
 Settore Ambiente
 Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto 

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. 
 N. 2 del  21 Maggio 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, D.G.C. n. 57/2019, D.G.C. n.
402/2020 e D.G.C. n. 497/2020 inerenti la composizione ed il funzionamento della Commissione
VAS.

Premesso che: 
- al Presidente della Commissione Tecnica VAS è pervenuta, con nota prot. n. 32065 del 2 marzo
2021, istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della  “Variante al
Piano  Comunale  di  Classificazione  Acustica  per  l’individuazione  di  nuove  aree  destinate  a
spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto”;
- 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-al-piano-comunale-di-classificazione-acustica-per-
lindividuazione-di-nuove-aree-destinate-a-spettacolo-a-carattere-temporaneo-o-mobile-o-allaperto/

https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-comunale-di-classificazione-acustica-per-lindividuazione-di-nuove-aree-destinate-a-spettacolo-a-carattere-temporaneo-o-mobile-o-allaperto/
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-comunale-di-classificazione-acustica-per-lindividuazione-di-nuove-aree-destinate-a-spettacolo-a-carattere-temporaneo-o-mobile-o-allaperto/


- 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.;

Premesso, che  la variante al PCCA vigente (DCC n.34 del 24 aprile 2015) nasce per rispondere
all’esigenza dell’Amministrazione Comunale di Grosseto di individuare nuove aree da destinare a
spettacolo  temporaneo o mobile  o all’aperto, ricomprendendo casi  in  cui  tali  manifestazioni  ed
eventi  superino i limiti di zona. Le aree prescelte sono quelle di  Marina di Grosseto (Forte San
Rocco) e Grosseto (Piazza Baccarini / Giardino dell’Archeologia).

Premesso, altresì,  che le misurazioni per la valutazione dei limiti di emissione diurni e notturni
sono state eseguite considerando sorgenti da 85 dB e individuando ricettori puntuali sulle facciate
degli edifici delle aree analizzate. I ricettori non possono essere soggetti a disturbo per più di 30
giorni ogni anno;

Dato atto che con nota prot.  n.  36124 del  10 marzo 2021,  è  stata  convocata  la  Commissione
Tecnica VAS per il giorno 15 marzo 2021 e in tale data la variante è stata illustrata ai componenti
della Commissione, come da verbale agli atti;

Ritenuto di  aggiornare  la  Commissione  al  fine  di  valutare  delle  proposte  di  integrazione  al
documento preliminare, con nota prot. n. 39954 del 17 marzo 2021, viene convocata una seconda
riunione della Commissione Tecnica VAS per il giorno 22 marzo 2021;

Richiamato il proprio verbale del 22 marzo 2021 con il quale:
• si prende atto dei contenuti della variante;
• si  dispone che quanto suggerito dal Geol. Spallone potrà essere oggetto di valutazione e

spunto per una futura verifica e revisione generale del capitolo relativo alle aree destinate a
pubblico  spettacolo  presente  all’interno  del  PCCA  da  parte  dell’Amministrazione
Comunale,  al  fine  di  poter  effettuare  valutazioni  che abbiano come riferimento  dei  dati
oggettivi e che rappresentino le reali condizioni di fruizione di questi eventi;

Dato  atto che  con  nota  prot.  n.  43229  del  23  marzo  2021  sono  state  inoltrate  al  Servizio
Competente le risultanze dei lavori della Commissione;

Preso atto che con nota prot.  n.  47815 in data  1 aprile  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

• Arpat, dipartimento provinciale di Grosseto
• Azienda USL Toscana Sud-Est
• Settori/Servizi/Uffici comunali: Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità; Settore

Entrate, Patrimonio e Servizi al cittadino ed alle imprese;
Richiedendo  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 – Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto (prot. n. 57941 del 22.04.2021) Osserva che:

