
 Settore Ambiente
 Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. 
 N. 3 del  23 aprile 2021

L’AUTORITA’ COMPETENTE per la V.A.S.
Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale Strategica

Vista la Direttiva 2011/42/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.156, 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, D.G.C. n.439/2015, DD n.922/2017, D.G.C. n.365/2017 e 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, con nota prot. n. 37812 del 12 marzo
2021,  istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS della  “Variante
semplificata al Piano Attuativo Area di trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone”;
- 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 seguente link per la visione e consultazione del
documento preliminare e dei relativi elaborati grafico-normativi della variante di cui trattasi;
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-semplificata-piano-attuativo-area-di-trasformazione-
tr_16a-via-alberto-sordi-casalone/
- la variante è soggetta, ai sensi dell’art.14 della LRT 65/2014, al procedimento di VAS con le
modalità della LRT 10/2010 e s.m.i.;

https://new.comune.grosseto.it/web/variante-semplificata-piano-attuativo-area-di-trasformazione-tr_16a-via-alberto-sordi-casalone/
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-semplificata-piano-attuativo-area-di-trasformazione-tr_16a-via-alberto-sordi-casalone/


Dato atto che con nota prot.  n.  39954 del  17 marzo 2021,  è  stata  convocata  la  Commissione
Tecnica VAS per il giorno 22 marzo 2021 e in tale data la variante è stata illustrata ai componenti
della Commissione, come da verbale agli atti;

Considerato che, a seguito di una prima analisi del documento preliminare, prima di procedere alla
trasmissione dello stesso ai Soggetti Competenti in materia ambientale si è reso necessario acquisire
della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. 44564 del 25 marzo 2021, anticipata al
Soggetto Proponente per le vie brevi;

Dato  atto che  con  prot.  n.  43490  e  prot.  n.  43530  del  24  marzo  2021  è  stata  ricevuta
documentazione integrativa volontaria da parte del Soggetto Proponente; 

Visto che a seguito dell’esame della documentazione pervenuta e sulla base delle indicazioni ivi
contenute in cui sono state incluse le informazioni e i dati necessari per l’accertamento degli impatti
significativi  sull’ambiente  con  particolare  riferimento  alla  risorsa  idrica  e  al  fenomeno  della
subsidenza geologica, con nota prot. n. 45073 in data 26 marzo 2021, si è provveduto a trasmettere
il Documento Preliminare ai seguenti Soggetti Competenti in Materia Ambientale e ai competenti
Uffici comunali: 

• Regione Toscana,  Settore  strumenti  della  programmazione  negoziata  e  della  valutazione
regionale

• Provincia di Grosseto
• Arpat, dipartimento provinciale di Grosseto
• Azienda USL Toscana Sud-Est
• Genio Civile Toscana Sud
• Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud
• Autorità idrica toscana
• Azienda di Gestione del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto del Fiora
• ATO Rifiuti
• ARERA
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
• Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio
• Gruppo Ferrovie dello Stato (RFI)
• Settori/Servizi/Uffici comunali: Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità; Settore

Ambiente;  Settore  Entrate,  Patrimonio  e  Servizi  al  cittadino  ed  alle  imprese;  Settore
Gestione del Territorio

Richiedendo, data la complessità del procedimento in oggetto, di trasmettere entro 20 giorni dal
ricevimento della comunicazione, eventuali pareri/contributi;

Rilevato che in relazione a tale consultazione sono pervenuti i seguenti contributi tecnici allegati in
calce alla presente quale parte integrante e sostanziale, e che possono essere sintetizzati come di
seguito rappresentato:

Arpat  –  Dipartimento  di  Grosseto  (prot.  n.  46016  del  29.03.2021) conferma  quanto  già  in
precedenza  espresso  sull’argomento,  nelle  note  protocollo  n.  69136  del  17.09.2019  in  sede  di
contributo istruttorio per la procedura di consultazione del Rapporto Ambientale e n. 14716 del
26.02.2021  la  cui  lettura  debba  intendersi  in  forma  cronologicamente  vincolata  dando  atto,  in
particolare,  degli  effetti  legati  al  contenuto  della  nota  prot.  n.  14716/2021  “Le  acque  reflue
recuperate, destinate al riutilizzo irriguo o civile, infatti devono possedere, all’uscita dell’impianto
di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella
tabella  del  DM  185/2003.  Dall’esame  dei  valori  dei  limiti  tabellari  si  osserva  che  tali
concentrazioni non sono raggiungibili da semplici depuratori domestici ma necessitano impianti
strutturati e gestiti, soprattutto per i parametri microbiologici come Ecoli (limite 100 UFC/100ml)
e Salmonella (limite assente).



Per quanto sopra si ritiene che il riutilizzo delle acque reflue prodotte da impianti di depurazione
di scarichi domestici non siano idonee agli utilizzi previsti dal DM 1825/2003, a meno che siano
presentate analisi che dimostrino la conformità analitica alla tabella  allegata al decreto sopra
citato.”sulle prescrizioni riportate in calce alla nota prot. n. 69136/2019.
All’uopo,  si  da  atto  che  negli  elaborati  oggetto  della  Variante  risultavano  già  recepiti  gli
approfondimenti richiesti con nota prot. n.  69136/2019 e rideterminati ai sensi e per gli effetti della
nota prot. n.  14716/2021;

Consorzio 6 Toscana Sud (prot. n. 49646 del 6.04.2021) Ritiene che:  “Ai sensi della normativa
vigente,  considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative all’attività di
manutenzione sui corsi d’acqua del reticolo di gestione, riguardo l’intervento proposto esprime
contributo istruttorio favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni: Si precisa che nell’area
oggetto  di  intervento  sono  presenti  tubazioni  sotterranee  appartenenti  all’impianto  irriguo
consortile, si invitano i progettisti a contattare l’ingegnere responsabile dell’Area Manutenzioni di
questo consorzio per l’eventuale risoluzione dell’interferenza.”

