
 Settore Ambiente
 Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ A V.A.S. 
 N. 4 del 5 luglio 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. 61666 del 29 aprile
2021,  istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  del  “Piano  di
Lottizzazione relativo all’Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in Batignano”;
- 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 del Piano di Lottizzazione di cui
trattasi;



https://new.comune.grosseto.it/web/piano-di-lottizzazione-relativo-allarea-di-trasformazione-
prg_ru2-batignano/
-  il  Piano  è  soggetto,  ai  sensi  dell’art.14  della  LRT 65/2014,  al  procedimento  di  VAS con le
modalità della LRT 10/2010 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot.  n. 63715 del 04 maggio 2021, è stata convocata la Commissione
Tecnica VAS per il  giorno 7 maggio 2021 e in tale data il Piano è stato illustrato ai componenti
della Commissione, come da verbale agli atti;

Considerato che, sulla base del documento preliminare presentato, con nota prot. n. 69753 del 17
maggio 2021, la Commissione ha ritenuto di richiedere al Soggetto Proponente approfondimenti
relativi alla gestione della risorsa idrica per il mantenimento del verde pubblico e privato; 

Acquisito agli atti con nota prot. n. 72825 del 24 maggio 2021,  l’integrazione richiesta al Soggetto
Proponente e ritenute le illustrazioni riportate condivisibili;

Preso atto che con nota  prot. n. 77684 in data 01 giugno 2021, si è provveduto a trasmettere il
Documento Preliminare e suoi allegati 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
• SABAP Siena Grosseto e Arezzo
• Arpat, dipartimento provinciale di Grosseto
• Azienda USL Toscana Sud-Est
• Genio Civile Toscana Sud
• Autorità Idrica Toscana
• Azienda di Gestione del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto del Fiora
• SEI Toscana
• E-Distribuzione
• Settori/Servizi/Uffici comunali: Settore Lavori Pubblici,  Manutenzioni e Mobilità; Settore

Ambiente;  Servizio  Pianificazione  Urbanistica;  POAP  Mobilità,  Traffico  e  TPL;  Verde
Pubblico

Richiedendo  di  trasmettere,  entro  30  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:

Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Mobilità  –  Servizio  Manutenzioni  (prot.  n.  82036 del
11.06.2021) Osserva che:  “Relativamente agli aspetti afferenti la sistemazione e la manutenzione
del verde pubblico, si evidenzia che:
- la sistemazione a verde dell’area pubblica consiste in un filare ordinato di ulivi;
-  l’ulivo,  come  specie  arborea,  è  una  pianta  arido  resistente  tipica  del  clima  Mediterraneo,
coltivata prevalentemente in asciutta;
- il sottochioma degli ulivi potrà essere occupato da vegetazione erbacea spontanea o da un prato
polifita  coltivato  anche  in  asciutta  e  mantenuto  in  ordine  con semplici  sfalci  di  erba eseguiti
periodicamente.
Per quanto sopra rappresentato, qi fini della gestione del verde pubblico nel Piano di lottizzazione
di  cui  trattasi,  non  risulta  necessaria  la  disponibilità  della  risorsa  idrica,  così  come  la
realizzazione di un pozzo.”

https://new.comune.grosseto.it/web/piano-di-lottizzazione-relativo-allarea-di-trasformazione-prg_ru2-batignano/
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Genio  Civile  Toscana  Sud  (prot.  n.  85545  del  22.06.2021)  Riferisce  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 pericolosità geologica bassa ed in parte 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.”

Arpat    -    Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto (prot. n. 86973 del 24.06.2021)    Ritiene che:
“Nel documento preliminare sono stati affrontati tutti gli argomenti di cui all’Allegato 1 della LR
10/10  e  smi,  sono  state  descritte  le  caratteristiche  del  Piano  di  Lottizzazione  dell’area  di
trasformazione  PRG-RU2  Batignano,  nonché  le  caratteristiche  degli  impatti  e  delle  aree  che
possono essere interessate dal Piano stesso. Presa visione della documentazione presentata e visto
quanto sopra esposto, si ritiene che il “Piano di Lottizzazione dell’area di trasformazione PRG-
RU2 Batignano – Comune di Grosseto” non debba essere assoggettata a procedura di VAS.” 

