
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
A  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N. 1 del 17 marzo 2022

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS 
Commissione Tecnica VAS

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. 152 e successive modificazioni, recante “Norme in
materia ambientale” e in particolare la Parte seconda, Titolo II del predetto decreto “La Valutazione
Ambientale Strategica”.

Vista la Legge della Ragione Toscana 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.  22 comma 4 della LRT 10/2010 che dispone: L'autorità competente,
sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il
proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere
impatti  significativi  sull'ambiente  ed  emette  il  provvedimento  di  verifica,  assoggettando  o
escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni,
entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2.” 

Vista la  Legge  della  Ragione  Toscana  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.

1
www.comune.grosseto.it
www.  ufficioambientegrosseto.it  
Via C. Colombo, 5 – 58100 Grosseto

COMUNE DI GROSSETO
Area Tecnica Settore Sviluppo Ambientale
Servizio Ciclo dei rifiuti e Tutela Ambientale

http://www.ufficioambientegrosseto.it/
http://www.ufficioambientegrosseto.it/
http://Www.comune.grosseto.it/


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

Premesso che: 
1. al Presidente della Commissione Tecnica VAS è pervenuta, con nota prot. n. 0156286/2021

del 19/11/2021, l’istanza per l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS
della “Variante del Piano Attuativo dell’area di trasformazione TR_10A - Sugherella 2, Via
Svizzera”;

2. il Piano Attuativo in oggetto è stato escluso dalla procedura di VAS (provvedimento di
verifica  del  14/07/2016),  così  come è stata  esclusa dalla  procedura  di  VAS una prima
variante al Piano Attuativo (provvedimento del 20/12/2017).

3. la  documentazione  preliminare  di  avvio  della  procedura  (Elaborati  e  Tavole)  e
l’integrazione  al  documento  preliminare  richiesta  dall’Autorità  Competente  è  stata
pubblicata sul sito web comunale nell’apposita sezione dedicata alle procedure di VAS ed è
stato comunicato ai componenti della Commissione Tecnica VAS il link per la visione e
consultazione del documento preliminare della Variante di Piano Attuativo di cui trattasi:
https://new.comune.grosseto.it/web/variante-del-piano-attuativo-area-di-
%20trasformazione-tr_10a-sugherella-2-%20via-svizzera/

4. 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. 0162734/2021 del 01/12/2021 è stata convocata la Commissione
Tecnica VAS per il giorno 2 dicembre 2021 per  accertare preliminarmente l'assoggettabilità della
progettualità  proposta  a  VAS, e  che nella  suddetta  seduta  si  è  ritenuto  opportuno richiedere  al
progettista  di  implementare  le  informazioni  e  i  dati  necessari  all'accertamento  degli  impatti
significativi sull'ambiente secondo i criteri riportati nell'Allegato 1 della L.R.T 10/2010.

Dato  atto che  la  richiesta  di  integrazioni  alla  documentazione  preliminare  da  parte  della
Commissione è stata trasmessa con nota prot. n. 0167810/2021 del 10/12/2021 con la quale sono
stati sospesi i termini del procedimento fino alla ricezione dell’integrazione richiesta.

Dato atto che  il giorno 29 dicembre 2021 si è svolto un incontro (convocato  con nota prot. n.
0174501/2021 del 23/12/2021) con il progettista Ing. Cesare Tinti, in  riferimento alla richiesta di
integrazioni  alla  documentazione preliminare,  e  che  nel  suddetto  incontro  è  stata  richiesta  la
predisposizione di una breve relazione integrativa, ribadendo la necessità di una valutazione, tra le
altre, della compatibilità dell’intervento con le caratteristiche geologiche del terreno e di mettere in
evidenza che l’intervento tiene in considerazione la gestione della risorsa idrica.
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Preso atto che con nota prot. n. 0019490/2022 del 08/02/2022 è stata convocata la Commissione
Tecnica VAS per il giorno 10 febbraio 2022 e che nella suddetta seduta è stato valutato il contenuto
dell’interazione al documento preliminare presentata dal Soggetto Proponente in data 03/02/2022 e
registrata con prot. n. 0016946/2022, con particolare considerazione dell’indagine geologico tecnica
di  supporto  alla  Variante  del  Piano e  del  Documento  preliminare  in  sostituzione  di  quello  già
trasmesso.

