


1. PREMESSA  

Il presente documento viene ad essere redatto al fine di costituire verifica di assoggettabilità alla valutazione 

ambientale strategica ai sensi dell’art. 22 della legge n. 10/2010 della Regione Toscana con specifico riferimento 

normativo a: direttiva 2001/42/CE; D.lgs 3 aprile 2006 n. 152; D.lgs 16 gennaio 2008 n. 4; D.L. 13 maggio 2011 

n. 70; D.lgs 16 giugno 2017, n. 104.  

Il piano oggetto di verifica riguarda la variante al piano di Lottizzazione (P.d.L.) di iniziativa privata, per 

insediamenti produttivi, inerente la zona individuata dall’art. 95 punto (6) della Variante Generale al P.R.G. del 

Comune di Grosseto e sita in Marina di Grosseto, loc “Dirudino” – e come tale riportato nel vigente 

regolamento Urbanistico del comune di Grosseto come “PRG_RU1 – Area soggetta a pianificazione residua di 

PRG”.  

Ai sensi dell’art. 22 comma 1 della LR 10/2010: 

“Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, è necessario accertare 

preliminarmente l’assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale, il proponente, nella fase iniziale di 

elaborazione del piano o programma, predispone un documento preliminare che illustra il piano o programma 

e che contiene le informazioni e i dati necessari all’accertamento degli impatti significativi sull’ambiente, secondo 

i criteri individuati nell’allegato 1alla presente legge”.  

Il piano non prevede la realizzazione di progetti di cui all’allegato IV del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 così come 

modificato dal D.lgs 16 giugno 2017, n. 104.  

2. DESCRIZIONE DEL PIANO  

Il progetto di variante del Piano di Lottizzazione (P.d.L.) riguarda essenzialmente tre aspetti: 

1- Modifica dei parcheggi della lottizzazione e precisazione del metodo ci calcolo degli stessi, con conseguente 

variazione delle quantità urbanistiche parziali senza cambiamento delle quantità totali limite di standard 

evidenziate nella precedente variante oggetto di convenzione; 

2- Modifica delle NTA di piano relative all’utilizzo del verde privato vincolato Vpr di lottizzazione alla luce della 

riscontrata presenza di alcuni manufatti edilizi legittimamente realizzati; 

3- Modifica alle NTA di piano, relative alla possibilità di ricavare all’interno della volumetria concessa per ogni 

singolo lotto, abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania a servizio delle attività insediate; 

 

 

 

 

 



3. VICOLI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI 

L’area oggetto della variante al piano attuativo in oggetto risulta esclusa da tutela di vincolo paesaggistico. 

In particolare pare opportuno sottolineare quanto segue: Il Canale San Rocco risulta vincolato ex art. 142 c.1 

lett. c del Codice - fiumi, torrenti, corsi d'acqua - esclusivamente per una parte del suo corso, con esclusione 

specifica del tratto che attraversa il piano di lottizzazione “Dirudino” 

Infatti L'elaborato 7B del vigente PIT della Regione Toscana, riguardo al vincolo ex art.142, c.1, lett. C del 

Codice cita testualmente: 

al punto 4.2 - criteri - definisce come tale tutela "vada estesa ad entrambe le fasce laterali per una profondità di 

150 metri….le fasce sono da misurarsi in proiezione orizzontale a partire dal ciglio di sponda o dal piede 

esterno egli argini, quando esistenti, sulla base dell'Abaco tipologico (Allegato D)....." 

al punto 4.4  - metodologia di acquisizione - riporta inoltre come: "...la rappresentazione cartografica del buffer 

ha valore meramente ricognitivo ed è stata elaborata al fine di costituire un riferimento per l'attività di gestione 

del vincolo paesaggistico...”. 

Per l'esatta individuazione delle aree tutelate occorre far riferimento a varia documentazione che è stata 

riportata sul PIT, dove chiaramente vengono ad essere evidenziati i tratti di corso d'acqua tutelati e quelli esclusi 

da vincolo. Tra i documenti citati viene segnalato l'elenco approvato con DCR 1986 n°95 che riporta le 

esclusioni ai sensi del comma 3 art.142 del  Dlgs 42/2004. 