Settore Ambiente – Servizi Ambientali (prot. n. 87504 del 25.06.2021) Riferisce che:  “consultati
gli elaborati progettuali, si conferma il parere favorevole in merito alla normativa acustica, di cui
alla nota prot. 58997 del 23.04.2021 espresso in occasione della conferenza tecnica del 24 marzo
2021 indetta dal Servizio Pianificazione Urbanistica e riferita al Piano di lottizzazione dell’Area di
Trasformazione PRG_RU2 ubicata in Batignano.”

Settore Gestione del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica   (prot. n. 88969 del 29.06.2021)  
Evidenzia che: “il Piano Attuativo di cui all’oggetto è conforme alla pianificazione urbanistica
vigente.”

Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni e Mobilità (prot. n. 89075 del 30.06.2021) Osserva che: “si
rappresenta  la  necessità  di  approfondire  la  funzionalità  della  rete  di  smaltimento  delle  acque
meteoriche in quanto, nella Relazioni, è riportato “E’ prevista una rete di fognatura bianca che
andrà a recapitare parte delle acque meteoriche nella rete di scolo campestre esistente”. Per il
resto questo Settore non ha nulla da osservare sulla procedura di verifica di assoggettabilità a
VAS, con riserva di esprimere il parere di competenza sul progetto delle opere di urbanizzazione
primaria.”

Acquedotto del Fiora (prot. n. 90188 del 2.07.2021) Riferisce che: “per la lottizzazione in oggetto
AdF ha già espresso il proprio parere di fattibilità (prot AdF 6566 del 03.03.21). In base alle
risultanze del parere idroesigente, il proponente dovrà presentare e sottoporre ad approvazione del
Gestore il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, redatto secondo il disciplinare tecnico
Allegato.”

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. 86111 del 23 giugno 2021, è stata convocata la Commissione per il
giorno 05 luglio 2021 per la valutazione finale di assoggettabilità a VAS del Piano;

Premesso altresì che:
• il Piano di Lottizzazione è volto alla realizzazione di n. 7 edifici bifamiliari composti da due

piani fuori terra, su una superficie di circa 7.600 mq ubicati in Batignano;



• l’area di Lottizzazione è tutelata ai sensi dell’art. 136 lettere c) e d) del Dlgs 42/2004; 

Tenuto conto che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente a supporto del Piano di
Lottizzazione ha fornito un quadro sostenibile a livello ambientale e territoriale;

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

Richiamato il  contributo  presentato  dal  Settore  Lavori  Pubblici,  Manutenzioni  e  Mobilità  –
Servizio  Manutenzioni  (prot.  n.  82036  del  11.06.2021),  la  Commissione  ritiene  che  quanto
prospettato  debba riferirsi  esclusivamente  alla  gestione  del  verde  pubblico,  mentre  per  ciò  che
concerne la gestione del verde privato, la Commissione ritiene che qualsiasi forma di sistemazione a
verde debba avere come presupposto la dotazione della risorsa idrica di cui alla prescrizione e la
conseguente realizzazione di un pozzo ad uso civile (irriguo);

Ritenuto sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della LRT 10/2010 e s.m.i., e valutato il
contesto, la natura e le caratteristiche del Piano di Lottizzazione, lo stesso 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) il Piano di Lottizzazione relativo
all’Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in Batignano, 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

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. 





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 09/06/2021

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 del “Piano di Lottizzazione relativo all’Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in
Batignano”
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 09/06/2021, 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 pericolosità geologica bassa ed in parte 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.

C:\Users\rn08704\AppData\Local\Temp\Contributo_vas_PdL_batignano.doc

www.regione.toscana.it     
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

C.F.- P.I. 01386030488
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                                       Mod SGQ.99.103 - Rev. 0 del 12.09.2013                             IO SGQ 99.007
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO IN MATERIA DI VAS 

PROCEDURE DI ASSOGGETTABILITA’  

Classificazione/fascicolazione _____GR.02/144.35_______

 Contributo istruttorio emesso ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010. (per le procedure di assoggettabilità
a  VAS),  “Piano di  Lottizzazione dell’area  di  trasformazione  PRG -   RU2 Batignano – Comune di
Grosseto”, 

Risposta alla richiesta di contributo proveniente dal Comune di  Grosseto (protocollo  Ente richiedente n.
77684 del 03/06/2021) protocollo ARPAT n. 2021/42551 del 03/06/2021
precedenti..........NO.............
Autorità Procedente: Consiglio Comunale;
Autorità Proponente: Arch. Cecilia Luzzetti;
Autorità Competente:Commissione Tecnica VAS. 

