
       

   COMUNE DI GROSSETO
     Settore Ambiente e Lavori Pubblici

     Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto

COMMISSIONE TECNICA DI VAS
Autorità Competente per la V.A.S

   

              
   Verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.22 della LRT 10/2010 del Piano Attuativo di 
iniziativa privata di un parco didattico-ambientale in Loc. Marina di Grosseto
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ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010 e s.m.i

N. 1 del  23 aprile 2020
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AUTORITA' COMPETENTE per la V.A.S.
Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale Strategica

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (valutazione ambientale
strategica).

Visto  il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni recante “ Norme in
materia ambientale”e in particolare la parte seconda, Titolo II del predetto decreto.

Vista la legge regionale n.10/2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS),
di  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA),di  autorizzazione  integrata  ambientale  (AIA)  e  di
autorizzazione unica ambientale (AUA) e successive modifiche ed integrazioni.

Visto in particolare l'art.  26 comma 1, della LRT 10/2010 che dispone: “L'autorità competente
svolge  le  attività  tecnico-istruttorie,  valutando  tutta  la  documentazione  presentata,  nonché  le
osservazioni pervenute a seguito della consultazione, ed esprime il proprio parere motivato entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 25, comma 2.”.

Vista la legge regionale 65/2014 “ Norme per il governo del territorio”e successive modifiche ed
integrazioni.

Tenuto conto che la VAS è un processo volto a assicurare che, nella formazione e approvazione di
un  P/P,  siano  presi  in  considerazione  gli  impatti  significativi  sull'ambiente  che  deriveranno
dall'attuazione dello stesso e che l'autorità competente e i soggetti competenti in materia ambientale
contribuiranno  a garantire  la sostenibilità  dello strumento valutato.

Viste le  D.G.C n.181/2012,  D.G.C n.297/2012,  D.G.C.  n.267/2014,   D.G.C.  n.9/2015,  D.G.C.
n.85/2016, DGC n.439/2015,DD n.192/2016, DD n.922 del 15/2017,DGC n.365/2017  e della DGC
n. 57/2019, inerenti la composizione ed il funzionamento della Commissione VAS.

Premesso che:
- al Presidente della Commissione Tecnica VAS è pervenuta, il 16/01/2020 con protocollo n.8026, la
richiesta di attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS  del “Piano Attuativo di
iniziativa privata di un parco didattico-ambientale in Loc. Marina di Grosseto”;
– è stato  pubblicato il documento preliminare e relativi allegati sul sito web comunale nell'apposita
sezione  dedicata  alle  procedure  di  Valutazione  Ambientale  Strategica  ed è  stato  comunicato  ai
componenti della Commissione Tecnica VAS  il link per la visione e consultazione del documento
preliminare e dei relativi elaborati grafico-normativi della variante di cui trattasi;
– il piano è soggetto, ai sensi dell'art.14 della LRT 65/2014, al procedimento di VAS con le modalità
della LRT 10/2010;

– con nota  PeC  del 11 febbraio 2020, prot. n. 21579, è stato richiesto ai soggetti competenti in
materia ambientale (SCA) e ai  competenti  uffici  comunali  il  parere sul documento preliminare,
specificando il link per la visione e consultazione del medesimo, al fine di acquisirne il parere entro
30 giorni;
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–che in relazione alla consultazione sono pervenuti i seguenti contributi tecnici che vengono  allegati
come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
– Dipartimento   Provinciale Arpat (prot. 25492 del 18.02.2020  ):  
– Azienda USL Toscana Sud Est Dipartimento di Prevenzione (prot.n.26530 del 20.02.2020)
– Provincia – Area Pianificazione e Gesti  one del Territorio (prot. 36712 del 09.03.2020)
– Acquedotto del Fiora Spa ( prot. n. 37387 del 10.03.2020)
– Gli altri SCA coinvolti nel procedimento e gli uffici comunali individuati non hanno inviato il loro
contributo.
– Il piano è stato illustrato ai componenti della  Commissione Tecnica VAS  il 3 febbraio 2020,
come da verbale agli atti della Commissione.