1. “si ritiene che la localizzazione 1 in Marina di Grosseto, abbia  potenzialmente i requisiti di cui
all’art. 11 comma 1 del DPGRT 2/R, ma l’utilizzo andrà disciplinato con apposito regolamento che
fissi  il  numero  di  deroghe  e  la  tipologia  di  manifestazioni  consentite  (visto  l’esito  delle  stime
modellistiche effettuate)”



2. “Le localizzazioni nelle piazze del centro storico invece, per quanto sopra detto, non sono
idonee in quanto non hanno i requisiti previsti dall’art. 11 comma 1 , ma piuttosto si tratta
di aree ricadenti nella casistica dell’art. 11 comma 4 ossia “aree normalmente utilizzate
per manifestazioni” nelle quali pertanto le manifestazioni vanno gestite con il ricorso alla
deroga (semplificata o non semplificata);  tale aspetto è particolarmente evidente per la
localizzazione 2 piazza Baccarini  che,  essendo chiusa da edifici  che la circondano non
consente di agire sugli allestimenti,  in caso di concerti o similari,  per rispettare i limiti
(dalle simulazioni effettuate con due sorgenti di 85 dBA si hanno valori stimati di circa 70
dBA in facciata agli edifici che comportano il marcato superamento dei valori di emissione
e immissione).
Laddove il Comune non le individui come “aree normalmente utilizzate per manifestazioni”
ai sensi dell’art. 11 comma 4 (con regolamentazione quindi già fissata nel DPRGT 2/R) ma
proprio come AST, è necessario in subordine che il Comune, nel regolamento di utilizzo
dell’area, indichi le tipologie di manifestazioni previste e il numero massimo di giornate di
utilizzo con dettaglio di quelle autorizzabili in deroga, tenuto conto della esigenza espressa
nel documento trasmesso con la variante di contemperare le esigenze della vitalizzazione
centri  storici/frazioni/zone  balneari  e  diritto  di  quiete  dei  cittadini  residenti.  Poichè  la
questione delle deroghe è demandata alla ASL dalla normativa nazionale e regionale, potrà
essere coinvolta la ASL su tali aspetti gestionali del regolamento dell’area.”

“Vista la natura della variante al PCCA, si ritiene che la stessa possa essere esclusa dalla
procedura  di  VAS  in  quanto  non  determina  impatti  significativi  sull’ambiente  e  sul
patrimonio  culturale  tali  da  necessitare  l’attivazione  della  procedura  di  valutazione
strategica.”

Esaminato il  contributo  Arpat,  con  particolare  riferimento  a  quanto  evidenziato  al  punto  2)  la
Commissione Tecnica Vas, valutata la documentazione progettuale ed approfonditi gli elementi di
Quadro Conoscitivo ritiene di controdedurre come di seguito evidenziato:

1. AST  “Giardini  dell’Archeologia”:  I  criteri  della  individuazione  delle  aree  AST  sono
demandate alle Regioni ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. 447/95. La Regione Toscana
con  DPGR  2/R/2014,  prevede  l’individuazione  di  AST  con  le  modalità  disciplinate
all’art.11.

Valutate  le  caratteristiche  morfo-tipologiche  della  presente  area  -  (la   stessa,  di  forma
triangolare risulta infatti delimitata e racchiusa su 2 lati da n. 2 edifici ed un lato risulta
aperto verso la cinta delle mura medicee) in rapporto con il tessuto edilizio esistente e la
disciplina normativa attribuita agli edifici contermini dagli elaborati PR02-PR03 del Vigente
Regolamento Urbanistico - preme evidenziare la totale mancanza di volumi a destinazione
residenziale così come  definiti  dall’art.  99, c.1, lett.  a) della LRT 65/2014; il patrimonio
edilizio esistente attiguo risulta, infatti, disciplinato dall’art. 88 delle NTA di RUC “Aree ed
attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)”.