1. Indicazioni della documentazione esaminata per l'Istruttoria:

presente al link: 
https://new.comune.grosseto.it/web/piano-di-lottizzazione-relativo-allarea-di-trasformazione- prg_ru2-
batignano/ 

2. ESAME DEI CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE
Documento preliminare
L'ambito  di  applicazione  del  Piano  di  Lottizzazione,  avente  superficie  di  circa  mq  7.600  (vedi  tabella
riassuntiva  delle  superfici,  presente  a  pagina  8),  è  indicato  dal  Regolamento  Urbanistico  vigente  e  più
precisamente lo stesso è stato definito con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 29 Luglio 2016,
pubblicata sul B.U.R.T. n. 34 del 24/08/2016. Si tratta di un terreno attualmente incolto, con olivi residui,
adagiato sul lato sud delle pendici della collina della frazione di Batignano. Il Piano di Lottizzazione prevede
la realizzazione di n. 7 edifici bifamiliari a due elevazioni fuori terra, distribuiti all'interno di un'area a verde
privato. 

Nel  Documento Preliminare,  vengono affrontati  tutti  gli  argomenti  relativi  alla  VAS,  il  documento si
conclude chiedendo la non assoggettabilità a VAS della Variante.

Osservazioni: nel documento preliminare sono stati affrontati tutti gli argomenti di cui all'Allegato 1 della
LR 10/10 e smi, sono state descritte le caratteristiche del Piano di Lottizzazione dell’area di trasformazione
PRG -  RU2 Batignano, nonché le caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dal
Piano stesso.

Conclusioni: presa visione della documentazione presentata e visto quanto sopra esposto, si ritiene che il
“Piano di Lottizzazione dell’area di trasformazione PRG -  RU2 Batignano – Comune di Grosseto” non
debba essere assoggettata a procedura di VAS.

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

(*) 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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 Settore Ambiente - Servizi Ambientali

al Presidente della Commissione V.A.S.
Dott. Michele Angeli

e p.c.
Arch. Alessandro Bisdomini

SEDE  

                                                            
     

Riferimenti
Protocollo Istanza : prot. n° 86613 del 24/06/2021
                rettifica : prot. n° 87271 del 25/06/2021
Responsabile del procedimento
Tecnico Incaricato:

Oggetto: Avvio delle consultazioni ai sensi dell' art 22 della LRT n. 10/2010 e s.m.i., per la procedura di 
assoggettabilità a VAS del “Piano di lottizzazione relativo all'Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in 
Batignano – Parere di competenza -

In riferimento alla richiesta di pareri/contributi di cui alle note prot. 86613/2021 e 87271/2021, consultati gli 
elaborati progettuali, si conferma il parere favorevole in merito alla normativa acustica, di cui alla nota prot. 58997 del 
23/04/2021 espresso in occasione della conferenza tecnica del 24 marzo 2021 indetta dal Servizio Pianificazione 
Urbanistica e riferita al Piano di lottizzazione dell'Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in Batignano.

mp/3557

           Il Funzionario Responsabile
             Arch. Rossana Chionsini

                                                                                                                                                                                                           



  

 Settore Ambiente - Servizi Ambientali

 

                                                              Al Settore Gestione del Territorio
                                                           Servizio Pianificazione Urbanistica

     SEDE

Riferimenti: 
Protocollo Istanza : n° 58573 del 22/04/2021
Responsabile del procedimento : Dott. Elisabetta Frati
Tecnico Incaricato:

Oggetto: Piano attuativo  di cui all'allegato N delle NTA del Regolamento Urbanistico in località Batignano – Parere
di competenza su valutazione previsionale di impatto acustico.

Vista la nota prot. n. 58573 del 22/04/2021, con la quale, relativamente all'oggetto,il Servizio Pianificazione
Urbanistica, chiedeva un parere tecnico di competenza in merito alla normativa acustica.