Genio Civile Toscana Sud  (prot. n. 53783 del 14.04.2021) Comunica che: “Le indagini geologico
tecniche di supporto al PA dovranno essere depositate secondo le modalità di cui al D.P.G.R. 30
gennaio 2020 n.  5/R dove verranno valutate  dall’Ufficio;  il  PA ricade in parte  in  pericolosità
geologica medie del D.P.R.G. 53/R/2011, in parte in pericolosità geomorfologica elevata (PFE) del
PAI ex Bacino Regionale Ombrone ed in pericolosità da alluvione bassa (P1) del PGRA; il PA
dovrà essere corredato da una relazione, redatta secondo il punto 4 delle Direttive della Delibera
GRT n.31 del 20/01/2020, che dovrà considerare quanto specificato nelle condizioni di fattibilità
espresse in sede di R.U..”

Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale  (prot.  n.  54474  del  15.04.2021)
Osserva che: “Esaminata la documentazione di VAS e il quadro conoscitivo a supporto del Piano
di bacino, con particolare riferimento ai dati interferometrici satellitari, si rileva sin da ora che
non si rilevano particolari evidenze legate a fenomeni di subsidenza né sono segnalati dalle banche
dati regionali e nazionali siti a rischio sink-hole, pertanto in sede di sviluppo progettuale dovranno
essere sviluppate quelle indagini utili  ad escludere situazioni di criticità  legate alla natura dei
terreni e applicate adeguate tecniche costruttive volte a limitare eventuali cedimenti.”

Dato atto che gli altri SCA coinvolti nel procedimento e gli uffici comunali individuati non hanno
inviato il loro contributo;

Preso atto che con nota prot. n. 56787 del 20 aprile 2021, è stata convocata la Commissione per il
giorno 23 aprile 2021 per la valutazione finale di assoggettabilità a VAS della Variante;

Tenuto conto che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente a supporto della Variante
semplificata al Piano Attuativo area di trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone ha
fornito un quadro sostenibile a livello ambientale e territoriale;

Preso atto di tutti i contributi dei Soggetti Competenti in materia Ambientale pervenuti;

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 della variante, la stessa risulta sostenibile dal punto di vista
ambientale;

Per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 22; della LRT 10/2010 e s.m.i.



DISPONE ALL’UNANIMITA’

di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)  la  Variante semplificata al Piano
Attuativo Area di trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone, invitando il Soggetto
Proponente ad adeguare, nelle successive fasi progettuali, la relativa documentazione in riferimento
alle  eventuali  prescrizioni  riportate  nei  pareri  allegati  al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale. 

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS
Dott. Michele Angeli

Il Membro Interno
Geom. Massimiliano Bonelli

Il Membro Esterno
Arch. Maria Pia Marsili

Il Membro Esterno
Geol. Ferruccio Lorenzini

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. 



ARPAT – Dipartimento di Grosseto
Via Fiume, 37 – 58100 - Grosseto

N. Prot cl. GR.01.25.12/282.2 del 29/03/21 a mezzo: PEC

Comune di Grosseto
Commissione VAS
Dott. Michele Angeli

Oggetto: Piano Attuativo TR 16A Via Alberto Sordi – Comune di Grosseto

In riferimento a quanto in oggetto, 

Vista la nota inviata dalla Commissione VAS del Comune di Grosseto in data  26/03/2021,  nostro protocollo  n°

2021/22905 (protocollo Ente richiedente n° 45073 del 26/03/2021), richiesta di integrazioni in riferimento alla risorsa

idrica e al fenomeno della subsidenza geologica dell’area oggetto del PA TR 16A, 

Vista la documentazione integrativa allegata all’istante, relazione integrativa del Proponente a firma di un Geologo,

in risposta alla richiesta della Commissione VAS,

Si conferma quanto già in precedenza espresso sull’argomento, nelle note nostro protocollo n° 2019/69136 del

17/09/2019 e n° 2021/14716 del 26/02/2021.

 Distinti saluti

Il Responsabile Settore Supporto Tecnico

Dott.Fabio Anedda (*)

*

* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di
cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposi -
zioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per  informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it
Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni  all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita

Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all’indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione 
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CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

Per:

• LE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Classificazione/fascicolazione: GR.01.25.12/282.2

− Contributo  istruttorio  emesso ai  sensi  dell’art.  25  comma 2 della  L.R.  10/2010  (per  le  procedure  di

consultazione del  rapporto ambientale)  per  la  “Variante  semplificata  al  Regolamento  Urbanistico per
individuare un’area di trasformazione per finalità residenziali denominata TR_16A Via Sordi Casalone –
Comune di Grosseto”

Riferimento:  richiesta  di  contributo  proveniente  dal  Comune di  Grosseto (protocollo  Ente richiedente n.
119182 del 25/07/2019),  protocollo ARPAT n.56993  del 25/07/2019.

Autorità Competente: Consiglio comunale
Autorità procedente: Servizio Pianificazione Urbanistica
Autorità competente: Commissione Tecnica VAS.

1. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA PER L’ISTRUTTORIA:

http://web.comune.grosseto.it/comune//index.php?id=4029.

Il presente contributo è stato elaborato con la collaborazione del Settore Agenti Fisici dell’Area Vasta Sud
dell’Agenzia. 

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia ambientale,
secondo quanto previsto dalla L.R. 30/2009.

