
PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
A  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

N. 2 del 6 settembre 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 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio” e
successive modifiche ed integrazioni.

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 della 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 entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2.” 

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,  267/2022  concernenti  la  disciplina  e  la
composizione della Commissione VAS.

Premesso che: 
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1. l’istanza  per  l’avvio  della  procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VAS  semplificata  della
“Variante al Piano Attuativo per l’area di trasformazione TR_11A – Poggione” è pervenuta con
nota prot. n. N.0098299/2022 del 13/07/2022, contenete i seguenti elaborati:
• Elaborato A Relazione tecnico illustrativa
• Elaborato B Norme Tecniche di Attuazione
• Nota di fattibilità geologica 
• Tav.A05 – Planimetria generale
• Tav.A05-BIS – Planimetria generale comparativa
• Tav.A06 – Planimetria individuale comparti-lotti-allineamenti
• Tav.A08 – Planivolumetrico generale
• Tav.A08.01 – Planivolumetrico comparto A
• Tav.A08.02 – Planivolumetrico comparto B
• Tav.A08.03 – Planivolumetrico comparto C
• Tav.3_1 – Fognatura Nera: Planimetria
• Tav.4_1 – Fognatura Bianca: Planimetria
• Tav.5_1 – Acquedotto: Planimetria
• Tav.6_1 – Pubblica Illuminazione: Planimetria
•  Tav.7_1 – Telecomunicazioni: Planimetria e Particolari
• Tav.8_1 – ENEL: Planimetria e Particolari Canalizzazioni

2. in allegato all’istanza è stata trasmessa la “Relazione motivata redatta dall’autorità proponente”, ai
sensi  del  comma  3ter  dell’art.  5  della  l.r.  10/2010,  con  la  quale  il  Servizio  Pianificazione
Urbanistica ha chiesto alla Commissione, quale autorità competente, l’applicazione della procedura
semplificata di verifica di assoggettabilità da concludersi entro trenta giorni dal ricevimento della
relazione stessa;

3. con provvedimento di verifica N. 3 del 4 aprile 2018, il Piano Attuativo in oggetto è stato escluso
dalla procedura di VAS alle seguenti condizioni:
• di recepire le risultanze dei contributi tecnici effettuate in sede di consultazione pubblica in

particolare  quella  di  Arpat  che  afferma  la  necessità  di  verificare  nelle  successive  fasi
progettuali, l'eventuale interferenza del PA dell'area TR 11A -Poggione, con il deposito GPL,
posto nelle immediate vicinanze dell'area stessa;

• di rispettare le prescrizioni contenute nelle NTA, art.7 - Criteri ambientali del piano attuativo,
in applicazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui all'elaborato VAL_03;

• di  valutare,  ai  fini  della  tutela  della popolazione dall'esposizione ai  campi elettromagnetici,
prima  dell'adozione  consiliare  del  piano,  la  compatibilità  con  la  presenza  di  elettrodotti,
considerazione delle fasce di rispetto previste dalla normativa. (Parere Arpat Settore Agenti
Fisici sulla procedura VAS per la redazione del RU prot. n.42601 del 15.05.2013)

• considerata l’avvenuta approvazione della variante normativa alle NTA del RU , che prevede
una diversa ripartizione tra la superficie di cessione e la superficie fondiaria, si prescrive che
non venga ridotta la superficie permeabile.

4. la  documentazione  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
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trattasi:  https://new.comune.grosseto.it/web/verifica-di-assoggettabilita-semplificata-della-variante-
al-piano-attuativo-per-larea-di-trasformazione-tr_11a-poggione/

5. 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.

Rilevato  che, così come riportato nell’Elaborato A Relazione tecnica illustrativa,  “gli aspetti di modifica
della pianificazione attuativa vigente riguarderanno:

1) Riorganizzazione dei perimetri dei singoli lotti a seguito di esigenze commerciali;
2) Mantenimento del perimetro generale della lottizzazione TR11A come da
3) precedente piano attuativo approvato;
4) Mantenimento degli standards di verde pubblico e parcheggio pubblico in termine
5) di superficie complessiva, con lieve incremento di quest’ultimo;
6) Mantenimento degli stalli per parcheggio pubblico;
7) Mantenimento della SUL complessiva come da Piano Attuativo approvato.

Nel dettaglio:
• Eliminazione  della  porzione  privata  tra  i  lotti  n°  12  e  n°  13  del  comparto  urbanistico  A  con

conseguente ampliamento del lotto 13; ridimensionamento della porzione privata tra i lotti n° 5a-5b
e n° 6a-6b del comparto urbanistico B con conseguente ampliamento dei lotti n° 6a-6b; eliminazione
della porzione privata tra i lotti n° 12b (rinominato 3b) ed ERS 3 del comparto urbanistico C con
conseguente ampliamento dei lotti sopra citati.

• Spostamento dell’area adibita a parcheggio pubblico e collocata nel comparto urbanistico A, di
dimensioni mq 345, in un’area adiacente alla stessa e attualmente destinata a parcheggio privato
secondo quanto riportato nel P.A. “TR11A”, senza variazione alcuna di superficie;

• Estensione dell’area di massimo ingombro, degli edifici presenti nei lotti limitrofi all’area destinata
a verde privato vincolato, sul confine con la stessa come meglio espresso dalle NTA;”

Dato atto che con nota prot. N. 0104092/2022 del 25/07/2022 è stata convocata la Commissione Tecnica
VAS per il giorno 27 luglio 2022 per accertare preliminarmente l'assoggettabilità della progettualità proposta
a VAS, e che alla riunione è stato convocato, con nota prot. N.0104295/2022 del 25/07/2022, a partecipare
anche il  Soggetto Proponente, rappresentato dal progettista l’Arch. Alessandro Lapidari, al fine di fornire
ulteriori precisazioni sui contenuti del progetto oggetto di variante.