Consultati gli elaborati progettuali ed in particolare la Valutazione di Clima Acustico datata 21/04/2021 a
firma del T.C.A.A. Dr. Luigi Nalesso, si esprime 

parere favorevole.

mp 3557

           Il Funzionario Responsabile
             Arch. Rossana Chionsini

Documento informatico  firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005;  sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.                                                                                                                                                                                                            

Amministrazione Comunale di Grosseto

Protocollo  num.  
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 Settore Gestione del Territorio
 Servizio Pianificazione Urbanistica

Grosseto, 29 giugno 2021

Settore Ambiente
Servizio Gestione ciclo dei rifiuti e 
impatto ambientale 
SEDE

OGGETTO: Avvio delle consultazioni ai  sensi dell'art.  22 comma3 della LRT n. 10/2010 e

s.m.i. Per la procedura di assoggettabilità a VAS del Piano Attuativo di cui all'allegato N delle

NTA del Regolamento Urbanistico in località Batignano. 

Con  la  presente  si  evidenzia  che  il  Piano  Attuativo  di  cui  all'oggetto  è  conforme  alla
pianificazione urbanistica vigente.
       

Cordiali saluti,

Il Funzionario Responsabile

        Dott.ssa Elisabetta Frati

                                                                

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti  di cui agli artt. 20 e 21 del Dlgs. 82/2005;

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

www.comune.grosseto.it
Piazza Lamarmora, 1 – 58100 Grosseto

Tel: 0564 488694, Fax 0564 488530 
E-mail elisabetta.frati@comune.grosseto.it

Amministrazione Comunale di Grosseto

Protocollo  num.:

                    del:

Classificazione:   
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“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio” 
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                                A Comune di Grosseto 

                                    Settore Ambiente 

                                   Servizio Gestione Ciclo dei Rifiuti e Impatto Ambientale  

                                    Pec:  comune.grosseto@postacert.toscana.it. 

                                              

OGGETTO:  verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Lottizzazione relativo 
all’Area di Trasformazione PRG_RU2 ubicata in Batignano” 

 

In merito alla Vs. richiesta, prot. AdF n.° 19409  del 25.06.21, siamo a inviare il contributo di 

AdF relativo alla verifica di assoggettabilità a Vas del nuovo Piano di Lottizzazione dell’Area di 

Trasformazione PRG RU2 ubicata in Batignano. 

Per la lottizzazione in oggetto AdF ha già espresso il proprio parere di fattibilità (vedi Parere in 

allegato. Prot AdF 6566 del 03.03.21). 

In base alla risultanze del parere idroesigente, il proponente dovrà presentare e sottopone ad 

approvazione del Gestore il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, redatto secondo il 

disciplinare tecnico Allegato. Il progetto dovrà essere completo di tutti gli elaborati previsti da 

norma tra cui: 

- Planimetria reti idriche e fognarie con indicati i pozzetti di consegna fognari, i vani di 

alloggio contatore, i pozzetti di sezionamento, sfiato, scarico ed i pozzetti di ispezione 

fognari. 

- Profili delle reti idriche e fognarie 

- Particolari costruttivi 

- Relazione tecnico descrittiva 

- Relazione idraulica reti idriche e fognarie 

- Planimetria Catastale con indicate le aree asservite e  con allegato relativo piano 

particellare 

 

01 07 202120892
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La documentazione progettuale redatta secondo le indicazioni del disciplinare tecnico allegato  

dovrà essere inviata in formato digitale all’Ufficio protocollo di AdF (protocollo@pec.fiora.it) 

all’attenzione dell’Unita T.R.I.  

La documentazione inviata nella richiesta in oggetto (“verifica di assoggettabilità a VAS”) 

non è né completa né esaustiva per esprimere un parere.  

Il Gestore rilascia il nulla osta (parere definitivo) al progetto, entro 30 gg dalla ricezione, 

inviando copia dello stesso al Comune ed A.I.T.: il parere sarà corredato dagli elaborati 

progettuali vistati digitalmente.  

Il soggetto proponente che, a seguito di apposita Convenzione con l’Amministrazione 

Comunale (ART. 15 L.R.T. 65/2014) provvede direttamente all’esecuzione delle opere, si 

attiene al disciplinare emanato dal Gestore ed al progetto esecutivo preventivamente 

approvato. Il soggetto proponente comunica al Gestore del SII la data di inizio dei lavori e 

quella di conclusione degli stessi. Nella fase di effettuazione lavori le unità preposte di AdF 

potranno effettuare sopralluoghi per la verifica della corretta esecuzione degli stessi in rispetto al 

disciplinare tecnico validato.  