All’interno dei tale elenco viene chiaramente definito con precisione tra i corsi d'acqua da escludersi dall'elenco 

di quelli tutelati per la sua irrilevanza ai fini paesaggistici: 

"Emissario San Rocco, esclusione dall'intersezione con l'antica via costiera fino a 5000 metri a monte all'altezza 

della fattoria Principina". 

 
Ai fini della pericolosità idraulica, così come pure per la pericolosità geomorfologica, l’area risulta ricadere 

all’interno della classe 2.  

 

4. DATI E STANDARD URBANISTICI  

Alla luce delle modifiche già indicate al punto “2. DESCRIZIONE DI PIANO al punto 1.” (valutabili in dettaglio 

dalla consultazione delle tavole allegate al nuovo progetto di variante) e riguardanti: 

- per il parcheggio A e B in correzioni a precedenti lievi incongruenze di computazione delle superfici a 

parcheggio – vengono ad essere inclusi i marciapiedi ad essi asserviti - e nell’introduzione di stalli di sosta per 

ciclomotori; 



- per i parcheggi C e D in correzioni a precedenti lievi incongruenze di computazione delle superfici a 

parcheggio – vengono ad essere inclusi i marciapiedi ad essi asserviti - nell’introduzione di stalli di sosta per 

ciclomotori e in lievi modifiche alla perimetrazione degli stessi con conseguente modifica delle relative fasce 

limitrofe di verde pubblico e verde privato vincolato 

I dati urbanistici sono i seguenti (vengono indicate in colore nero barrato le quantità previste dallo stato attuale 

vigente e oggetto di variazione, in colore nero le quantità non oggetto di variazione; in colore rosso le nuove 

quantità di progetto;): 

Superficie Totale destinata a n° 32 Lotti  MQ.  52.984,00 

Superficie Totale destinata a Verde Privato Vincolato  MQ. 2.627,00   2.749,00 

Superficie Totale destinata a Parcheggio Pubblico  MQ. 2.435,60   2.529,00 

Superficie Totale destinata a Strade-Marciapiedi  MQ. 17.392,40  17.270,40 

Superficie Totale destinata a Verde Pubblico  MQ. 7.286,00    7.192.60 

SUPERFICIE TOTALE LOTTIZZAZIONE MQ.  82.725,00 

Superficie Totale Edificabile su n° 32 Lotti  MQ.  26.492,00 

Volume Totale Edificabile su n° 32 Lotti  MC.211.936,00 

Indice Generale di Fabbricabilità Fondiaria        4  mc/mq 

Rapporto Generale di Copertura     0,50 mq/mq 

 

Dette aree risultano a loro volta così ripartite nelle due zone “A” e “B”: 

ZONA “A” di P.d.L. - Parte Destra Emissario S. Rocco 

Superficie Totale destinata a n° 17 Lotti  MQ.  30.544,25 

Superficie Totale destinata a Verde Privato Vincolato  MQ.    2.068,00 

Superficie Totale destinata a Parcheggio Pubblico  MQ. 950,00   1.232,50 

Superficie Totale destinata a Strade-Marciapiedi  MQ. 8.772,75   8.490,25 

Superficie Totale destinata a Verde Pubblico  MQ.    1.550,00 



SUPERFICIE TOTALE ZONA “A” MQ. 43.885,00   

 

Superficie Totale Edificabile su n° 17 Lotti della Zona “A”  MQ.  15.272,125  

 

ZONA “B” di P.d.L. - Parte Sinistra Emissario S. Rocco 

Superficie Totale destinata a n° 15 Lotti  MQ.  22.439,75 

Superficie Totale destinata a Verde Privato Vincolato  MQ. 559,00  681,00 

Superficie Totale destinata a Parcheggio Pubblico  MQ. 1.485,60  1.296,50 

Superficie Totale destinata a Strade-Marciapiedi  MQ. 8.619,65 8.780,15 

Superficie Totale destinata a Verde Pubblico  MQ. 5.736,00  5.642,60 

SUPERFICIE TOTALE ZONA “B” MQ.   38.840,00 

 