Tenuto conto che nella  suddetta  seduta  si  è  ritenuto opportuno richiedere  al  progettista  di  integrare  la
documentazione presentata con i seguenti elaborati:

1. il  documento preliminare  di  cui  al  comma 1 dell’art.  22 della  l.r.  10/2010,  nel  quale  fornire  le
informazioni e i  dati  necessari all'accertamento degli impatti  significativi sull'ambiente secondo i
criteri riportati nell'Allegato 1 della norma medesima. 

2. una integrazione della relazione tecnica sulle modalità di recepimento delle prescrizioni contenute
nel precedente provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS (N. 3 del 4 aprile 2018).

3. un elaborato grafico del sistema di gestione dei rifiuti,  in cui evidenziare le aree da destinare al
posizionamento delle isole ecologiche, nonché garantire l’accessibilità dei veicoli per la raccolta e il
trasporto dei rifiuti;

4. uno studio geologico di approfondimento, relativamente alla porzione nord del progetto che presenta
una  conformazione  di  basso  morfologico  che  necessita  di  essere  inquadrata  nell’insieme  con il
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comprensorio limitrofo, ai fini di una valutazione effettiva della componente di sicurezza idraulica
dell’insediamento. 

Dato atto che la richiesta di integrazioni alla documentazione preliminare da parte della Commissione è stata
trasmessa  con  nota  prot.  N.0108347/2022  del  02/08/2022 con la  quale  sono stati  sospesi  i  termini  del
procedimento fino alla ricezione dell’integrazione richiesta.

Preso  atto che  le  integrazioni  del  Soggetto  Proponente  sono state  ricevute  dalla  Commissione  in  data
09/08/2022 e registrate con prot. N.0111060/2022, consistente nei seguenti elaborati:

• Elaborato C Analisi del fattori ambientali
• Elaborato D Dichiarazione sulla pericolosità idraulica
• Elaborato E Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi
• Tav.8_D – Planivolumetrico generale con indicazione delle isole ecologiche

Reso  noto che  gli  elaborati  TAV.A08,  TAV.A08.01,  TAV.A08.02,  TAV.A08.03  sono  stati  trasmessi
nuovamente in quanto quelli inizialmente allegati all’istanza presentavano alcune discrasie.

Dato atto che con nota prot. N.0113121/2022 del 12/08/2022 è stata convocata la Commissione Tecnica
VAS per il  giorno 26 agosto 2022 nella quale sono state valutate le succitate integrazioni trasmesse dal
Soggetto Proponente ai fini del rilascio del parere di assoggettabilità a VAS della variante di Piano Attuativo.

Richiamati gli esiti riportati nel verbale della seduta del 26 agosto 2022, ovvero: 

1. che la Commissione ha ritenuto coerente la documentazione recepita in relazione alla tipologia della
variante  di  piano  proposta  dalla  quale  non  rileva  la  sussistenza  di  ulteriori  effetti  significativi
sull'ambiente rispetto a quanto già precedentemente valutato. 

2. che la Commissione ritiene opportuno confermare che le condizioni previste nel provvedimento di
esclusione dalla VAS del P.A. in oggetto (N. 3 del 4 aprile 2018), al fine di garantire la coerenza tra i
due provvedimenti, e nello specifico:

• di recepire le risultanze dei contributi tecnici effettuate in sede di consultazione pubblica in
particolare  quella  di  Arpat  che  afferma  la  necessità  di  verificare  nelle  successive  fasi
progettuali,  l'eventuale interferenza del  PA dell'area TR 11A -  Poggione,  con il  deposito
GPL, posto nelle immediate vicinanze dell'area stessa;

• di valutare, ai fini della tutela della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici,
prima dell'adozione consiliare del piano, la compatibilità con la presenza di elettrodotti, in

considerazione  delle  fasce  di  rispetto  previste  dalla  normativa  (Parere  Arpat  Settore
Agenti  Fisici  sulla  procedura  VAS  per  la  redazione  del  RU  prot.  n.42601  del
15.05.2013).

Tenuto conto pertanto che la documentazione presentata dal Soggetto Proponente a supporto della Variante
al Piano Attuativo ha fornito un quadro esaustivo degli 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.
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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 dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui agli art. 22 e ss. della LRT 10/2010, la
“Variante al Piano Attuativo per l’area di trasformazione TR_11A – Poggione”, alle condizioni di cui al
provvedimento di esclusione dalla VAS del P.A. in oggetto (N. 3 del 4 aprile 2018) richiamate in premessa, a
cui conformarsi  prima della conclusione dell’iter amministrativo recante l’approvazione della Variante, ai
sensi della l.r. 65/2014 e s.m.i.  .  

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS
Dott. For. Michele Angeli

Il Membro Esterno
Arch. Maria Pia Marsili

Il Membro Esterno
Agr. Andrea Machetti

Il Membro Interno
Arch. Vania Piccardi

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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