A seguito di collaudo e acquisizione a patrimonio pubblico del Comune dell’opera di 

urbanizzazione , il comune potrà richiedere il passaggio in gestione dell’opera di urbanizzazione al 

Gestore 

Si ricorda che : 

Le opere di urbanizzazione devono essere ubicate lungo le proprietà pubbliche ed in caso di 

comprovata impossibilità è prescritto che siano fornite al Comune e al Gestore gli atti di servitù di 

passaggio. In tale atto di servitù dovrà essere prevista una fascia di servitù di larghezza non 

inferiore a 3 m ed in tale atto dovrà essere specificato che nell’area oggetto di servitù è interdetta 

la realizzazione di qualunque opera civile e la piantumazione di piante, e dovrà essere un area 

accessibile al gestore in qualunque momento e libera da ogni ostacolo per le eventuali 

manutenzioni. 

Per i nuovi allacciamenti fognari, deve essere previsto un pozzetto di consegna contenente sifone 

e braga d’ispezione (pozzetto sifonato), da posizionare al limite della proprietà privata dell’utenza, 

nel punto più prossimo al collettore fognario pubblico e comunque in una posizione tale da 

garantire in qualsiasi momento la possibilità di accesso da parte del Gestore”. 
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I Punti di consegna idrici , costituiti dal vano di alloggio contatore,  devono essere ubicati al limite 

tra proprietà pubblica e privata. Detto alloggiamento dovrà essere ad esclusivo uso del misuratore 

dell’acqua e pertanto non contenere strumenti di misurazione di altri servizi; al suo interno, 

quindi, non potranno trovarsi altri tubi che non siano quelli di arrivo e di uscita dal contatore. 

L’alloggiamento dovrà essere realizzato sempre in modo tale che lo sportello si apra su suolo 

pubblico, al fine di consentire una facile lettura del contatore. E’ fatto divieto di utilizzare chiusure 

personalizzate. 

Il fondo del vano dovrà trovarsi sempre ad un altezza non inferiore a 15 cm dal piano stradale o 

dal marciapiedi. 

Qualora, i fabbricati siano dotati di strada privata, il punto di consegna sarà ubicato sul limitare 

della strada pubblica, in casi di particolare complessità potrà essere valutata la possibilità da parte 

del Gestore di prevedere i punti di consegna all’interno della strada privata al confine tra corte 

privata e area liberamente accessibile. In tale ipotesi dovrà essere istituita una servitù di 

acquedotto e la strada privata pertanto , in ragione della suddetta servitù, dovrà essere lasciata 

liberamente accessibile. 

Ogni utenza deve avere un proprio contatore , non sono ammesse utenze condominiali 

 

 

Allegati: 
- Disciplinare Tecnico per reti di acquedotto e fognatura 
- Parere idroesigente emesso dal Gestore Prot AdF 6566 del 03.03.21 

 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
                Il Tecnico  

                                                                             Ing. Pantani Ringo  
               
        _______________________ 
 
 
     
 



 
 

UNITA’ TUTELA DELLA RISORSA IDRICA  

Resp. Barbara Biagini 

 

 

Prot. N._______ del ____/____/____ 

 

 

 

“Lavoriamo per il benessere della comunità e del territorio” 

 
Acquedotto del Fiora SpA · Via G. Mameli, 10 · 58100 Grosseto · Tel. 0564 422611 · Fax. 0564 22383 www.fiora.it 

Numero d’iscrizione, Codice fiscale e partiva I.V.A. 00304790538 · Cap. Soc. € 1.730.520,00 i.v.a 
 

 

 

 

   Spett.  Arch. Luzzetti Cecilia 

                 cecilia.luzzetti@archiworldpec.it 

     

 

       e.p.c.  Comune di Grosseto 

                                                                                    SUA PEC  

 

Riferimento protocollo Acquedotto del Fiora n°1999 del 22/01/2021 

Descrizione intervento: Richiedente/Tecnico 

 

Richiesta di accesso al Servizio Idrico Integrato per immobili 

composti da n.14 unità abitative.  

