
      

   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 di

lottizzazione – Zona TR_02A Sterpeto” nel Capoluogo
    

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA
ai sensi dell'art.22 della legge regionale n.10/2010 e s.m.i

N. 2 del  30 aprile 2020

Autorità procedente: Comune di Grosseto/ Settore Gestione del Territorio /Servizio Pianificazione
           Urbanistica

Proponenti: Tonioni Arnaldo, Yellow Submarine srl, Innocenti Marcello, Berenice snc, Pallini
        Alessandra, Pallini Carla, Ortona Giulio, Ortona Nicola, Opera della Misericordia

Aprile 2020

 Pagina 1 di 15



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.

Visto il  D.  Lgs.  22  gennaio  2004  n.  42  “Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  ai  sensi
dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e smi.

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
D.G.C. n. 57/2019, inerenti la composizione ed il funzionamento della Commissione VAS.

Premesso che:
-  al Presidente della Commissione Tecnica VAS è pervenuta, il 12/02/2020 con protocollo n. 22110,
la  richiesta  di  attivazione  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  del  “Piano di
lottizzazione – Zona TR_02A Sterpeto” nel Capoluogo;
-   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 20 febbraio 2020, prot. n. 26877, 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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-  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. 41143 del 19.03.2020)

–  Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia (prot. 41465 del 20/03/2020)
–  Acquedotto del Fiora Spa ( prot. n. 41673 del 23.03.2020)
–  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 19 febbraio 2020,
come da verbale agli atti;
-  le osservazioni sono state valutare dalla Commissione il 23 aprile 2020, come da verbale agli atti.

Dato atto che:
il  Settore  Gestione  Territorio,  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  ha  trasmesso  una  nota  di
chiarimenti (prot. 49872 del 21/04/2020) rispetto alle considerazioni svolte dalla Regione Toscana
nel “Verbale della Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art.  23 del PIT con valenza di
Piano Paesaggistico” del 09/04/2020, allegando anche quest'ultimo documento.

Descrizione
La zona  è  posta  in  adiacenza  all’ex  Canale  diversivo  del  fiume  Ombrone  a  nord,  allo  storico
villaggio Curiel ed al recente PEEP Curiel ad ovest, agli impianti sportivi di Via Lago di Varano e
dal territorio aperto ad est. La superficie territoriale del piano è costituita da un’area urbana non
edificata ma che comprende “incuneato” in essa un intervento di recente costruzione.
Il  Piano  di  Lottizzazione  prevede  la  trasformazione  dell’area  con  destinazione  residenziale  e
rappresenta un completamento della città in direzione est ed una ricucitura di interventi che hanno
parzialmente  interessato  il  territorio.  La  destinazione  prevista  è  esclusivamente  residenziale,
suddivisa  tra  privata  e  sociale,  così  come  previsto  dalla  normativa  del  R.U.,  ciò  anche  in
considerazione delle strutture commerciali poste nelle vicinanze dell’area con la zona ”Tribunale-
Via Liri-Piazza Volturno”.   
Il PdL interessa in parte un'area tutelata per legge ai sensi dell'art. 142 c. 1 del D. Lgs. 42/2004 lett.
c) “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.
1775, e le relative sponde o piedi degli  argini per una fascia di 150 metri  ciascuna.”  (Canale
diversivo del fiume Ombrone).
L'area di interesse è classificata Classe IV nel vigente Piano di classificazione acustica; in relazione
agli impatti acustici derivanti dalle attività umane è stata redatta apposita Valutazione Previsionale
di Clima acustico che dichiara la compatibilità delle previsioni con il Piano di Settore (PCCA).

Dato atto che:
–  la  relazione  paesaggistica  a  supporto  del  Piano  attuativo  ha  fornito  un  quadro  delle
compatibilità in funzione delle matrici ambientali e il proponente non ha rilevato la necessità di
prevedere azioni mitigative, visto che gli impatti sono classificati di  scarsa o nulla rilevanza;
–  nell'area interessata  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.