2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE

Rapporto Ambientale (RA)

L'area di trasformazione per finalità residenziali TR_16A, è un'area pianeggiante attualmente utilizzata per
finalità agricole, destinata dal vigente Regolamento Urbanistico a verde privato vincolato, orti sociali e aree
ortive  (artt.  96  e  92  delle  NTA).  Il  perimetro  proposto  definisce  un'area  di  circa  17  ettari,  di  forma
trapezoidale, delimitata (nella cartografia del vigente RU): a nord della viabilità di collegamento tra Via A.
Sordi e Via Aurelia, comprendente due rotatorie nelle intersezioni con le predette viabilità e l'attraversamento
dell'asse ferroviario mediante sottopasso; ad ovest dalla Via A. Sordi, ad est dall'asse ferroviario Roma -
Pisa;  a sud il  margine  di  conclusione  dell'area  è individuato  da  una linea  che si  diparte  dalla  rotatoria
esistente  all'interno  della  lottizzazione  Casalone  perpendicolarmente  alla  via  A.  Sordi,  verso  il  tracciato
ferroviario.

Il  PS  vigente  aveva stanziato  per  l'UTOE Grosseto,  mq  158.000  di  SUL  residenziale  privata  di  nuova
edificazione e mq 134.000 di SUL residenziale pubblica, per un totale di SUL residenziale pari a mq 292.000.
Di questo dimensionamento il Regolamento Urbanistico ha utilizzato mq 148.961, se ne deduce che vi  è
una   quantità residua del vigente PS che può ancora trovare localizzazione nell'ambito dell'UTOE Grosseto,
pari a mq 143.039. 
Da un punto di vista infrastrutturale l'azione strategica indiretta da perseguire con la Variante, è quella di
risolvere i problemi di traffico sul Viale Sonnino, attuando gli interventi di riqualificazione e potenziamento
delle infrastrutture per  la  mobilità, afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, oltre agli interventi previsti dal
RU in corrispondenza di Piazza dello Stadio e Viale Caravaggio, in coerenza con il redigendo PUMS (Piano
Urbano Mobilità Sostenibile). Altro interesse strategico è il collegamento tra Via M. Mastroianni e Via Aurelia
Antica. Invece, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 41/18, il tratto di viabilità di collegamento tra Via Sordi e Via
Aurelia Sud non può essere realizzato, in quanto ricade all'interno della fascia di tutela di ml 10,00 di un
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CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS

corso d'acqua limitrofo,  ricompreso nel  reticolo idrografico di  cui alla  LR 79/12.  Permane l'interesse alla
realizzazione della rotatoria su Via Sordi che viene confermata come intervento Mo_ru “Mobilità di progetto”.

Obiettivi della Variante:

− fornire una risposta immediata ancorché provvisoria alle esigenze abitative;

− assecondare una richiesta  che testimonia  una ripresa dalla  generale crisi  economica e finanziaria  e

contribuire  al  rilancio  dell'economa  incentivando  l’attività  edilizia  e  andando  incontro  alle  iniziative
imprenditoriali;

− acquisire al patrimonio comunale un'area di oltre 5 ettari di superficie che l'amministrazione, col nuovo

Piano Operativo, potrà pianificare per soddisfare esigenze d’interesse pubblico;

− disporre di una nuova area residenziale nel territorio urbanizzato;

− realizzare  un  intervento  che definisce  e  completa  la  zona  sud del  capoluogo,  integrato  col  tessuto

urbano esistente,  nel  rispetto  della  viabilità  presente e degli  elementi  qualificanti  del  tessuto edilizio
circostante e senza precludere il potenziamento delle infrastrutture esistenti;

− destinare il contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi derivante dall'attuazione dell'intervento,

per quanto necessario, alla riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture per la mobilità afferenti ai
sottopassi ferroviari esistenti, con riferimento agli interventi previsti dal RU tra Piazza dello Stadio e Viale
Sonnino e tra Viale Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il redigendo P.U.M.S.;

− ottenere la cessione gratuita dell'area interessata dalla rotatoria di progetto Mo_ru 63 su Via A. Sordi;

− razionalizzare il collegamento tra Via M. Mastroianni e Via Aurelia Antica, intervento da richiedere ai

lottizzanti extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di
cui all'art. 26 delle  NTA del vigente RU;

− promuovere un'edificazione a destinazione residenziale 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;

− promuovere lo sviluppo urbanistico compatibile e sostenibile con le risorse del territorio, nel rispetto dei

principi sanciti dalla legge urbanistica regionale;

− creare nuovi posti di lavoro;

− promuovere la definizione di una parte di città con elevata qualità della vita;

− proporre la definizione di un'area urbana integrata in cui i servizi quali gli spazi vivibili (per i neonati e gli

anziani, persone di diversa estrazione sociale e cultura), le opportunità di lavoro, l'educazione, la cultura,
il tempo libero e i servizi medici, siano raggiungibili entro brevi distanze;

− rivalutare il quartiere “Il Casalone”, attualmente caratterizzato da una marginalità urbana, attraverso il

miglioramento infrastrutturale e la qualificazione e potenziamento dei servizi presenti;

− dare un nuovo impulso alla vocazione turistica della città, creando un quartiere eco sostenibile e ciclo

connesso data dalla realizzazione della pista ciclabile su via Alberto Sordi che si collegherà col sistema
di ciclabili in corso di realizzazione verso il mare, il Parco della Maremma e Roselle;

− disporre di un centro polifunzionale cicloturistico di mq 400 di superficie edificabile per un totale di 500

mq di superficie coperta, nell'area a cessione come intervento da richiedere ai lottizzanti extra contributo
di cui all'art. 183 della LR 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle NTA del
vigente RU.

