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Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122
adunanza del 22/11/2019
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Il Consiglio Comunale
Premesso
 che il quadro di riferimento regionale per la pianificazione territoriale ed il governo del
territorio è costituito dalla Legge n. 65: “Norme per il governo del territorio”, approvata il 10
novembre 2014, abrogando la Legge n.1 del 2005;
 che la Regione, con Delibera n. 58 del 2 luglio 2014, ha adottato l’integrazione del Piano di
Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico, approvandolo con la Delibera
del C.R. n. 37 del 27 marzo 2015 ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 65/2014
“Norme per il governo del territorio”;
Premesso altresì
 che la Provincia di Grosseto, dopo aver approvato il Piano Territoriale di Coordinamento
(PTC) con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 11 giugno 2010, ha in fase di
elaborazione un nuovo PTC conforme alla più recente normativa regionale il cui
procedimento è stato avviato con DCP n. 25 del 18/10/2019;
 che anche l'Ente Parco della Maremma Grossetana ha avviato il procedimento per
l'approvazione del nuovo Piano Integrato per il Parco Regionale della Maremma con DGR n.
1260 del 14/10/2019;
Considerato
 che Piano Strutturale di Grosseto è stato approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 8 aprile 2006, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 15
novembre 2006 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9 febbraio 2007 ai sensi
della Legge Regionale n. 1/2005 "Norme per il governo del territorio";
 che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.114 del 31 ottobre 2011, inoltre, è stata
approvata la prima variante al Piano Strutturale per adeguamenti al quadro normativo
regionale, pubblicata sul BURT del 7 dicembre 2011;
 che con Deliberazione del C.C. n. 111 del 21 dicembre 2015 è stata adottata la variante al
Piano Strutturale, ai sensi degli artt. 30-32 della LRT 65/2014, finalizzata ad un mero
aggiornamento normativo, oltre che ad un necessario adeguamento delle previsioni e degli
obiettivi definiti dalla vigente strumentazione urbanistica;
Considerato altresì che il Regolamento Urbanistico di Grosseto è stato approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.48 del 27 maggio 2013 (BURT n. 27 del 3 luglio 2013), Deliberazione
n.35 del 24 aprile 2015 (BURT n.23 del 10 giugno 2015), Deliberazione del Consiglio Comunale n.
115 del 21 dicembre 2015 (BURT n.5 del 3 febbraio 2016) ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005;
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Rilevato
che l'approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano paesaggistico regionale
(PIT/PPR), determina l'applicazione dell'art. 145 del Decreto Legislativo n. 42/04 e s.m.i. "Codice
del Paesaggio";
 che il Piano Strutturale dovrà quindi essere conformato alla Disciplina statutaria del PIT/PPR,
come stabilito dall'art. 20, comma 1 "Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di
governo del territorio" della Disciplina del Piano del PIT-PPR perseguendone gli obiettivi,
applicandone gli indirizzi per le politiche e le direttive, rispettandone le prescrizioni e le
prescrizioni d'uso definiti dall’art.4 della Disciplina;
 che l'art. 222 della L.R.65/2014, dispone che i Comuni dotati di Regolamento Urbanistico
vigente alla data del 27/11/2014, fra cui anche questa Amministrazione, debbano avviare il
procedimento per la formazione del nuovo Piano Strutturale entro cinque anni dall'entrata in
vigore della nuova normativa, e cioè entro il 27/11/2019 e che, in mancanza di tale
adempimento, vigono le salvaguardie previste dalla norma regionale;
Dato atto
 che l'Amministrazione Comunale ha individuato la redazione del Piano Strutturale e del
Piano Operativo quale obiettivo PEG 2018-2020;
 che l'incarico per la redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo è stata affidato,
previo espletamento di procedura di evidenza pubblica a livello europeo, con Determinazione
Dirigenziale n. 1834 del 19/09/2018 e smi al Raggruppamento Temporaneo così composto:
ARCH. SILVIA VIVIANI – Mandataria
COOPERATIVA CIVILE S.T.P. SOC. COOP.
STUDIO LEGALE AVVOCATO ENRICO AMANTE
IDROGEO SERVICE SRL
NEMO NATURE AND ENVIRONMENT MANAGEMENT OPERATORS S.R.L.