A  riscontro  della  bontà  delle  scelte  normative  individuate  dall’Atto  di  Governo  del
Territorio vigente (che ad oggi precludono anche eventuali cambi della destinazione d’uso
verso la funzione residenziale), trova evidenza la verifica della tipologia della rilevazione
degli  accessi  della  numerazione  civica  agli  atti  nel  Sistema  Informativo  Territoriale
comunale, nella quale non emergono accessi ad immobili con destinazione a residenziale per
gli edifici interessati. (Cfr. Allegati 1-2 alla presente).

Stante gli approfondimenti di cui sopra la Commissione ritiene congrua la programmazione 
effettuata dal progettista in sede di redazione della presente variante al PCCA per l’area in 



specie, non rilevando, a seguito della cristallizzazione degli effetti dovuti all’attuazione delle
previsioni contenute, elementi di particolare criticità sulle matrici ambientali di interesse.

2. AST “P.zza Baccarini”: I criteri della individuazione delle aree AST sono demandate alle
Regioni  ai  sensi dell’art.  4,  comma 1,  della  L. 447/95. La Regione Toscana con DPGR
2/R/2014, prevede l’individuazione di AST con le modalità disciplinate all’art.11.

Valutate  le  caratteristiche  morfo-tipologiche  della  presente  area  -  (la   stessa,  di  forma
quadrangolare risulta infatti delimitata e racchiusa su 2 lati da n. 2 edifici, due lati risultano
invece  confinanti  con le  Vie Cairoli  e  Montebello)  - in  rapporto  con il  tessuto edilizio
esistente e la  disciplina normativa attribuita agli edifici  contermini dagli elaborati  PR02-
PR03 del Vigente Regolamento Urbanistico preme evidenziare,  anche in questo caso, la
mancanza di volumi con funzione residenziale ricompresi o attigui all’area di interesse così
come individuati dall’art. 99, c.1, lett. a) della LRT 65/2014; il patrimonio edilizio esistente
limitrofo risulta, infatti, disciplinato dall’art. 88 delle NTA “Aree ed attrezzature per servizi
pubblici e/o di interesse comune (aree standard).

Come  per  il  caso  precedente  le  scelte  normative  individuate  dall’Atto  di  Governo  del
Territorio vigente (che ad oggi precludono anche eventuali cambi della destinazione d’uso
verso la funzione residenziale), trovano evidenza con il confronto operato sulla tipologia
della  rilevazione  degli  accessi  legati  alla  numerazione  civica  agli  atti  del  Sistema
Informativo territoriale comunale nella quale, per il caso in specie, emerge unicamente la
presenza di n. 2 accessi (Via Cairoli n. 3 e n. 6) ad immobili con destinazione a residenziale
ubicati, peraltro, su edifici non ricompresi e non confinanti direttamente sull’area oggetto di
studio. (Cfr. Allegati 3-4 alla presente).

Stante gli approfondimenti di cui sopra ed evidenziata anche l’incertezza applicativa legata
alla generica formulazione della lett. b), comma 1, dell’art. 11 del DPGR2/R/2014, la Commissione
ritiene, per il caso in specie, che la programmazione effettuata dal progettista in sede di redazione
della presente variante al PCCA, a seguito della cristallizzazione degli effetti dovuti all’attuazione
delle previsioni contenute, debba essere rivista confermando, comunque, la destinazione di AST ma
riducendo il numero di eventi annuali organizzabili pari a 25, valore equivalente a quello previsto
dall’art. 16, comma 2, lett. a) per le aree di classe IV dello stesso DPGR.