Interventi  da  realizzarsi  nell’area  di  trasformazione  TR_16A,  riguardano  una  superficie  utile  lorda
complessiva massima di mq 20.316 così suddivisa:

• 75% per edilizia residenziale privata a libero mercato comprensiva della quota tra lo 0 e il 10% per
commercio di vicinato, pubblici esercizi e terziario;

• 20% di edilizia residenziale sociale di cui all’art. 24, c. 1, lett, b);

• 5% Edilizia  residenziale  sociale  pubblica  di  cui  all’art.  24 c.1 lett.  a),  Standard  pubblici  ulteriori,
Centro polifunzionale  cicloturistico  di  mq 400 di  Superficie  edificabile  per  un totale  di  Superficie
Coperta massima pari a mq 500.
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Standard privati secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di attuazione. 
Standard pubblici di lottizzazione secondo quanto prescritto nelle Norme tecniche di attuazione
Modalità di attuazione: attraverso Piano Attuativo di iniziativa privata.

La realizzazione degli interventi di interesse privato risulta condizionata: 
• alla  cessione  gratuita  di  aree  all'Amministrazione  Comunale  come normato  dalla  disciplina  della

perequazione; 
• alla cessione gratuita all'Amministrazione Comunale delle aree private interessate dalla rotatoria di

progetto Mo_ru 63 su Via A. Sordi; 
• alla   razionalizzazione   del   collegamento  tra  Via  M.  Mastroianni  e  Via  Aurelia  Antica   come

intervento extra contributo di cui all'art. 183 della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità
di cui all'art. 26 delle NTA del vigente RU; 

• alla  realizzazione  di  un  centro polifunzionale cicloturistico  di  mq  400  di  s.e.  per  un  totale  di
500  mq  di superficie coperta nell'area a cessione come intervento extra contributo di cui all'art. 183
della LRT 65/14 e smi ed extra contributo di sostenibilità di cui all'art. 26 delle NTA del vigente RU. 

Gli interventi previsti a supporto della Variante perseguono le seguenti finalità: 

• realizzare un complesso residenziale correttamente inserito nel contesto di riferimento con quota di
alloggi per finalità sociali; 

• realizzare un centro polifunzionale cicloturistico nell'area a cessione; 

• razionalizzare il collegamento tra Via M. Mastroianni e Via Aurelia Antica; 

• destinare, per  quanto  necessario,  il   contributo  di  cui  all'art.  183  della  LR  65/14  e  smi
derivante dall'attuazione dell'intervento, alla riqualificazione e potenziamento  delle  infrastrutture per
la mobilità afferenti ai sottopassi ferroviari esistenti, in particolare agli interventi previsti dal RU tra
Piazza dello  Stadio e Viale Sonnino e tra Viale Caravaggio e Viale Sonnino in coerenza con il
redigendo P.U.M.S.;

• ottenere la cessione delle aree private per la realizzazione della rotatoria Mo_ru su Via A. Sordi. 

Vicoli paesaggistici e ambientali:  le aree interessate dalla proposta di Variante non sono interessate da
alcun vincolo di carattere ambientale e/o paesaggistico, ai sensi del DLgs 42/2004.  

Al capitolo 5 “Le principali fragilità e criticità ambientali rilevate”, è riportato quanto presente anche nel
documento Relazione illustrativa ed indagini geologiche (stessa documentazione geologica presente nella
documentazione allegata alla procedura di assoggettabilità a VAS del presente progetto, nella Relazione
Variante con indagini geologiche a firma del Geol. S. Spallone). Come meglio evidenziato nella Figura 27
presente della relazione illustrativa, la zona in esame risulta suddivisa in diverse aree, con diversa fattibilità
sia geomorfologica, che idraulica, più precisamente:

• FG1/FI1: FG1 –  Fattibilità  geomorfologica  senza  particolari  limitazioni,   FI1 –  Fattibilità  idraulica  senza

particolari limitazioni;

• FG2/FI2: FG2 – Fattibilità geomorfologica con normali vincoli. Sono necessarie specifiche indagini geologico-

tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008
in  applicazione della  Circolare  2  febbraio  2009,  n.  617  CSLLPP.  La  realizzazione  di  eventuali  volumetrie
interrate e/o seminterrate dovrà essere accompagnata anche da una specifica indagine idrogeologica atta a
definire la soggiacenza minima della falda freatica superficiale all'interno dell'area in esame, nonché a definire
le metodologie  utilizzate  per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in
progetto; è richiesto anche il  monitoraggio nel  tempo del  livello piezometrico.  FI2 – Fattibilità  idraulica con
normali vincoli. In fase  di  progettazione  esecutiva  è  necessario  uno  studio  sulla  sistemazione  idraulica
del  reticolo  drenante minore.;

• FG3/FI2:  FG3 –  Fattibilità  geomorfologica  condizionata.  Sono  necessarie  specifiche  indagini  geologico-

tecniche di supporto alla progettazione esecutiva con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008
in applicazione della Circolare 2 febbraio 2009, n. 617  C.S.LL.PP. E' richiesto anche uno studio del fenomeno
di subsidenza nell'area di interesse. Non è ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati.  FI2 –
Fattibilità  idraulica  con  normali  vincoli.  In  fase  di  progettazione  esecutiva  è  necessario  uno  studio  sulla
sistemazione idraulica del reticolo drenante minore;
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API: Area con problematiche idrogeologiche, è necessario un approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di

definire le condizioni di protezione della falda acquifera. Non è ammessa la realizzazione di pozzi per usi domestici non
potabili.

