni 

lotti edificabili all’interno dell’area fondiaria e una diversa consistenza delle SUL nei lotti 

5,6,7,10,12,13, senza che cambino  la distribuzione dei lotti stessi e la SUL complessiva,  in particolare: 

 

-SUL lotto 5 variata da 325.43 mq (tipologia F2+B2) a 330.64 mq (tipologia F2+B) 

-SUL lotto 6 variata da 376.19 mq (tipologia D1+B2) a 322.60 mq (tipologia D1+F1.2) 

-SUL lotto 7 variata da 799.86 mq (tipologia B2+B2+B2+A3+F3) a 734.17 mq (tipologia 

B+F1.2+F3+F1.2+S4) 

-SUL lotto 10 variata da 109.92 mq (tipologia A3) a 189.39 mq (tipologia C2) 

-SUL lotto 12 variata da 517.02 mq (tipologia S3+A3+A3) a 591.04 mq (tipologia S3+S4+S4) 

-SUL lotto 13 variata da 617.54 mq (tipologia C5+S4+A3+A3+A3) a 580.18 mq (tipologia 

C5+S4+S4+S4), vedi Tav. 6 
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- lotto  3 e lotto 10 con conseguenti lievi modifiche della piazza centrale: superficie lotto 3 da 2659 mq a 

2706, superficie lotto 10 da 746 mq a 690, superficie piazza centrale rimane invariata con mq 2146 . 

-lotto 9 e lotto 12 per spostamento della dividente i lotti medesimi: superficie lotto 9 da 1500 a 1413 mq, 

superficie lotto 12 da 1205 a 1327 mq 

- lotto 12,11 e 13 per lieve spostamento della strada privata interna: superficie lotto 11 da 1242 a  1260 

mq e superficie lotto 13 da 2900 a 2846  mq. 

 

Le opere di urbanizzazione secondaria e primaria ,così come anche gli standars pubblici, non 

subiscono variazioni significative con il progetto di variante, in particolare: 

 l’area fondiaria rimane invariata per mq 31742 

 le aree private ed i lotti edificabili si riducono leggermente da 25527 mq autorizzati a 25455 mq di 

progetto 

 gli standard minimi rimangono immutati e sempre superati dagli standard di progetto con un leggero 

aumento della superficie da cedere al comune che aumenta  da 6215 mq autorizzati a 6287 mq di 

progetto . 

Vincolistica 

Sull’area di trasformazione gravano i seguenti vincoli: 

Pericolosità geomorfologica : PG 2 - Media (D.P.G.R. 26/R) , Pertanto  le condizioni di attuazione sono 

indicate solamente in funzione delle specifiche indagini da eseguirsi a livello edificatorio al fine di non 

modificare negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area; e quindi    ’interveto 

è  fattibile 

Pericolosità idraulica : PI2- media , nell’area fondiaria di intervento , sussistendo solamente una pericolosità 

media PI2 “…per gli interventi di nuova edificazione e per le nuove infrastrutture possono non essere dettate 

condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico” , e pertanto l’intervento è fattibile. 

Rischio archeologico :  Livello 2 , sono state eseguite  indagini archeologiche, 12 saggi con scavi 3x3 m a 

scacchiera concordati con la Soprintendenza, che non hanno comportato ritrovamenti significativi , pertanto 

è confermata la fattibilità dell’intervento . 

 

Aspetti ambientali 

Il progetto bioclimatico non subisce variazioni significative rispetto a quello autorizzato, non subendo 

modifiche significative sia negli ambienti interni (involucro edilizio e tipologie) sia nelle sistemazioni degli 

ambienti esterni (spazi urbani aperti). 
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Non subiscono alcuna variazione le analisi di carattere ambientale con riferimento all’elaborato VAL_03, 

pertanto sono confermate condizioni riferite alla componente acqua - consumi e depurazione , condizioni 

riferite alla componente energia, condizioni riferite alla componente aria, condizioni riferite alla componente 

cultura,paesaggio ed ecologia , condizioni riferite componente rifiuti.  

Per quanti riguarda la componente rifiuti, con riferimento alla DCC n 20 del 04/02/2019 “Variante al 

regolamento Urbanistico  … VAL03: Isole ecologiche, le tre isole ecologiche  di progetto (aree da destinare 

alla realizzazione di spazi appositamente attrezzati per il deposito dei rifiuti solidi urbani, la raccolta 

differenziata, la raccolta della frazione umida ed altre frazioni)  ferma restando la loro estensione e 

collocazione (di facile accessibilità in fronte alla viabilità di margine), sono inserite nelle aree fondiarie da 

cedere al comune (totale di mq 62). 

