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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 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.” 

 

Vista la LRT 65/2014 “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, 264/2022 concernenti la disciplina e la  

composizione della Commissione VAS. 

 

Premesso che: 

1. il progettista Dott. Ing. Milton BILIOTTI, per il proponente CITTADELLA soc. Immobiliare a r.l. 

con sede legale in Grosseto, Via Arno n.1/C, ha trasmesso la richiesta di avvio della procedura di 

verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Piano Attuativo dell’area di trasformazione 

TR_09A - Sugherella 1, pervenuta al Presidente della Commissione Tecnica VAS con 

N.0159734/2022 del 17/11/2022; 

 

2. 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. 

 

3. una prima variante del Piano Attuativo è stata esclusa dalla procedura di VAS con provvedimento di 

verifica n. 2 del 24/01/2018. 

 

4. 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 

http://www.comune.grosseto.it/
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Variante di Piano Attuativo di cui trattasi: https://new.comune.grosseto.it/web/variante-al-piano-

attuativo-tr_09a-sugherella-1/ 

 

 

Dato atto che con nota prot. N.0160390/2022 del 17/11/2022 è stata convocata la Commissione Tecnica VAS 

per il giorno 22 novembre 2022 per l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità della progettualità 

proposta a VAS, e che nella suddetta seduta è stato definito l’elenco dei soggetti SCA ai fini della consultazione 

e si è ritenuto opportuno richiedere integrazioni alla documentazione presentata sia al progettista che al 

Servizio Pianificazione Urbanistica, necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente 

secondo i criteri riportati nell'Allegato 1 della L.R.T 10/2010. 

 

Rilevato che relativamente alla variante del Piano Attuativo in oggetto dalla documentazione trasmessa 

emerge che: 

• in occasione della proposta di variante è colta l’opportunità di far “atterrare”, all’interno dell’area 

in esame, quantità di SUL da altri interventi presenti in città, nel dettaglio tali superfici saranno 

trasferite dalla scheda TRPRGC_03A (superficie massima trasferibile 1970mq); 

• la realizzazione della presente proposta di variante è subordinata alla permuta complessiva di 154mq 

(circa l’1,2% dell’intera superficie territoriale) come risulta nel relativo elaborato grafico; 

• data la presenza della dorsale Telecom (opera di interesse pubblico) e la conseguente impossibilità di 

realizzare volumetrie come previsto dal Piano Attuativo sul tracciato della stessa, i lottizzanti 

chiedono la permuta di una piccola porzione di terreno, con una porzione già ceduta 

all’Amministrazione: in maniera sintetica è proposta un trasferimento di un’area di 154mq a favore 

dei lottizzanti contro una cessione a favore dell’AC di un’area di pari estensione. 

• la variante prevede il trasferimento nell’area di complessivi 845,63mq di SUL per un insediamento 

complessivo (depurato dalla quota di ERP) di 2653,18mq che corrisponde a n.90 abitanti insediati; 

• la proposta di piano trasferisce in favore dell’amministrazione comunale 6.144,42mq; 

 

Preso atto che con nota prot. N.0166174/2022 del 29/11/2022, si è provveduto ad avviare la consultazione dei 

soggetti SCA e dei competenti Uffici comunali, richiedendo di trasmettere, entro 20 giorni dal ricevimento 

della comunicazione, eventuali pareri/contributi: 

• Regione Toscana 

• 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 

• ATO RIFIUTI 

• SEI TOSCANA 

• ARERA 

• Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo 

• Enel S.p.a. 

http://www.comune.grosseto.it/
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• 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 

 

Dato atto che la richiesta di integrazioni al Servizio Pianificazione Urbanistica è stata trasmessa con nota prot. 

N.0170508/2022 del 06/12/2022 e che la richiesta di integrazioni alla documentazione preliminare da parte del 

progettista è stata trasmessa con nota prot. N.0174290/2022 del 14/12/2022 (e successiva rettifica con nota 

prot. N.0175103/2022 del 15/12/2022) con la quale sono stati sospesi i termini del procedimento fino alla 

ricezione dell’integrazione richiesta; 

 

Preso atto che con nota prot. N.0173280/2022 del 13/12/2022 è stata convocata la Commissione Tecnica VAS 

per il giorno 22 dicembre 2022 e che nella suddetta seduta sono stati valutati i contributi dei SCA pervenuti e 

le integrazioni trasmesse dal progettista ai fini della valutazione finale di assoggettabilità a VAS della variante 

di Piano Attuativo; 

 

Rilevato che in relazione alla consultazione dei SCA sono pervenuti i seguenti contributi tecnici, allegati in 

calce al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che possono essere sintetizzati come di 

seguito: 

1) Azienda USL Toscana sud est (prot. N.0172416/2022 del 12/12/2022) comunica che “non ha 

contributi/pareri da esprimere in merito alla richiesta in oggetto”. 

2) Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud (prot. N.0174024/2022 del 14/12/2022) esprime contributo 

istruttorio favorevole “da intendersi comunque subordinato al rilascio del parere idraulico espresso 

dall’Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud, a seguito di istruttoria vincolante nel merito, 

riguardante la compatibilità dell’intervento con il buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati”. 

3) Acquedotto del Fiora (prot. N.0176535/2022 del 19/12/2022), comunica che “Nonostante al momento 

non siano rilevabili particolari motivi ostativi [...] si riserva di valutare le condizioni di fornitura del 

Servizio Idrico Integrato a valle della richiesta di Parere Idroesigente da parte del Proponente.”. Nel 

contributo di competenza viene infatti sottolineato che “Il Parere Idroesigente a cui si fa riferimento 

nella Relazione tecnico-illustrativa del procedimento in oggetto, trasmesso dall’Amministrazione 

Comunale, è stato emesso nel 2017 e pertanto non è più in corso di validità. La validità del Parere 

Idroesigente è limitata ad un periodo di 2 anni dalla data del rilascio da parte della Scrivente Società.” 

4) Servizio Mobilità del Comune di Grosseto (prot. N.0176369/2022 del 19/12/2022) non presenta 

osservazioni in merito al procedimento e conferma i parerei rilasciati durante l’iter procedurale, in 

particolare: “le aree stradali individuate come parcheggio dovranno essere organizzate con solo accesso 

dei veicoli a motore da via Svizzera, mentre l’accesso del parcheggio pubblico adiacente (via Canada) sarà 

accessibile ai soli pedoni e biciclette”. 

5) Servizio Tutela Ambientale del Comune di Grosseto (prot. N.0166308/2022 del 29/11/2022) conferma 

il parere favorevole espresso in sede di CdS con prot.n°120563 del 31.08.2022. 

 

Preso atto che il progettista ha provveduto alla trasmissione del Documento preliminare di assoggettabilità a 

VAS, registrato con prot. N.0174599/2022 del 15/12/2022, e che con successiva comunicazione, registrata con 

nota prot. N.0175517/2022 del 16/12/2022, ha comunicato che non verranno realizzati pozzi irrigui e ha 

trasmesso il parere dell’Acquedotto del Fiora n.36784 del 29/06/2017 rilasciato nell’ambito della precedente 

verifica di assoggettabilità succitata; 
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Evidenziato che il Documento preliminare di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 22 della LRT 10/2010, 

si ritene completo nei contenuti utili ai fini delle valutazioni, riportando nello specifico la verifica di 

corrispondenza dell’Allegato 1 della l.r. 10/2010 e la verifica della coerenza degli obiettivi di sostenibilità, ai 

sensi dell'elaborato VAL_03 del R.U.; 

 

Preso atto che il Servizio Pianificazione Urbanistica ha provveduto alle integrazioni richieste (prot. 

N.0170508/2022 del 06/12/2022), consistenti nella trasmissione di copia del verbale della Conferenza dei Servizi 

del 14/09/22, preliminarmente indetta per il piano in oggetto, unitamente ai pareri ottenuti nell'ambito dell'iter 

istruttorio della variante; 

 

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; 

 

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 al Piano Attuativo TR_09A - Sugherella 1, con la raccomandazione di provvedere 

al rilascio dei pareri succitati dei contributi dei SCA, come di seguito riportati: 

• parere idraulico espresso dall’Ufficio Regionale del Genio Civile Toscana Sud; 

• parere idroesigente da parte dell’Acqedotto del Fiora, essendo non più in corso di validità il parere 

rilasciato nell’ambito della precedente verifica di assoggettabilità a VAS (anno 2017). 

 

 

 

Il Presidente della Commissione Tecnica VAS 

Dott. For. Michele Angeli 

 

Il Membro Esterno 

Arch. Maria Pia Marsili 

 

Il Membro Esterno 

Dott. Agr. Andrea Machetti 

 

Il Membro Esterno 

Dott. Geol. Ferruccio Lorenzini 
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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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