Valutazione e considerazioni finali
La Commissione ha preso atto di tutti i contributi dei SCA pervenuti e della nota sopra richiamata
del  Settore  Gestione  del  Territorio  (prot.  n.  49872  del  21/04/2020  corredata  di  “Verbale  della
Conferenza dei Servizi convocata ai sensi dell'art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico” e,
come evidenziato nel verbale del 23/04/2020, ha ritenuto di accoglierli, prescrivendo al contempo i
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necessari  adeguamenti.  A tale  proposito  si  osserva  che  gli  impatti  esaminati  dal  proponente,
riassunti a pagg. 11 e 12 del DP declinano, per ciascuna risorsa impatti nulli o poco significativi.  Di
contro, il contributo della Regione Toscana esprime perplessità circa l'adeguatezza della valutazione
degli effetti ambientali contenuta nel Documento Preliminare, tanto che viene chiesto all'Autorità
Competente  di  valutare  la  necessità  di  sottoporre  a  VAS il  procedimento  in  oggetto  al  fine  di
approfondire ed integrare le valutazioni ambientali, in modo tale che possano essere individuate le
opportune  misure  prescrittive  per  la  mitigazione  e/o  compensazione  degli  impatti  negativi.  In
particolare,  il  profilo  valutativo  riguardante  l'aumento  del  volume  di  traffico  (ritenuto  “poco
significativo; l'esercizio della strada di spina interna è destinato esclusivamente al traffico locale
dei residenti”)  dovrebbe essere approfondito anche rispetto al contenuto della Scheda Normativa
del RU, argomento affrontato nel parere motivato relativo al contributo regionale, nell'ottica di una
maggiore  tutela  dall'inquinamento  atmosferico  strettamente  connesso  alla  nuova  domanda  di
mobilità,  con conseguente  probabile aggravio del  quadro emissivo in aria.  La Commissione,  in
accoglimento dei rilievi espressi  dalla Regione Toscana,  reputa che gli  stessi,  pur meritevoli  di
essere approfonditi, debbano comunque essere bilanciati in funzione  della circostanza che il Piano
di  Lottizzazione  scaturisce  da  una  previsione  del  RU vigente,  già  assoggettato  a  VAS. In  tale
prospettiva la Commissione ritiene, nel rispetto anche delle condizioni alla trasformazione declinate
nella  Scheda  di  RU,  che  possano  essere  impartite  prescrizioni  mirate  per  eseguire  gli
studi/approfondimenti supplementari, senza assoggettare ulteriormente l’intervento a procedura di
Valutazione Ambientale  Strategica.   Il  Piano di  Lottizzazione  può pertanto essere escluso dalla
procedura di VAS operando i necessari adeguamenti,  individuati da questa Autorità Competente
come segue:  
prima dell'approvazione:
a) presentando uno studio che affronti la compatibilità e sostenibilità del sistema viario esistente in
correlazione al nuovo scenario che si determinerà con la realizzazione del PdL, tenendo conto delle
indicazioni  contenute  al  riguardo  nella  Scheda  normativa  del  RU  (condizioni  per  la
trasformazione);
b)  relativamente  alla  “componente  aria”,  in  considerazione  dell'eventuale  aggravio  del  quadro
emissivo, valutato peraltro come “problematico” nella scheda normativa del RU,  effettuando le
verifiche e le valutazioni previste all'art. 10 delle NTA del PRQA.
c)  in  ordine  agli  ulteriori  aspetti  affrontati  nei  contributi  dei  SCA accolti  dalla  Commissione
(ARPAT e AdF), sarà necessario ottemperare a tutte le prescrizioni impartite per gli aspetti acustici,
elettromagnetici e per lo sfruttamento della risorsa idrica.