Preso atto che con nota prot. n. 0026385/2022 del 18/02/2022 (e relativa errata corrige prot. n.
0027144/2022  del  21/02/2022),  si  è  provveduto  a  trasmettere  la  documentazione  ai  seguenti
soggetti  SCA  e  competenti  Uffici  comunali,  richiedendo  di  trasmettere,  entro  20  giorni dal
ricevimento della comunicazione, eventuali pareri/contributi: 

• 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
• Acquedotto del Fiora, Azienda di Gestione del Servizio Idrico Integrato
• ATO RIFIUTI 
• ARERA - Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente
• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e 

Arezzo 
• Enel S.p.a. 
• Settori del Comune di Grosseto:  Settore Servizi per le imprese e per il territorio; Settore

Sviluppo  Infrastrutturale,  Settore  Servizi  per  il  cittadino  e  per  la  famiglia,  Settore
Programmazione economica, Settore Sviluppo Ambientale

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

• Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud (prot. n. 0028565/2022 del 23/02/2022) 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, ritene di esprimere nessuna osservazione in merito”.

• Comune  di  Grosseto,  Settore  Servizi  per  le  imprese  e  il  territorio,  Servizio
Pianificazione Urbanistica (prot. n. 0032045/2022 del 02/03/2022) ritiene che “la Variante
al Piano Attuativo sia conforme alla previsione della scheda normativa del RU, relativa alla
TR_10A “Sugherella 2” e  che, stante le modifiche proposte, possa essere esclusa da VAS”.
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• ARPAT,  Dipartimento provinciale  di Grosseto (prot.  n.  034355/2022 del  07/03/2022)
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 dell’Area di Trasformazione TR_10A Sugherella 2 – Grosseto”, nonché le
caratteristiche  degli  impatti  e  delle  aree  che  possono  essere  interessate  dalla  Variante
stessa” e pertanto conclude che  “presa visione della  documentazione presentata e visto
quanto  sopra  esposto,  si  ritiene  che  la  “Variante  al  Piano  Attuativo  dell’Area  di
Trasformazione  TR_10A  Sugherella  2  –  Grosseto”,  non  debba  essere  assoggettata  a
procedura di VAS”.

• Acquedotto  del  Fiora,  Azienda  di  Gestione  del  Servizio  Idrico  Integrato (prot.  n.
0036756/2022 del 10/03/2022) “prende atto che  “sono confermate condizioni riferite alla
componente  acqua  -  consumi  e  depurazione”,  non  essendoci  modifiche  sulle  opere  di
urbanizzazione primaria già approvate dallo scrivente Gestore”. 

Rilevato che “la variante riguarda essenzialmente:
1. il trasferimento di diritti edificatori ai sensi art 26 R.U. (comma 45 e 5) per 1300 mq che

vengono riconosciuti nell’area ospitante del TR10 per 1300 x(1+0.20) ) =1560 mq di SUL
con una diversa consistenza delle SUL nei lotti 5,6,7,10,12,13;

2. lievi modifiche alla perimetrazione di alcuni lotti edificabili all’interno dell’area fondiaria.
Le  opere  di  urbanizzazione  secondaria  e  primaria  non subiscono variazioni  significative  e  gli
standard pubblici sono sostanzialmente garantiti dalle opere di urbanizzazione già autorizzate, in
particolare:

• l’area fondiaria rimane invariata per 31742 mq;
• le aree private ed i lotti edificabili passano da 25527 a 25725 mq;
• gli standard minimi sono largamente superati  dagli  standard di progetto: parcheggio in

area fondiaria, 3077 mq > 2567 mq (minimo) e standard complessivi mq 8027 > 7248 mq
(minimo).”

Dato atto che con nota prot. n. 0038185/2022 del 14/03/2022, è stata convocata la Commissione
per il giorno 17/03/2022 per la valutazione finale di assoggettabilità a VAS della variante di Piano
Attuativo e richiamati gli esiti riportati nel verbale della seduta.

Tenuto conto che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente a supporto della Variante
al Piano Attuativo ha fornito un quadro esaustivo di tutti gli elementi di cui all’Allegato 1 della
LRT 10/2010 e s.m.i., oltre che, valutato il contesto, la natura e le caratteristiche della Variante al
Piano  Attuativo,  trattandosi  di  un  intervento  collocato  all’interno  del  tessuto  urbanizzato  e
consistente in modificazioni urbanistiche non significative,  lo stesso  determina un incremento del
carico antropico trascurabile sulle matrici ambientali di riferimento e risulta sostenibile dal punto di
vista ambientale.

Preso atto di tutti i contributi dei SCA pervenuti.
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Per le motivazioni di cui sopra, ai sensi dell’art. 22, della LRT 10/2010 e s.m.i., 

DISPONE ALL'UNANIMITÀ

di escludere dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art. 23 e
ss.  della  LRT 10/2010,  la  “Variante  del  Piano Attuativo  dell’area  di  trasformazione  TR_10A -
Sugherella 2, Via Svizzera”.

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 D.lgs 82/2015; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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