 

Arch. Luzzetti Cecilia 

 

Proprietà 

Caprini Giovanna 

 

Località interessata: 

Batignano – Via Grossetana/Strada di poggio Caianello    

Foglio 28 Particelle 524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-

534-498                                    

 

Comune di: Grosseto 

 

 

PARERE IDROESIGENTE 

RELAZIONE DI ISTRUTTORIA – PRESCRIZIONI/RACCOMANDAZIONI 

  

 

6566 03 03 2021

mailto:cecilia.luzzetti@archiworldpec.it
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In riferimento alla richiesta presentata si predispone la relazione di istruttoria, redatta a 

seguito delle verifiche effettuate sulle infrastrutture adibite al S.I.I.  

 

Note introduttive 

- L’intervento oggetto del parere per l’accesso al S.I.I. riguarda la realiazzazione di 

immobili bifamiliari composti da n.14 unità abitative  

- Il fabbisogno idrico medio giornaliero previsto per tipologia di utenza è pari a 8.40 

mc/die.  

PARERE PER FORNITURA IDRICA 

La disponibilità idrica della zona e la capacità idraulica della rete risultano compatibili con il 

fabbisogno previsto di 8.40 mc/die, erogati nell’arco delle 24 ore. 

Per ciascuna utenza la fornitura sarà concessa con una portata istantanea massima di 0,1 

litri/secondo. Le utenze dovranno dotarsi obbligatoriamente di adeguati depositi di accumulo 

serviti da impianti di autoclave. 

 

Le caratteristiche tecniche del collegamento al pubblico acquedotto saranno specificate nel 

dettaglio dal nostro personale addetto alla preventivazione al momento della richiesta di 

allacciamento, e potranno variare in funzione dello stato dei luoghi e delle infrastrutture. 

PARERE PER SMALTIMENTO REFLUI 

La disponibilità delle reti della zona risulta compatibile per accogliere l’aumento di reflui 

derivanti dall’incremento richiesto. 

Le caratteristiche tecniche del collegamento alla fognatura esistente saranno specificate nel 

dettaglio, dal nostro personale addetto alla preventivazione, al momento della richiesta di 

allacciamento e potranno variare in funzione dello stato dei luoghi e delle specifiche 

infrastrutture coinvolte. 

 

Tuttavia, ai fini della disciplina autorizzativa degli scarichi da recapitare in pubblica fognatura, 

prima di formalizzare la suddetta richiesta, si raccomanda di fare riferimento ai titoli 3 e 4 del 

Regolamento del S.I.I., visionabile sul sito www.fiora.it e in particolare di eseguire, se non già 

effettuata, una verifica della necessità di ulteriori adempimenti, in base alla tipologia dei reflui 

prodotti dall’attività svolta nell’immobile. 

 

Nello specifico si ricorda che gli scarichi in pubblica fognatura di: 

- “acque reflue domestiche” non necessitano di autorizzazione allo scarico; 
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- “acque reflue industriali” sono soggetti ad autorizzazione unica ambientale (di seguito 

AUA) secondo quanto previsto dal DPR 59/2013, da richiedere agli uffici SUAP competenti per 

territorio; 

 

- “acque reflue assimilate a domestiche” non sono soggette ad AUA, ma sarà comunque 

necessaria una comunicazione formale, nella quale si attesti tale evenienza. 

In particolare, nei casi in cui la tipologia di attività svolta rientri tra quelle elencate nella tab.1 

dell’allegato 2 al DPGR 46/R/2008 e smi nella casistica “con condizioni vincolanti per lo 

scarico”, dovrà essere richiesto al Gestore un parere sull’assimilabilità, riportando tutti gli 

elementi necessari alla relativa valutazione, con particolare riferimento ai dettami di cui al 

Capo 1 del suddetto allegato 2. Qualora il gestore, con i dati forniti, dovesse verificare che non 

sussistono le condizioni per l’assimilabilità dello scarico in parola, dovrà essere richiesta 

regolare AUA. Qualora invece lo scarico risultasse assimilabile, il richiedente potrà allacciarsi 

alla pubblica fognatura senza richiedere l’AUA. Il gestore si riserva comunque di effettuare 

controlli periodici sullo scarico al fine di verificare la permanenza delle condizioni di 

assimilabilità dello stesso. 