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

Dato 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;

Dato atto che con nota prot. n. 70191 del 18 maggio 2021, la Commissione è stata convocata per il
giorno 21 maggio 2021 per un approfondimento del contributo Arpat;

Preso atto che la documentazione  che verrà prodotta  dal Soggetto Proponente a supporto della
Variante  al  PCCA,  a  seguito  delle  dovute  integrazioni  da  operare  in  ossequio  ai  contenuti  del
presente parere motivato, fornirà un quadro sostenibile a livello ambientale e territoriale;

Tenuto conto che l’Amministrazione ha evidenziato la necessità di effettuare una migliore gestione
delle  aree  destinate  a  spettacolo  a  carattere  temporaneo  o  mobile  o  all’aperto,  accogliendo  le
richieste delle associazioni e della cittadinanza;

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 al Piano Comunale di
Classificazione  Acustica  per  l’individuazione  di  nuove  aree  destinate  a  spettacolo  a  carattere
temporaneo o mobile o all’aperto, invitando il Soggetto Proponente ad adeguare, nelle successive
fasi progettuali,  la relativa documentazione in riferimento alle prescrizioni riportate nel presente
provvedimento e nei pareri ivi allegati 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

Il Membro Esterno
Agr. Andrea Machetti

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 - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici

Viale Maginardo n.1 – 52100 Arezzo

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. GR.02/157.7 a mezzo: PEC

Al Comune di Grosseto
comune.grosseto@postacert.toscana.it

Oggetto: 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   al
Piano   Comunale   di Classificazione Acustica per l’individuazione di nuove
aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo o mobile o all’aperto”.

Riferimento richiesta Comune prot. 47815/2021 del 01/04/2021 (ns. prot. 24587/2021
del 01/04/2021).

Si è esaminata la documentazione resa disponibile dal Comune:

• documento preliminare verifica assoggettabilità a VAS art. 22 LRT 10/2010 datato gennaio 2021
a firma del TCCA Nalesso Luigi

• relazione tecnica del 19/01/2021 a firma del TCAA Nalesso Luigi 

e relative tavole grafiche.

La variante al PCCA vigente (approvato con DCC n. 34 del 24 aprile 2015) nasce dalla esigenza di
individuare nuove aree destinate a spettacolo temporaneo (di seguito AST) sulla base delle richieste
delle associazioni e  della cittadinanza.

Nello specifico viene indicato che:

• per  quanto riguarda il  centro storico  si  sono moltiplicate  le  iniziative,  soprattutto  nel  periodo
primaverile ed estivo, con lo scopo di promuovere la cultura o con l’intento di limitare l’abbandono
del centro da parte delle attività commerciali.

• nelle  frazioni  si  deve tener  conto  delle  necessità  legate  a  iniziative  locali  che coinvolgono  i
residenti e gli ospiti delle varie località di villeggiatura.

Nelle premesse viene precisato che le valutazioni devono tenere conto delle necessità dei residenti che
abitano a confine con dette aree, evidenziando che molte sono le proteste per il rumore sia degli abitanti
del centro storico, che dei villeggianti di Marina di Grosseto o di altre località. Il tecnico premette che
resta difficile far coincidere le esigenze delle attività culturali, musicali e commerciali con quelle degli
abitanti delle aree interessate. Pertanto, pur nel rispetto dei valori limite di emissione e di quelli assoluti
di immissione di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 stabiliti per le zone adiacenti alle AST in relazione
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alla loro classe di appartenenza, è necessaria una loro regolamentazione, definendo i limiti orari delle
iniziative e mettendo a conoscenza dei residenti il numero e la loro tipologia.

Dalla documentazione trasmessa  si evince che la variante prevede le seguenti 3 nuove AST che si
vanno ad aggiungere alle esistenti per un totale di 30 AST:

1. Marina di Grosseto : Forte San Rocco

2. Centro Storico: Piazza Baccarini

3. Centro storico Giardini dell’archeologia

1. Forte san Rocco (Marina di Grosseto) 2. Piazza Baccarini 3. Giardini dell’archeologia

Tutte le aree sono collocate in classe IV di PCCA.
Il tecnico ha effettuato una valutazione con il software di calcolo SOUNDPLAN della situazione attuale e
dello  stato  modificato   inserendo  due  sorgenti  puntiformi  a  85  dB  di  pressione  sonora,  come
rappresentazione di un evento con un impianto audio amplificato.
Gli esiti di tali simulazioni sono riportati alle pagg. 14-17 per l’AST di Marina di Grosseto e pagg. 26-29
per le AST del centro storico;da tali simulazioni si evincono i seguenti livelli sonori attesi in facciata ai
recettori nella situazione “stato modificato”:

• postazione 1 : valori di 54-55 dBA ai recettori più critici a est dell’area (a fronte di un residuo
notturno trascurabile inferiore a 30 dBA per i recettori più lontani dalla strada)

• postazione 2: valori di circa 67-68 dBA al recettori più critici (a fronte di un residuo  notturno di
circa 40 dBA per i recettori direttamente affacciati alla piazza posizione 4)

• postazione 3: valori di circa 59 dBA ai recettori affacciati sulla piazza (a fronte di un residuo
notturno di circa 30-35 dBA).
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Viene  infine  indicato  che  una  volta  attivata  la  proposta  di  variante  gli  utilizzatori  dell’area,  che
attualmente  devono  rispettare  i  limiti  della  classe  IV,  dovranno  rispettare  i  limiti  dello  specifico
regolamento di gestione dell’area e nel caso di superamento dei limiti ottenere  deroga.
Nel documento preliminare viene indicato che sulla base dello storico è previsto un utilizzo delle aree di
circa 30 giorni/anno con reversiblità totale del’impatto trattandosi di manifestazioni temporanee.
Viene infine esclusa la variante al PCCA  dalla procedura di VAS.

OSSERVAZIONI
I criteri della individuazione delle aree di spettacolo sono demandati alle Regioni dall’art. 4 comma 1
della LQ 447/95.
Per  la  Regione Toscana  l’art.  11  del  DPGRT 2/R prevede l’individuazione  delle  AST in  “aree   con
caratteristiche  tali  da  garantire,  anche  in considerazione  del  rumore  indotto  dalla  movimentazione
di  persone  legata  alle manifestazioni,  il  rispetto  dei  valori  limite  di  emissione  e  di  quelli  assoluti
di immissione  di  cui  al  D.P.C.M.  14/11/97  stabiliti  per  le  zone  adiacenti  in relazione alla loro classe
di appartenenza”.
Difficilmente i Comuni hanno a disposizione aree che soddisfino al criterio di un utilizzo che consenta
tale rispetto dei limiti,  in quanto la necessità di  fruibilità delle aree stesse aggiunta alle esigenze di
valorizzazione del centro storico, peraltro espressamente dichiarata nel piano in oggetto, portano spesso
a individuare  le  AST nelle  piazze  o  nei  centri  delle  frazioni  o  comunque in  zone  con  presenza  di
abitazioni.
In particolare le  piazze dei  centri  storici  o  delle  frazioni,  con edifici  che circondano le stesse,   non
rispondono  alle caratteristiche di consentire il rispetto dei limiti nel caso di utilizzo per manifestazioni con
strumenti di amplificazione, anche se nei PCCA sono state spesso individuate come “aree di spettacolo”,
in quanto storicamente utilizzate per le manifestazioni (scelta “politica” indicata nella relazione tecnica
con conseguente regolamentazione per tutelare comunque anche il diritto di quiete dei residenti); anche
nel territorio del Comune di Grosseto sono state individuate altre piazze come AST.

Stante  quanto  sopra  indicato  si  ritiene  che  la  localizzazione  1  in  Marina  di  Grosseto,  abbia
potenzialmente i requisiti di cui all’art. 11 comma 1 del DPGRT 2/R, ma l’utilizzo andrà disciplinato con
apposito regolamento che fissi il numero di deroghe e la tipologia di manifestazioni consentite (visto
l’esito delle stime modellistiche effettuate).