Come riassunto alla Tabella 12 “Resoconto delle criticità/fragilità ambientali”, le criticità ambientali  per gli
aspetti  geomorfologici  ed idrogeologici,  rumore, aspetti  archeologici,  paesaggio,  verranno approfondire in
fase di presentazione di Piano Attuativo, mentre le criticità per energia, rifiuti, emissioni in atmosfera e suolo,
verranno trattate nel presente RA.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il rumore, l'area oggetto di variante risulta inserita in III e IV classe
acustica; l'area ricade nella fascia di pertinenza della linea ferroviaria Pisa-Roma. Il Proponente ha precisato
che la variante risulta compatibile con la classificazione acustica dell'area oggetto di intervento.
Nel  Provvedimento  n°  6  del  20/05/2019 la  variante  in  oggetto  è  stata  assoggettata  al  procedimento  di
valutazione ambientale  strategica  (VAS),  con la  prescrizione,  tra le  altre,  di  valutare preventivamente la
compatibilità  acustica  dell’intervento  con  la  predisposizione  di  documentazione  previsionale  di  clima
acustico,  redatta  a  firma  di  tecnico  competente  in  acustica  ambientale,  secondo  i  criteri  stabiliti  nella
Deliberazione n°  857 del  21/10/2013 –  Definizione dei  criteri  per  la  redazione della  documentazione di
impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della LR n°
89/98. A  riguardo il  proponente  ha  precisato  che  tale  approfondimento  verrà  effettuato  nella  fase  di
presentazione del Piano Attuativo. E’ stata inoltre ribadital a necessità di prevedere la realizzazione di una
fascia alberata di protezione acustica (per una profondità non inferiore a 30 m), ai fini del contenimento delle
emissioni prodotte dal traffico ferroviario.

Osservazioni
Nel  RA  relativo  alla  Variante  semplificata  al  Regolamento  Urbanistico  per  individuare  un’area  di
trasformazione  per  finalità  residenziali,  denominata  TR_16A,  avrebbero  dovuto  essere  affrontati  tutti  gli
argomenti di cui all’Allegato 2 alla LR 10/10 e smi. Tuttavia molti di questi argomenti, come ad esempio quelli
di cui alla lettera f)1, non sono stati trattati, rimandando alla fase di presentazione del Piano Attuativo. 

Si ribadisce che nel RA, come nel documento preliminare presentato nella fase di assoggettibiltà a VAS, non
è indicata la localizzazione degli interventi legati  alla Variante. Come già esplicitato nel nostro contributo,
relativo alla precedente fase procedurale di VAS, dalla relazione geologica risulta che per quanto riguarda la
fattibilità  sia geomorfologica,  che idraulica degli  interventi,  sono richiesti  sia  approfondimenti  del  quadro
idrogeologico e morfologico dell’area, che interventi non ammessi. Più precisamente nelle aree con fattibilità
FG2 e FG3, sono necessarie specifiche indagini geologico-tecniche di supporto alla progettazione esecutiva
(con parametrizzazione dei terreni ai sensi del D.M.14.01.2008 in applicazione della Circolare 2 febbraio
2009, n. 617  C.S.LL.PP). E' richiesto anche uno studio del fenomeno di subsidenza nell'area di interesse.
Specificando che non è ammessa la realizzazione di locali interrati e/o seminterrati nelle aree classificate
come  FG3,  mentre  per  le  aree  classificate  FG2 la  realizzazione  di  eventuali  volumetrie  interrate  e/o
seminterrate dovrà essere accompagnata anche da una specifica indagine idrogeologica atta a definire la
soggiacenza  minima  della  falda  freatica  superficiale  all'interno  dell'area  in  esame  nonché  a  definire  le
metodologie utilizzate per escludere eventuali interferenze reciproche tra le acque sotterranee e le opere in
progetto; è richiesto anche il monitoraggio nel tempo del livello piezometrico. Per le aree classificate come
FI2 – Fattibilità idraulica con normali vincoli, in  fase di progettazione esecutiva è necessario uno studio sulla
sistemazione idraulica del reticolo drenante minore. Infine per le aree classificate API, risulta necessario un
approfondimento del quadro idrogeologico locale al fine di definire le condizioni di  protezione della falda
acquifera. Non è ammessa la realizzazione di pozzi per usi domestici non potabili.

Anche  per  quanto  riguarda  il  rumore  non  ci  sono  ulteriori  elementi  tecnici  su  potersi  esprimere  e  si
ribadiscono le conclusioni già trasmesse con ns. prot. n° 0030268 del 17/04/2019, di seguito riportate:

1 f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la

fauna, il  suolo, l’acqua, l’aria,  i  fattori  climatici,  i  beni  materiali,  il  patrimonio culturale,  anche  architettonico e archeologico, il
paesaggio e l’interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari,
cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
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Stante  quanto  emerso  nell’istru�oria,  considerato  l'a�uale  livello  di  de�aglio  della  proge�azione  proposta

prevalentemente di cara�ere qualita�vo,  vista la presenza della linea ferroviaria Pisa-Roma in adiacenza all'area di

interesse, in base alla norma�va vigente art. 8 comma 3 della L. 447/95 deve essere preven�vamente valutata la

compa�bilità acus�ca dell’intervento con la predisposizione di documentazione previsionale di clima acus�co, reda�a

a  firma  di  tecnico  competente  in  acus�ca  ambientale,  secondo  i  criteri  stabili�  nella  Deliberazione  n°  857  del

21/10/2013  –  Definizione  dei  criteri  per  la  redazione  della  documentazione  di  impa�o  acus�co  e  della  relazione

previsionale di clima acus�co ai sensi dell’art. 12, comma 2 e 3 della LR n° 89/98. 

Il  Comune  potrà  comunque  già  valutare  la  cri�cità  della  situazione,  s�mata  nell’area  da  RFI  all’epoca  della

predisposizione del piano di risanamento acus�co ai sensi del DMA 29/11/2000; vale infa6 quanto previsto dall’art. 3

del D.P.R. 459/98 che prevede al comma 2 che “Per le aree non ancora edificate interessate dall'a�raversamento di

infrastru�ure in esercizio, gli interven� per il rispe�o dei limi� di cui agli ar�coli 4 e 5 sono a carico del �tolare della

concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di per�nenza di cui al comma 1”. 

Quindi tali aspe6 sono da valutarsi in fase premilinare,  anche per una corre�a dislocazione degli spazi ed edifici

e loro altezze al fine di avere livelli conformi alla norma�va per il rumore ferroviario; si rimanda per il de�aglio

della edificazione in vicinanza di infrastru�ure di trasporto a quanto indicato nel DPGRT 2/R.