Per quanto attiene l'edificazione nella porzione di area assoggettata a vincolo ex D. Lgs. 42/2004
(art.  142,  comma  1,  lett.  c),  come  tutelata  dal  Piano  Paesaggistico  Regionale  con  particolare
riferimento anche alla conservazione dei caratteri identitari del paesaggio, si segnala la necessità che
tale area ospiti una superficie a verde, che permetta la fruizione della visuale panoramica e che sia
compatibile  con la  manutenzione del  bene vincolato,  in  modo tale  da  scongiurare situazioni  di
pericolo  in  caso  di  eventi  meteo  estremi  sempre  più  frequenti  ed  imprevedibili  a  causa  dei
cambiamenti climatici in atto.  L'intervento edificatorio che interessa parzialmente l'area vincolata
dovrà essere ricollocato all'interno dell'area di trasformazione.
Per la  realizzazione dell'area a  verde si  raccomanda di  consultare  le   “Linee Guida Regionali”
(DGRT 1269 del 09/11/2018) che offrono una base per definire le specie arboree ed arbustive che
più si adattano per contesto, in funzione di una maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti
(App alberi e siepi antismog sul sito web regionale dedicato).

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 di Lottizzazione,  lo stesso  può risultare sostenibile
dal punto di vista ambientale, con le opportune prescrizioni ed indicazioni come in precedenza
declinate, rispetto agli impatti problematici, nonché di compensazione degli impatti negativi. 
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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 di lottizzazione – Zona TR_02A Sterpeto” nel Capoluogo  è escluso  dalla valutazione
ambientale strategica (VAS) tenuto conto che lo stesso è stato elaborato in attuazione di una
puntuale previsione del RU già assoggettata a VAS  con le seguenti prescrizioni e indicazioni:

1.  prima dell'approvazione:
a) dovrà essere presentato uno studio che affronti la compatibilità e sostenibilità del sistema viario
esistente in correlazione al nuovo scenario che si determinerà con la realizzazione del PdL, tenendo
conto delle indicazioni contenute al riguardo nella Scheda normativa del RU;
b)  relativamente  alla  “componente  aria”,  in  considerazione  del  possibile  aggravio  del  quadro
emissivo, valutato peraltro come “problematico” nella scheda normativa del RU,  dovranno essere
effettuate le verifiche e le valutazioni previste all'art. 10 delle NTA del PRQA;
 prima dell’inizio dei lavori:
c) dovrà essere presentata documentazione che attesti il recepimento delle indicazioni di Arpat e
dell’Acquedotto  del  Fiora   per gli  aspetti  acustici,  elettromagnetici  e  per  lo  sfruttamento  della
risorsa idrica

2. Per quanto attiene l'edificazione nella porzione di area assoggettata a vincolo, di cui al D. Lgs.
42/2004  (art.  142,  comma  1,  lett.  c),  come  tutelata  dal  Piano  Paesaggistico  Regionale  con
particolare riferimento anche alla conservazione dei caratteri identitari del paesaggio, si prescrive
che tale area ospiti una superficie a verde, che permetta la fruizione della visuale panoramica e che
sia compatibile con la manutenzione del bene vincolato, in modo tale da scongiurare situazioni di
pericolo  in  caso  di  eventi  meteo  estremi,  sempre  più  frequenti  ed  imprevedibili  a  causa  dei
cambiamenti climatici in atto.  L'intervento edificatorio che interessa parzialmente l'area vincolata
dovrà essere ricollocato all'interno dell'area di trasformazione.
Per la  realizzazione dell'area a  verde si  raccomanda di  consultare  le   “Linee Guida Regionali”
(DGRT 1269 del 09/11/2018) che offrono una base per definire le specie arboree ed arbustive che
più si adattano per contesto, in funzione di una maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti
(App alberi e siepi antismog sul sito web regionale dedicato).

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS
              Arch. Rossana Chionsini

     Il Componente
  Arch. Tiziana  Di Segna

Il Componente
        Dott. Roberto Picchianti

Il Componente
Geom. Stefania Radi

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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