Superficie Totale Edificabile su n° 15 Lotti della Zona “B”  MQ.  11.219,875 

 

Sulla base delle ripartizione e destinazione delle aree, il Piano di Lottizzazione presenta complessivamente: 

Superficie Fondiaria Totale  

(Lotti+Verde Privato Vincolato) 

 MQ.  55.611,00    55.733,00 

Superficie Totale Aree Pubbliche  

(Parcheggi+Strade+Verde Pubblico) 

 MQ.  27.114,00   26.992,00 

SUPERFICIE TERRITORIALE TOTALE  MQ.   82.725,00 

 

 

 

 



AREE PER L’APPLICAZIONE DEGLI STANDARDS 

(Minimo 0,10 della Sup. Territoriale Totale = MQ. 8.272,50) 

Superficie Totale destinata a Verde Pubblico  MQ.   7.286,00   7.192,60 

Superficie Totale destinata a Parcheggio Pubblico  MQ.   2.435,60   2.529,00 

SUPERFICIE TOTALE AREA DESTINATA 

ALL’APPLICAZIONE DEGLI STANDARDS 

MQ.   9.721,60    

 
 

5. MODIFICHE PROPOSTE ALLE NTA VIGENTI 

Le modifiche apportate dalla presente variante alle NTA del piano di lottizzazione in oggetto, citate al punto “2. 

DESCRIZIONE DI PIANO al punto 2 e 3” risultano nello specifico le seguenti: 

 

5.1 modifica norme n.t.a. relative all’utilizzo del verde privato vincolato vpr 

Dalle indagini condotte preliminarmente alla stesura della presente variante, si è rilevata l’esitenza, in alcune 

aree adibite a VPr, di alcuni manufatti edilizi (o porzioni di essi) legittimamente realizzati precedentemente alla 

redazione del progetto originario di lottizzazione, causa una iniziale incongruenza tra cartografia ctr e mappa 

catastale. 

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto opportuno inserire la possibilità di eseguire in dette aree, opere di 

manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente. 

5.2  modifica norme n.t.a. relative alla possibilità di ricavare all’interno della volumetria concessa per ogni singolo 

lotto, abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania a servizio delle attività insediate 

Viene ad essere prevista una assimilazione normativa delle NTA della lottizzazione in oggetto agli indirizzi 

previsti dal vigente regolamento Urbanistico del Comune di Grosseto per il Tessuto Produttivo (art.78) in 

coerenza anche con quanto previsto dal Piano Strutturale del Comune di Grosseto all’art.102 per la specifica 

area assoggettata al piano di lottizzazione in oggetto. 

Nello specifico viene ad essere inserita, con contestuale modifica delle NTA di piano, la possibilità di ricavare 

all’interno della volumetria concessa per ogni singolo lotto, abitazioni di servizio per il portierato e la guardiania 

a servizio delle attività insediate, nella misura di un’abitazione di servizio per ogni lotto urbanistico per una 

superficie lorda massima di 85 mq. Le abitazioni di servizio non potranno costituire unità immobiliari autonome 

e tra le stesse e l’attività produttiva di riferimento dovrà essere costituito specifico vincolo di pertinenzialità. 

 

6. CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’  

I criteri assunti per la verifica di assoggettabilità sono quelli indicati dall’allegato 1 della L.R. 10/2010.  



1-CARATTERISTICHE DEL PIANO  

In quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 

quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 

risorse.  

Il piano è destinato a conformare gli interventi edilizi successivi alla sua approvazione, in particolare quelli 

oggetto dei titoli abilitativi per gli interventi edificatori da esso previsti. Stabilisce altresì i carichi urbanistici 

ammissibili all’interno dell’area individuata dal piano, la distribuzione delle volumetrie e degli spazi pubblici, le 

funzioni ammesse. Il piano ha durata di 10 anni.  

In quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.  