Si ricorda inoltre che,  prima dell’inizio delle a6vità di can�ere per la realizzazione degli  edifici e delle opere

accessorie in proge�o, dovrà essere predisposta documentazione previsionale di impa�o acus�co (VIAc), ai sensi

della citatata Deliberazione n° 857/2013.

Per quanto a6ene, infine, agli impa6 dovu� alla presenza degli impian� di telefonia mobile installa� nelle aree

limitrofe a quelle interessate dalla variante, si rimanda ad una eventuale fase di proge�azione esecu�va con

l'indicazione della �pologia dei lo6 da costruire (in termini di altezza, copertura pra�cabile o meno, etc).

In riferimento alla presenza della linea ferroviaria e considerata la volontà del proponente di procedere alla

redazione della  valutazione di clima acustico nella  fase di presentazione del  Piano Attuativo,  si ricorda

l'importanza di intervenire preventivamente con la stesura della valutazione previsionale di clima acustico, al

fine di evitare destinazioni di tipo residenziale in aree prossime alle infrastrutture di traffico con livelli non

idonei al comfort acustico e, quindi,  situazioni in cui nuovi recettori  risultino esposti a livelli  di rumorosità

superiori a quelli normativamente fissati.

Un adeguato quadro conoscitivo dell'area costituisce un elemento utile per la pianificazione di trasformazioni

urbanistiche  in  vicinanza  di  infrastrutture,  anche  in  relazione  all'individuazione  preventiva  di  opportune

soluzioni di mitigazione acustica (barriere, orientamento edifici, caratteri costruttivi, materiali, soluzioni di tipo

tecnico su infissi e isolamenti di facciata, ecc.).

Conclusioni 

Date le evidenze di natura geologica emerse, circa la fattibilità geomorfologica ed idraulica dell’intervento
proposto e le problematiche idrogeologiche dell’area in esame, considerato che nel RA non è presente una
localizzazione degli interventi previsti dalla Variante e che non sono stati  affrontati in maniera esaustiva gli
argomenti di cui  all’Allegato 2 alla LR 10/10 e smi, non risulta possibile esprimere un ulteriore contributo
istruttorio sul progetto di cui trattasi. 

Per il Responsabile del Settore supporto Tecnico
Dott. Roberto Palmieri (*)

(*)  Documento  informatico  sottoscritto  con  firma elettronica qualificata così  come definita  all'art.1,  co.1,  lett.  r)  del  D.Lgs
82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71
del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.
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ARPAT - Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto

Via Fiume n. 35/37 – 58100 Grosseto

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. GR. 01.25.12/282.3 del 26/02/21 a mezzo: PEC

Direzione Gestione del Territorio 
Servizio Pianificazione Urbanistica 

 Comune di Grosseto 
c.a  Arch Elena Fredianelli . 

Oggetto: richiesta di parere sullo smaltimento delle acque reflue  provenienti da insediamenti abitativi  previsti
all'interno  del  Piano  attuativo  di  cui  alla  scheda  normativa  TR_16A  -  Via  Alberto  Sordi,  Casalone  del
Regolamento urbanistico, approvata con D.C.C. n. 121 del 2019 

In riferimento a quanto in oggetto, vista la documentazione presentata, si osserva quanto segue.

Il riutilizzo delle acque reflue prodotte dal trattamento di scarichi domestici, urbano e industriali è regolato dal
DM 185/2003.
Tale Decreto indica:

• la necessità di  riqualificazione dell'acqua reflua, mediante adeguato trattamento depurativo, al fine di
renderla adatta alla distribuzione per specifici riutilizzi.

• Le caratteristiche dell'impianto di recupero che deve avere strutture destinate al trattamento depurativo.
• La presenza di una rete di distribuzione.
• I limiti analitici delle acque destinate al riutilizzo.
• Le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate .

Tra le destinazioni d'uso ammissibili delle acque reflue recuperate,  si osserva che è possibile l'irrigazione di aree
destinate al verde o ad attività ricreative sportive ma in funzione della qualità delle acque reflue recuperate.

Le acque reflue recuperate, destinate al riutilizzo irriguo o civile, infatti devono possedere, all'uscita dell'impianto
di recupero, requisiti di qualità chimico-fisici e microbiologici almeno pari a quelli riportati nella tabella del DM
185/2003. 

Dall'esame dei valori dei limiti tabellari si osserva che tali concentrazioni non sono raggiungibili da semplici de -
puratori domestici ma necessitano  impianti  strutturati e gestiti, sopratutto per i parametri microbiologici  come E
coli (limite 100 UFC/100ml ) e Salmonella ( limite assente) .

Per quanto sopra si  ritiene che il  riutilizzo delle acque reflue prodotte  da impianti  di  depurazione di scarichi
domestici  non siano idonee  all'utilizzi  previsti  dal  DM 1825/2003,  a  meno che siano presentate   analisi  che
dimostrino la conformità analitica alla tabella allegata al decreto sopra citato.