Descrizione
L’area oggetto degli  interventi  è posta  nel  Comune di  Grosseto in  prossimità  della  Frazione di
Marina di Grosseto, si sviluppa trasversalmente alla linea di costa tra la strada Provinciale della
Trappola  e  la  via  del  Tombolo  interna  all’abitato  di  Marina;  per  caratteristiche  posizionali  e
geometriche essa rappresenta di fatto una sezione ambientale della Pineta del Tombolo.  
Il  Piano  Attuativo  di  iniziativa  privata  oggetto  del  Documento  Preliminare  (prot.  n.  8026  del
16/01/2020) prevede un insieme di interventi attraverso l’utilizzo dei tracciati storici, individuando
le radure esistenti nelle quali ospitare alcuni animali domestici secondo tipologie di allevamento
ultra estensive - per le sole finalità didattiche – nel rispetto della compatibilità con il patrimonio
boschivo e arbustivo dell’area. Il progetto prevede altresì la creazione di una rete naturale ad elevata
qualità  ecosistemica,  preclusa  all’accesso  delle  persone,  mediante  il  recupero  del  patrimonio
arboreo esistente,  il  reimpianto  di  pinus  pinea dove mancante,  la  ricostituzione  del  sottobosco.
Questa rete naturale è finalizzata alla creazione di un percorso di animal watching delle specie che
spontaneamente  popolano  la  pineta  litoranea.  Il  carico  massimo  di  visitatori,  riscontrabile
presumibilmente nel periodo estivo (giugno-luglio-agosto), è stimabile in 100 persone/giorno.   

Sull’area  sono  presenti  i  seguenti  vincoli  paesaggistici  e  ambientali:  1)  Decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio; art. 142 lettera g, aree
protette per legge: foreste e boschi. 2) Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice
dei beni culturali e del paesaggio; art. 136, immobili ed aree di notevole interesse pubblico, D.M.
27 marzo 1958: Pineta litoranea. 3) Vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23 4) ARPA GV 34
Area di rilevante pregio ambientale.

Dato atto che:
– la relazione paesaggistica a supporto del Piano attuativo ha fornito un quadro delle compatibilità in
funzione  delle  matrici  ambientali,  prevedendo  idonee  mitigazioni  e  monitoraggio  degli  effetti
indotti dalle trasformazioni;
– l'area è interessata da vincoli ambientali o paesaggistici e non sono presenti edifici assoggettati al
vincolo monumentale (Provvedimento di tutela diretta ai sensi del Dlgs 42/2004). In riferimento  ai
valori  naturalistici  e  ai  sistemi  di  aree  protette  istituite  ai  sensi  della  normativa  comunitaria,
nazionale e regionale, nell’area non sono presenti Siti di interesse Comunitario (SIC) e/o Zone a
Protezione Speciale (ZPS) di cui alla rete ecologica Natura 2000.

Tenuto conto che  l'intervento  prevede  la  creazione  di  un  parco  ambientale  didattico  articolato
secondo un insieme di interventi leggeri, prevalentemente di carattere naturalistico e forestale, volti
alla fruizione controllata e al recupero dell’area, nella quale ospitare alcuni animali domestici, in
particolare  quelli  storicamente  introdotti  dall’uomo  nella  pineta:  bovini,  equini,  ovini,  piccoli
mammiferi e specie da cortile. 

 Pagina 3 di 9



Valutazione e considerazioni finali
Stante quanto sopra evidenziato la Commissione ha preso atto di tutti i contributi dei SCA pervenuti
e, come evidenziato nel verbale del 16/04/2020, ritiene di accoglierli, prescrivendo al contempo i
necessari adeguamenti.

Ritenuto, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della LRT 10/2010 e s.m.i, e valutato il
contesto,  la natura e le caratteristiche del piano attuativo,  lo stesso  risulta sostenibile dal punto di
vista ambientale, poiché nel loro complesso le trasformazioni/impatti risultano di modesta entità e
reversibili sull'ambiente.

Per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell'art. 22  della LRT 10/2010

esprime  all'unanimità il seguente provvedimento di verifica:

il Piano Attuativo di iniziativa privata di un parco didattico-ambientale in Loc. Marina di Grosseto
è  escluso  dalla  valutazione  ambientale  strategica  (VAS)  con  le  seguenti  prescrizioni  e
indicazioni:
1. prima dell'adozione:
a) dovranno essere integrate le Norme Tecniche di Attuazione che descrivano le azioni necessarie al
ripristino dello stato dei luoghi al momento della cessazione dell’attività; 
2. prima dell’inizio dei lavori:
b) dovrà  essere  presentato  il  Piano di  Monitoraggio  VAS  che tenga conto  dei  profili  sanitario,
ambientale, botanico e faunistico nominando un responsabile scientifico;
c)  dovrà  essere  presentata  documentazione  che  attesti  il  recepimento  delle  indicazioni
dell’Acquedotto del Fiora, così come esplicitate nel contributo prot. 37387 del 10/03/2020.

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS
              Arch. Rossana Chionsini

     Il Componente
  Arch. Tiziana  Di Segna

Il Componente
        Dott. Roberto Picchianti

L'Estensore
Maria Luisa Rabai

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt .20 e 21 del Dlgs 82/2015; sostituisce il documento cartaceo
e la firma autografa.
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