Il piano proposto è finalizzato all’attuazione delle previsioni contenute nei piani sovraordinati (in particolare il 

Regolamento Urbanistico e il Piano Strutturale del Comune di Grosseto). Rispetto alla previsione del 

Regolamento Urbanistico il presente piano non propone modifiche del perimetro dell’area di trasformazione. Il 

piano inciderà sui contenuti e sulle prescrizioni relative al rilascio dei titoli abilitativi e dei regimi amministrativi 

che saranno presentati a seguito dell’approvazione, sia per quanto riguarda le opere private che quelle da 

cedere all’amministrazione pubblica.  

La pertinenza del piano o programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di 

promuovere lo sviluppo sostenibile.  

Il piano è redatto in linea con i criteri di sostenibilità dei processi e dell’uso delle risorse previsti dal vigente 

Regolamento Urbanistico del comune di Grosseto. Nello specifico rispetto alle prescrizioni ambientali è 

verificata la rispondenza all’elaborato VAL_03  

 

Problemi ambientali relativi al piano o programma  

Il piano non presenta significativi problemi ambientali, né in considerazione della sua fattibilità (geologica, 

idraulica, tecnica ed economica) né rispetto ai suoi effetti. L’area oggetto della presente variante risulta per la 

sua interezza quasi completamente urbanizzata in virtù del vigente piano di lottizzazione “Dirudino” e non 

risulta connessa con sistemi ambientali limitrofi. Gli interventi di modifica alle urbanizzazioni previsti vengono 

valutate come minime correzioni delle infrastrutture esistenti.  

La rilevanza del Piano o del Programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente 

(ad es. piani e programmi connessialla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) 

Il piano non presenta alcuna rilevanza rispetto all’attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale.  

 

 

 
 



2 - CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE, 

TENENDO CONTO IN PARTICOLARE, DEI SEGUENTI ELEMENTI 

 

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti 

La variante non interferisce sulla durata e la reversibilità degli effetti prodotti che restano permanenti così come 

previsto dallo strumento urbanistico vigente. 

 

Carattere cumulativo degli impatti 

Gli impatti della variante non hanno natura cumulativa.  

 

Natura transfrontaliera degli impatti 

Gli impatti della variante non hanno, come evidente, natura transfrontaliera.  

 

Rischi per la salute umana o per l’ambiente 

La variante non comporta rischi per la salute umana e per l’ambiente. 

 

Entità̀ ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) 

Gli impatti previsti dalla presente variante vengono valutati come minime correzioni alle opere realizzate in base 

al vigente piano attuativo e non interessano le aree limitrofe a quelle urbanizzate.  

 

Valore e vulnerabilità̀ dell’area che potrebbe essere interessata a causa:  

delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturali 

il territorio oggetto del piano non presenta vulnerabilità specifiche né valori paesaggistici.  

del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell’utilizzo intensivo del suolo.  

Gli utilizzi previsti per l’area non configurano condizioni di stress per i livelli di qualità ambientale né individuano 

condizioni intensive.  

Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.  

L’area non è interessata da alcun livello di protezione né interferisce a livello territoriale con siti protetti.  

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONI  

In considerazione di quanto evidenziato è possibile ricondurre gli impatti ambientali del progetto agli ordinari 

impatti dell’attività edilizia ed urbanistica. La minima entità degli interventi previsti dalla presente variante e la 

collocazione all’interno di un contesto quasi totalmente urbanizzato ai sensi del vigente piano attuativo - nel 

quale peraltro risultano assenti particolari valori ambientali e storico-testimoniali - non fa evidenziare profili di 

incoerenza con le componenti ambientali, ecosistemiche e sociali. La presente variante non incide sull’aumento 

del carico urbanistico e sulle attuali dotazioni strutturali ed infrastrutturali. Considerato infine che all’interno del 

piano non sono previste localizzazioni di attività soggette a Valutazione di Impatto ambientale di cui alla legge 

10/2010 Toscana né valutazioni di incidenza,  

si propone la non assoggettabilità del piano alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli 

artt.13 – 18 del D.lgs 152/06 e dell’art. 22 della citata legge 10 /2010 Toscana.  

Grosseto 30/01/2019 

Il progettista  

       arch. Andrea Spinelli 