  Il Responsabile Settore Supporto Tecnico
Dott. Fabio Anedda (*)

     
(*)   Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso
ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993
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Consorzio 6 Toscana Sud 
Grosseto - Viale Ximenes n. 3 - 58100 

Siena - Via Leonida Cialfi n. 23 - Loc. Pian delle Fornaci - 53100  

Codice Fiscale 01547070530 - tel. 0564.22189 - fax 0564.20819 

bonifica@pec.cb6toscanasud.it - www.cb6toscanasud.it 
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Prot. n.  1821                                                                                                                              Grosseto, lì 29/03/2021 

Risposta a nota n. 45073 del 26/03/2021 
 

  Spett.le Comune di Grosseto Settore Ambiente - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Impatto 
Ambientale 

 PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it 
 

OGGETTO:2021/090 - AVVIO DELLE CONSULTAZIONI AI SENSI DELL’ART. 22, COMMA 3 DELLA LRT N. 10/2010 E 

S.M.I. PER LA PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA “VARIANTE 

SEMPLIFICATA PIANO ATTUATIVO AREA DI TRASFORMAZIONE “TR_16A” VIA ALBERTO SORDI, 

CASALONE”  

 -  TRASMISSIONE CONTRIBUTO ISTRUTTORIO - 

 

In riferimento al procedimento di cui all’oggetto, 

- vista la nota p.e.c. rif. Prot. n°45073 del 26/03/2021 da parte del Comune di Grosseto Settore Ambiente - Servizio Ciclo dei 

Rifiuti e Impatto Ambientale, nostro Prot. n°1821 del 26/03/2021 con la quale viene richiesto allo scrivente Consorzio di 

esprimere parere in relazione all’oggetto di cui sopra ed esaminata la documentazione presentata;  

- verificato che la zona oggetto della richiesta ricade nel comprensorio di bonifica di competenza del Consorzio 6 Toscana Sud 

ai sensi della L.R. n.79/2012 e s.m.i, e che il tratto del corso d’acqua denominato TS63945 risulta all’interno del reticolo 

idrografico ma non in quello di gestione. 

Questo Consorzio, ai sensi della normativa vigente, considerate le premesse e limitatamente alle proprie competenze relative 

all’attività di manutenzione sui corsi d’acqua del reticolo di gestione, riguardo l’intervento proposto esprime contributo istruttorio 

favorevole con le seguenti indicazione e prescrizioni: 

Si precisa che nell’area oggetto di intervento sono presenti tubazioni sotterrane appartenenti all’impianto irriguo consortile, si 

invitano i progettisti a contattare l’ing. Massimo Tassi responsabile dell’Area Manutenzioni di questo consorzio per l’eventuale 

risoluzione dell’interferenza. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si porgono distinti saluti. 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AREA DEMANIO E REGOLAZIONE 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ai sensi della L 241/90) 

Ing. Roberto Tasselli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti 
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali 
e l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l’interessato potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”. 

Pratica 2021/090- AREA Demanio e Regolazione Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: Ing. Roberto Tasselli - Tel. 0564 435679 – e-mail: r.tasselli@cb6toscanasud.it 
Referente: Geom. Maurizio Padovani - Tel. 0564-435681 - e-mail: m.padovani@cb6toscansud.it - Geom. Riccardo Battigalli - Tel. 0564-435677 - e-mail: r.battigalli@cb6toscanasud.it  
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Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

AOO-GRT Prot. n.                                                                                             / Data
Da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del 26/03/2021

Numero 
Oggetto:  Avvio delle consultazioni ai sensi dell’art. 22, comma 3 della LRT n. 10/2010 e s.m.i. per la procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante semplificata Piano Attuativo area di trasformazione “TR_16A” Via
Alberto Sordi, Casalone”
Contributo.

Al Presidente della Commissione Tecnica VAS, 
Dott. Michele Angeli c/o Settore Ambiente – Via 
Zanardelli 2 – 58100 Grosseto
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

In riferimento alla Vostra nota del 26/03/2021, con la quale si richiede un contributo riguardante il procedimento di cui
all’oggetto, si fa presente che il Comune di Grosseto è dotato di Piano Strutturale (Dep. n. 722 del 10/11/1997) supportato
da indagini geologico tecniche redatte ai sensi della D.C.R. 94/85, da un Regolamento Urbanistico (Dep. n. 1132 del
23/03/2011) supportato da indagini geologico tecniche redatte ai sensi del D.P.G.R. 27 aprile 2007 n° 26/R e adeguato al
PAI  del  Bacino  Regionale  Toscana Ombrone e da  una  Variante  Normativa  al  Piano  Strutturale  (Dep.  n.  1284  del
23/11/2015) redatta a sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R.

Per quanto suddetto, l’Ufficio scrivente comunica quanto segue:

1. le  indagini  geologico  tecniche  di  supporto  al  PA dovranno essere  depositate  secondo le  modalità  di  cui  al
D.P.G.R. 30 gennaio 2020 n° 5/R dove verranno valutate dall’Ufficio;

2. il  PA  ricade  in  parte  in  pericolosità  geologica  media  del  D.P.G,R.  53/R/2011,  in  parte  in  pericolosità
geomorfologica elevata (PFE) del PAI ex Bacino Regionale Ombrone ed in pericolosità da alluvione bassa (P1)
del PGRA;

3. il PA dovrà essere corredato da una relazione, redatta secondo il punto 4 delle Direttive della Delibera GRT n° 31
del 20/01/2020, che dovrà considerare quanto specificato nelle condizioni di fattibilità espresse in sede di R.U.. 

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all’ufficio sito in
Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott.ssa Geol. Raffaella Neri – Responsabile P.O. (tel.  0554387826  e-mail:
raffaella.neri@regione.toscana.it)  e  Dott.  Geol.  Renzo  Corsi  (tel.  0554387228,  e-mail:  renzo.corsi@regione.toscana.it)  –  Pec  della  Regione:
regionetoscana@postacert.toscana.it.
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Al Comune di Grosseto
Settore Ambiente

PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it

 

Oggetto: Avvio delle consultazioni ai sensi dell’art. 22, comma 3 della LRT n. 10/2010 e s.m.i. per la 
procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della “Variante semplificata Piano Attuativo area di 
trasformazione “TR_16A” Via Alberto Sordi, Casalone” Grosseto - Contributo.