 Per quanto relativo alla valutazione previsionale di clima acustico , la presente variante non comporta alcun 

cambiamento  delle valutazione acustiche già autorizzate in quanto  rimangono  sostanzialmente invariate le 

caratteristiche del progetto e del territorio circostante al contorno dell’area di lottizzazione.. 

 

ART. 5 LEGGE 10/2010 

La materia è attualmente regolamentata dalla LRT 17/2016 modificativa della LRT 10/2010  (e della LRT 

65/2014)  “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto 

ambientale (VIA) e di valutazione d’incidenza.  

La Legge Regionale n. 10/2010 e s.m.i. prevede all’articolo 5: “Nei casi di varianti formali, di carattere 

redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, 

l’autorità procedente può chiedere all’autorità competente una procedura di verifica di assoggettabilità 

semplificata al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull’ambiente. A tal fine l’autorità 

procedente presenta una relazione motivata all’autorità competente, la quale si esprime con provvedimento 

motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione 

stessa.”  

Per quanto sopra è stata predisposta la presente dichiarazione motivata per l’esclusione dalle 

procedure VAS. 

La presente proposta di Variante risulta infatti coerente con quanto previsto dal suddetto articolo, poichè 

l'intervento può essere ricompreso nei casi di varianti formali di carattere redazionale non comportando 

modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS (vedi anche Provvedimento di Verifica n 6 del 20 

dicembre 2017) , non determinando aumento di Sul o di volume e non determinando alcuna influenza sugli 

aspetti ambientali già analizzati con la disciplina di piano. 
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Elenco elaborati di progetto 

Il progetto è costituito dalle  seguenti tavole grafiche: 

TAVOLA 4 Planimetria catastale ed aree da cedere al Comune (stato autorizzato e di progetto) 

TAVOLA 5 Planimetria generale e verifica standard (stato autorizzato e di progetto) 

TAVOLA 6 Planimetria individuazione lotti edificabili ed allineamenti, calcolo superficie permeabile (stato 

autorizzato e di progetto) 

 

Tavole non prodotte perché invariate e già prodotte nel Piano Attuativo approvato 

 

TAVOLA 1 Planimetria – Estratto Regolamento Urbanistico 

TAVOLA 2 Vincolistica  

TAVOLA 3 Rilievo con piano quotato, aerofotogrammetrico e foto stato attuale 

TAVOLA 7a Tipologie edilizie – E.R.S. a torre  

TAVOLA 7b Tipologie edilizie – E.R.S. a schiera 

TAVOLA 7c Tipologie edilizie – Tipologia A 

TAVOLA 7d Tipologie edilizie – Tipologia B 

TAVOLA 7e Tipologie edilizie – Tipologia C 

TAVOLA 7f Tipologie edilizie – Tipologia D 

TAVOLA 7g Tipologie edilizie – Tipologia F 

TAVOLA 8 Plani-volumetrico e sezioni di insieme 

TAVOLA 8b Studio di inserimento paesaggistico 

TAVOLA 9 Progetto bioclimatico – planimetria 

TAVOLA 10a  Planimetria opere stradali e sezioni tipo 

TAVOLA 10b  Profili longitudinali stradali  

TAVOLA 10c  Planimetria opere stradali triangoli di visibilità 

TAVOLA 11  Schema opere di urbanizzazione – Planimetria sottoservizi fognatura bianca e nera 

TAVOLA 12  Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: acquedotto  

TAVOLA 13 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: irrigazione e verde pubblico 

TAVOLA 14  Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: rete gas metano 

TAVOLA 15 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: pubblica illuminazione 

TAVOLA 16 Schema opere di urbanizzazione - Planimetria sottoservizi: telefonia, enel 

 

relazioni: 

A relazione tecnico illustrativa 

C norme tecniche di attuazione 

I relazione motivata art 5  LRT 17/2016 (verifica semplificata  assoggettabilità VAS) 

 

Relazioni  non prodotte perché invariate e  già prodotta nel Piano Attuativo approvato 

 

B relazione progetto bioclimatico  

D piano acustico (variante e valutazione previsionale di clima acustico) 

E relazione geologica  

F stima di massima opere di urbanizzazione  

G relazione preliminare verifica di assoggettabilità VAS  

H schema di convenzione (non allegato perché convenzione già stipulata per il Piano Attuativo approvato) 

 

Ing. Cesare Tinti 
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_____________________ 
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