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI 

 

Si rammenta che in caso di conclamata crisi idrica, dovuta a carenza di risorsa, per le utenze 

non domestiche il Gestore potrà riservarsi la facoltà di ridurre la dotazione idrica mediante 

limitazione del flusso, previa opportuna e tempestiva comunicazione. 

  

Importante: Secondo quanto previsto dall’ Art. 4 del Regolamento per le utenze idriche 

condominiali, approvato con deliberazione n. 18 del 7 Ottobre 2019 dall’Autorità Idrica 

Toscana, “negli edifici di nuova costruzione, per ogni unità immobiliare deve essere stipulato 

un distinto contratto di fornitura (…) È vietata la stipulazione di contratti di fornitura intestati al 

condominio, salvo che per quelli destinati a servire le parti comuni di cui all’art. 1117 del 

Codice Civile”. Tale prescrizione corrisponde all’esigenza di dotare ogni singola unità 

immobiliare di un proprio misuratore. 

 

Nelle aree dove la pressione in rete è relativamente bassa e/o insufficiente, si consiglia di 

prevedere eventuali locali tecnici per l’installazione di depositi di accumulo e impianti di 

autoclave. 

 

Inoltre si precisa che, per qualsiasi genere di utenza, il vano per l’alloggio del/i misuratore/i dei 

consumi dovrà essere posto al confine della proprietà pubblica, realizzato nelle immediate 

vicinanze del punto di allacciamento alla rete, in posizione esclusiva e liberamente accessibile 

al personale del Gestore e/o dagli addetti di ditte incaricate ad eseguire controlli e lavori per  
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suo conto. Deve essere realizzato secondo le indicazioni date dal personale di A.D.F., eventuali 

deroghe potranno essere concesse in caso di particolari problematiche tecniche che dovranno 

essere comunicate in forma scritta alla scrivente azienda, Unità Tutela della Risorsa Idrica. 

 

Qualora l’allacciamento sia effettuato dal cliente, (escluso presa e posa del contatore come 

previsto dal Regolamento), l’attivazione della fornitura è vincolata alla verifica del rispetto delle 

condizioni di legge, dei regolamenti e delle norme di buona tecnica. 

 

Tutte le opere occorrenti per l’allacciamento dell’immobile destinatario di questo parere al 

pubblico acquedotto saranno a totale carico del cliente. 

 

Nel caso in cui la fornitura del SII sia subordinata all’esecuzione di specifiche opere di 

adeguamento o potenziamento delle infrastrutture esistenti, i progetti relativi dovranno essere 

approvati da acquedotto del Fiora Spa, Unità Tutela della Risorsa Idrica. Gli allacciamenti su 

reti realizzate da soggetti diversi dal Gestore potranno essere effettuati solo a seguito di 

acquisizione a patrimonio pubblico e successivo affidamento al Gestore. 

Si ricorda altresì, che è vietato l’utilizzo di acqua destinata al consumo umano per uso irriguo e 

riempimento autobotti, così come indicato all’ ART. 7 del regolamento del S.I.I. e per gli altri 

usi indicati nell’ART. 14, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14bis e 14ter dello stesso 

regolamento del S.I.I., pena la sospensione della fornitura oltre alle sanzioni eventualmente 

previste. 

ESITO FINALE DEL PARERE 

 

Tenuto conto di quanto sopra specificato e prescritto, l’intervento in progetto è compatibile 

con la disponibilità del Servizio Idrico Integrato. 

 

Il presente parere ha validità di 2 anni dalla data di rilascio. 

 

 

Il parere espresso riguarda soltanto la disponibilità della risorsa e la capacità delle 

infrastrutture del SII in relazione alla richiesta presentata. 

Non tiene conto di eventuali impedimenti dovuti alla mancanza di requisiti, richiesti 

nelle successive fasi di allacciamento e stipula del contratto.  
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Non sostituisce in alcun modo la procedura di richiesta di allacciamento indicata nel 

Regolamento del SII e nella Carta del Servizio, da attivare mediante richiesta al 

numero verde 800-887755 da telefono fisso o al 199-114407 da cellulare. 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

Il Resp. Unità Tutela Della 

Risorsa Idrica 

(Barbara Biagini) 

 

                                                             ___________________   
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