Con riferimento alla nota n. 45073 del 26/03/2021 (assunta al protocollo di questo ente il 
26/03/2021, prot. 2560) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo in oggetto;

Visto il documento preliminare reso disponibile da codesto ente e rilevato che il piano attuativo è 
finalizzato alla realizzazione di un complesso residenziale e di un centro polifunzionale cicloturistico, si fa 
presente quanto segue:

Questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica in corso, ricorda che il Piano in oggetto dovrà essere coerente con i Piani 
di questa Autorità di Bacino Distrettuale vigenti sul territorio interessato (consultabili sul sito ufficiale 
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1305) che al momento attuale sono i seguenti:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino 
Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 28 del 3 febbraio 
2017); le mappe di pericolosità idraulica vigenti sono ad oggi disponibili all’indirizzo 
https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/988;

- Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, 
approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017) 
comprensivo di Direttiva Derivazioni approvata con Deliberazione della Conferenza Istituzionale 
Permanente n. 3 del 14/12/2017 (modificata con atto del Segretario Generale n. 56 del 18 
dicembre 2018) e Direttiva Deflusso Ecologico approvata con Deliberazione della Conferenza 
Istituzionale Permanente n. 4 del 14/12/2017 (consultabili al link 
http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=1558) e modificato dal Decreto del SG n. 33 
del 05/08/2020 di aggiornamento dei bilanci idrici dei corpi idrici sotterranei di Prato e di Empoli, 
e dei corpi costieri del bacino Toscana Costa (www.adbarno.it/rep/decreti/033_2020.pdf );

- Piano di Bacino, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone (Toscana Sud), 
approvato con D.C.R. n. 12 del 25/01/2005, pubblicato sul BURT del 16/02/2005, n. 7 parte II, ad 
oggi vigente per la parte geomorfologica 
(https://geodata.appenninosettentrionale.it/mapstore/#/viewer/openlayers/1051);
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In particolare, si segnala che i quadri conoscitivi della pericolosità idraulica e della pericolosità da 
frana di riferimento per la pianificazione urbanistica sono quelli contenuti nei suddetti Piani, salvo la 
possibilità di condurre approfondimenti da concordare con questo ente.

Rispetto al Piano in oggetto, per gli aspetti idraulici si rileva che l’area di intervento ricade in aree a 
pericolosità da alluvione P1, pertanto il richiedente nella formazione del piano deve rispettare gli indirizzi di 
cui all’art. 11 delle norme del citato PGRA;

Per gli aspetti geomorfologici si rileva in particolare che la zona interessata dal Piano Attuativo ricade in 
un'area PFE del PAI Ombrone delimitata a suo tempo ipotizzando potenziali fenomeni di subsidenza legati 
alle caratteristiche geotecniche dei terreni e ai fenomeni di costipamento dei terreni dovuti 
all'emungimento delle acque. In tali aree l'art 14 delle norme di PAI prescrive che "potranno essere oggetto 
di atti di pianificazione territoriale per previsioni edificatorie, subordinando l'attuazione delle stesse all'esito 
di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni di 
stabilità ed alla preventiva realizzazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza". Ciò premesso, 
questa Autorità dovrà esprimersi in sede di attuazione dell'intervento, ovvero nella fase in cui sarà 
disponibile il livello conoscitivo adeguato per la definizione del modello geologico di riferimento. Esaminata 
la documentazione di VAS e il quadro conoscitivo a supporto del Piano di bacino, con particolare 
riferimento ai dati interferometrici satellitari, si rileva sin da ora che non si rilevano particolari evidenze 
legate a fenomeni di subsidenza né sono segnalati dalle banche dati regionali e nazionali siti a rischio sink-
hole, pertanto in sede di sviluppo progettuale dovranno essere sviluppate quelle indagini utili ad escludere 
situazioni di criticità legate alla natura dei terreni e applicate adeguate tecniche costruttive volte a limitare 
eventuali cedimenti. 

Si segnala inoltre, che le valutazioni sul quadro conoscitivo e gli approfondimenti di indagini che 
verranno condotti saranno presi in debita considerazione nell’ambito del procedimento già avviato in sede 
di adeguamento al PAI del Piano Strutturale Comunale;

In relazione al citato PGA, si evidenzia che i corpi idrici che possono interferire con l’area di variante sono:
- Il c.i. sotterraneo della Pianura di Grosseto, in stato quantitativo non buono e stato chimico 

buono; obiettivo del raggiungimento dello stato quantitativo buono al 2027, e del mantenimento 
dello stato chimico buono;

- Il c.i. superficiale Ombrone Grossetano, in stato ecologico scarso e stato chimico buono;  
obiettivo del raggiungimento dello stato ecologico buono al 2021, e del mantenimento dello 
stato chimico buono.

In relazione al citato PGA, si ricorda che è lo strumento, previsto dalla Direttiva 2000/60/CE, con il 
quale vengono fissati gli obiettivi di non deterioramento e di raggiungimento del buono stato per i corpi 
idrici superficiali (stato ecologico e stato chimico) e per i corpi idrici sotterranei (stato quantitativo e stato 
chimico). Rispetto al PGA non è prevista l’espressione di parere dell’Autorità sugli strumenti di 
pianificazione del territorio, tuttavia si ricorda che i contenuti del Piano Attuativo e gli effetti attesi 
dovranno risultare coerenti con gli stati di qualità e gli obiettivi dei corpi idrici superficiali e sotterranei 
individuati. In particolare, il Piano Attuativo in oggetto dovrà garantire che l’attuazione delle previsioni non 
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determini impatti negativi sui corpi idrici superficiali e sotterranei potenzialmente interessati, verificando 
che esse non siano causa in generale di alcun deterioramento del loro stato qualitativo o quantitativo, né 
siano causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Per ogni comunicazione in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al geom. Danilo 
Lorenzo (d.lorenzo@appenninosettentrionale.it ).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE 
Settore Valutazioni Ambientali

Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/dl-ls
(15)
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