
 Settore Ambiente
 Via Zanardelli n. 2 – 58100 Grosseto

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S. 
 N. 5 del 9 dicembre 2021

L'AUTORITÀ 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  12 febbraio 2010,  n.10 “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  10  novembre  2014,  n.  65  “Norme  per  il  governo  del  territorio”  e
successive modifiche ed integrazioni.

Tenuto conto che la VAS è un processo volto ad 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 (SCA) contribuiranno a garantire la sostenibilità dello strumento valutato.

Richiamate le  D.G.C.  nn.  303/2020,  402/2020,  497/2020  concernenti  la  disciplina  e  la
composizione della Commissione VAS.

Premesso che: 
- al Presidente della Commissione Tecnica VAS è pervenuta, con nota prot. n. 0130497/2021 del

02/10/2021,  l’istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS della
“Variante al Piano Attuativo per diversa collocazione di edifici – area a nord del Capoluogo,
previsione di Polo Integrato Servizi (P.I.S.)”;



- il Piano Attuativo è già stato sottoposto positivamente a due verifiche di assoggettabilità a VAS
(delibera di esclusione GM n. 648 del 15/12/2009 e delibera di esclusione a VAS D.G.C. n.79 del
3/3/2016);

- è stato pubblicato il documento preliminare 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  della  Variante  di  Piano  Attuativo  di  cui  trattasi:
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-attuativo-area-nord-del-capoluogo-
previsione-di-polo-integrato-servizi-p-i-s/

- la  Variante  del  Piano  Attuativo  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.;

Dato atto che con nota prot. n.0136334/2021 del 13/10/2021 è stata convocata la Commissione
Tecnica VAS per il giorno 18 ottobre  2021 e che nella suddetta seduta la Commissione ha preso
atto del contenuto del Documento Preliminare trasmesso ed avviato la procedura di trasmissione ai
soggetti SCA individuati.

Preso atto che con nota prot. n. 0144768/2021 del 29/10/2021, si è provveduto a trasmettere il
documento preliminare ai seguenti soggetti SCA 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 regolazione per Energia Reti e Ambiente
• Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale
• Soprintendenza  Archeologia  Belle  Arti  e  Paesaggio per le  province di Siena,  Grosseto e

Arezzo 
• Enel S.p.a. 
• Settori/Servizi/Uffici comunali:  Settore Lavori Pubblici,  Manutenzioni e Mobilità;  Settore

Ambiente;  Settore  Entrate,  Patrimonio  e  Servizi  al  cittadino  ed  alle  imprese;Servizio
Pianificazione Urbanistica

richiedendo  di  trasmettere,  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  eventuali
pareri/contributi;

https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-attuativo-area-nord-del-capoluogo-previsione-di-polo-integrato-servizi-p-i-s/
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-attuativo-area-nord-del-capoluogo-previsione-di-polo-integrato-servizi-p-i-s/


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:

Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud (prot. n.0150877/2021 dell’08/11/2021) riferisce 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 il procedimento in
oggetto, non ritiene di esprimere nessuna osservazione”.

Autorità  di  Bacino  Distrettuale  dell’Appennino  Settentrionale (prot.  n.  0154447/2021  del
17/11/2021) rileva che: 
- “per gli aspetti idraulici (…) le aree interessate dalle opere in variante risultano classificate dal
PGRA a pericolosità da alluvione bassa (P1) in cui sono consentiti  gli  interventi  previsti  dagli
strumenti  urbanistici  da  attuarsi  secondo  quanto  definito  dalle  vigenti  normative  regionali  in
materia di gestione del rischio idraulico (L.R. 41/2018).”; 
- “Per gli aspetti geomorfologici si rileva che l’area in esame risulta esterna alle aree classificate
pericolosità da frana dal PAI.”; 
- il piano deve “garantire che l’attuazione delle previsioni non 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”. 

Genio  Civile  Toscana  Sud (prot.  n.  0155186/2021  del  18/11/2021)  comunica  che:  
-  “le  indagini  geologico  tecniche  di  supporto  alla  “Variante  al  Piano  Attuativo”  in  oggetto
dovranno essere depositate  secondo le modalità di cui al  D.P.G.R. 30 gennaio 2020 n° 5/R,  e
verranno valutate dall’Ufficio”; 
-  “la  variante  ricade  in  pericolosità  da  alluvione  bassa  (P1)  del  PGRA  e  non  ricade  in
corrispondenza di aree a pericolosità geomorfologica del PAI (ex Bacini Regionali Toscani)”. 

Arpat, Dipartimento provinciale di Grosseto (prot. n. 0159042/ del 24/11/2021) osserva 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 della Variante al Piano Attuativo denominato PIS area
centro  commerciale  Maremà,  nonché  le  caratteristiche  degli  impatti  e  delle  aree  che  possono
essere  interessate  dal  Piano  stesso.”  e  conclude  che “presa  visione  della  documentazione
presentata e visto quanto sopra esposto, si ritiene che la “Variante al Piano Attuativo denominato
PIS area centro commerciale Maremà – Comune di Grosseto”, non debba essere assoggettata a
procedura di VAS.”. 

Autorità Idrica Toscana (prot n. 0161900/2021 del 30/11/2021) osserva che “considerato che la
variante  riguarda  lo  spostamento  di  alcuni  volumi  già  approvati,  senza  aumento  del  carico
urbanistico, non ci sono motivi per esprimere un parere negativo in merito alla variante in oggetto.
Si ricorda, tuttavia, che nel caso in cui dovessero prevedersi significativi aumenti del fabbisogno
idrico dovrà essere richiesto il parere idroesigente tramite i consueti canali.” 



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. 0162734/2021 dell’01/12/2021, è stata convocata la Commissione
per il giorno 2 dicembre 2021 per la valutazione finale di assoggettabilità a VAS della variante di
Piano Attuativo;

Rilevato, infine, che la variante  prevede una diversa collocazione con modifiche dei volumi non

ancora realizzati e più precisamente: 
- la divisione dell’edificio direzionale a torre in due edifici direzionali  (uno di 2000 mq con la

stessa  ubicazione  del  PA  approvato,  l’altro  di  8000  mq  prenderà  il  posto  della  sala  per
spettacolo), con una riduzione della cubatura totale e dell’altezza a 16 m contro quella di 40 m
dell’edificio a torre previsto dal PA, rendendo il complesso visivamente meno impattante. 

- lo spostamento dell’edificio espositivo nell’area a parcheggio a sud-est sotto il parcheggio, al fine
di poter edificare il volume su un unico livello; 

- lo spostamento della la struttura a spettacolo, mantenendo le tipologie previste dal PA approvato; 
- la  riduzione  della  superficie  a  parcheggio  per  la  realizzazione  della  struttura  commerciale

espositiva, mantenendo nei parametri, di cui all’art. 8 del D.P.G.R.T. 23/R/2020, il numero dei
parcheggi per la sosta relazionale e stanziale; 

- l’inserimento di una nuova viabilità (bretella stradale) a seguito di accordi con il Comune, allo
scopo di impattare  meno possibile  sul territorio  libero da edificazioni  e  garantire  sicurezza e
scorrevolezza allo svincolo.

Tenuto conto che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente a supporto della Variante
al Piano Attuativo ha fornito un quadro sostenibile a livello ambientale e territoriale;

Preso atto di tutti i contributi dei SCA 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 al Piano Attuativo, 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'UNANIMITÀ

di escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la Variante al Piano Attuativo della
previsione  di  Polo  Integrato  Servizi  (P.I.S.)  ubicato  nell’area  nord  del  Capoluogo  -  Centro
Commerciale  Maremà,  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
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. 