Le localizzazioni nelle piazze del centro storico invece, per quanto sopra detto,  non sono idonee in
quanto non hanno i requisiti previsti dall’art. 11 comma 1 , ma piuttosto si tratta di aree ricadenti nella
casistica dell’art. 11 comma 4 ossia “aree normalmente utilizzate per manifestazioni” nelle quali pertanto
le manifestazioni vanno gestite con il ricorso alla deroga (semplificata o non semplificata); tale aspetto è
particolarmente evidente per la localizzazione 2  piazza Baccarini che, essendo chiusa da edifici che la
circondano non consente di agire sugli allestimenti,  in caso di concerti o similari,  per rispettare i limiti
(dalle simulazioni effettuate con due sorgenti di 85 dBA si hanno valori stimati di circa 70 dBA in facciata
agli edifici che comportano  il marcato superamento dei valori di emissione e immissione).

Laddove il  Comune non le  individui  come “aree normalmente utilizzate per  manifestazioni”  ai  sensi
dell’art. 11 comma 4 (con regolamentazione quindi già fissata nel DPRGT 2/R) ma proprio come AST, è
necessario in  subordine che il  Comune,  nel  regolamento di  utilizzo dell’area,  indichi  le  tipologie di
manifestazioni previste e il numero massimo di giornate di utilizzo con dettaglio di quelle autorizzabili in
deroga, tenuto conto della esigenza espressa nel documento trasmesso con la variante di contemperare
le esigenze della vitalizzazione centri storici/frazioni/zone balneari e diritto di quiete dei cittadini residenti.
Poichè la questione delle deroghe è demandata alla ASL dalla normativa nazionale e regionale,   potrà
essere coinvolta la ASL su tali aspetti gestionali del regolamento dell’area.
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CONCLUSIONI
Vista la natura della variante al PCCA , si  ritiene che la stessa possa essere esclusa dalla procedura di
VAS  in  quanto  non  determina  impatti  significativi  sull’ambiente  e  sul  patrimonio  cuturale  tali  da
necessitare  l’attivazione  della  procedura  di  valutazione  strategica.  Trattasi  di  utilizzo  dell’area  per
manifestazioni di tipo temporaneo (con o senza impianti di amplificazione) per un numero di giornate
limitato e da fissare nel regolamento dell’area. 

Per  quanto riguarda l’utilizzo dell’area per le manifestazioni si rimanda a quanto indicato al paragrafo
osservazioni, con la necessità di disciplinare in modo puntuale le tipologie di manifestazioni previste e il
numero di deroghe ammesse  per consentire il contemperamento delle esigenze di tutela dei cittadini e
delle  attività con finalità commerciali/sociali. 
.
Si rimanda infine a quanto segnalato in precedenti comunicazioni  sulla necessità che i Comuni, per una
corretta gestione delle centinaia di manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale,  si dotino di
personale in grado di garantire il  controllo delle stesse (orari e allestimenti che, per l’anno in corso,
potranno  essere  contestuali  alle  verifiche  per  accesso/distanziamento  richiesti  dalla  emergenza
sanitaria) nonché per  i comuni capoluogo e/o di tipo balnerare anche di rilevare i livelli sonori, stanti le
problematiche acustiche presenti in periodo estivo.

Infine si coglie l’occasione per suggerire al Comune,  nel corso della presente primavera-estate  ancora
in fase emergenziale,  viste le  proposte di  incentivare la  somministrazione all’esterno,  di  disciplinare
contestualmente anche gli aspetti acustici legati alla semplice somministrazione (ossia vociare avventori
senza diffusione musicale).

Distinti saluti.

Responsabile Settore Agenti Fisici Area Vasta Sud 
Dott.ssa Rossana Lietti1 

1 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato pres-
so 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 so-
stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993

aree spettacolo grosseto_variante.odt Pagina 4 di 4

tel. 055.32061, fax. 055.3206324, PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it, p.iva 04686190481, www.arpat.toscana.it, urp@arpat.toscana.it

mailto:urp@arpat.toscana.it


Giardini dell'Archeologia - Allegato 1 Scala 1:1000



P.zza Baccarini - Allegato 3 Scala 1:500



Piazza Baccarini - Allegato 4 Scala 1:500



Giardini dell'Archeologia - Allegato 2 Scala 1:500
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