MUSA SRL SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
ARCHITETTO ANNALISA PIRRELLO
DOTT. EDOARDO VANNI
che il percorso per la formazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo fino
all'approvazione sarà coordinato con il percorso di partecipazione affidato alla Simurg
Consulenze e servizi s.n.c con Determinazione Dirigenziale n. 2280 del 31/10/2019;
 che l' Amministrazione Comunale ha valutato di procedere in via prioritaria alla redazione del
nuovo Piano Strutturale, considerate le salvaguardie urbanistiche ed edilizie di cui all'art. 222
della LRT 65/2014, come modificato dalla LR 50/2016;
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 che l’avvio del procedimento del Piano Strutturale segue quanto previsto dall'art. 17 della
LRT 65/2014;
 che, in conformità ai disposti di cui all’art. 7 e 23 della LRT 10/2010, l’autorità procedente
avvia la procedura di VAS;
 che il Piano Strutturale è soggetto alla procedura di conformazione di cui all'art. 21 della
Disciplina del PIT/PPR, con particolare riferimento per i Beni paesaggistici e alle aree tutelate
per legge, pertanto si procederà alla trasmissione dell’atto di avvio del procedimento di
conformazione del Piano Strutturale alla Regione, al Segretario Regionale del MiBACT e alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo che hanno facoltà di fornire i propri contributi ed elementi conoscitivi;
Dato atto
 che l'Art. 25 della LR 65/2014 prescrive che “Le previsioni di trasformazione che comportano
impegno di suolo non edificato all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come
definito all’articolo 4, commi 3 e 4, comprese quelle di cui all’articolo 64, comma 6 e comma
8, sono subordinate al previo parere favorevole della Conferenza di Copianificazione”.
 che la Conferenza di Copianificazione si svolge dopo l'Avvio e prima dell'Adozione.;
 che le ipotesi di trasformazione che comportano impegno di suolo non edificato all’esterno
del perimetro del territorio urbanizzato possono essere definite nell'Avvio del P.S. od essere
predisposte successivamente per la conferenza;
Rilevato che Comune di Grosseto intende attivare un “Avviso Pubblico”, dopo il presente Avvio,
finalizzato alla definizione di tali ipotesi di trasformazione, pertanto, le ipotesi di trasformazione
esterne all'urbanizzato saranno il contenuto progettuale della seconda fase di definizione del Piano,
finalizzata allo svolgimento della Conferenza di Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR
65/2014;
Considerato che l'obiettivo principale del Piano Strutturale è quindi quello di definire e
programmare scelte pianificatorie e definire delle azioni di lungo periodo attraverso una visione
strategica capace di conciliare, al tempo stesso, esigenze di sviluppo che intercettano anche
dimensioni sovra locali con la tutela e valorizzazione delle risorse identitarie che caratterizzano la
realtà locale;
Dato atto che il Piano Strutturale sarà articolato, ai sensi dell'art. 92 della LR n. 65/2014, in quattro
parti:
• Un quadro conoscitivo, realizzato utilizzando sistematicamente tutta la documentazione esistente
derivate dai Piani Strutturali e Regolamenti Urbanistici vigenti, nonché dalla pianificazione
sovraordinata e settoriale. Attraverso la costruzione del quadro conoscitivo di riferimento, si
procederà all'aggiornamento dei dati, nonché all'integrazione con gli eventuali studi specifici di quelli
mancanti.
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• Lo statuto del territorio, costruito reinterpretando e aggiornando le invarianti strutturali riconosciute
dai Piani Strutturali Comunali secondo gli indirizzi della LR n. 65/2014 e in coerenza con le "quattro
invarianti" del PIT/PPR, oltre che attraverso la ricognizione del patrimonio territoriale.
• La strategia dello sviluppo sostenibile, rappresentato dalle politiche e dalla strategia di area vasta in
riferimento all'intero territorio interessato dalla pianificazione intercomunale e articolate nelle quattro
tematiche definite dall'art. 94, comma 2 della LR n. 65/2014:
a) razionalizzazione del sistema infrastrutturale e della mobilità, al fine di migliorare il livello di
accessibilità dei territori interessati, anche attraverso la promozione dell’intermodalità;
b) attivazione di sinergie per il recupero e la riqualificazione dei sistemi insediativi e per la
valorizzazione del territorio rurale;
c) razionalizzazione e riqualificazione del sistema artigianale e industriale;
d) previsione di forme di perequazione territoriale.
• Un quadro valutativo, costituito da tutti i documenti predisposti per il processo di Valutazione
Ambientale Strategica che dovranno valutare e orientare la sostenibilità del PS.
Dato atto che nell'ambito del presente atto di avvio del procedimento di cui all'articolo 17 della
LRT 65/2014, l'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato sarà effettuata nel rispetto
dell’articolo 4, commi 3, 4 e 5, della LRT 65/2014, tenendo conto delle perimetrazioni contenute
nella carta del territorio urbanizzato del PIT e delle indicazioni contenute nell'Abaco delle
invarianti strutturali del PIT, Invariante III, Morfotipi delle urbanizzazioni contemporanee quale
guida metodologica;
Dato atto che nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. c) e d) della LRT 65/2014 e degli artt. 18-20 della
LRT 10/2010 si individuano i seguenti soggetti SCA, sentita l'Autorità Competente:
















Regione Toscana
Provincia di Grosseto
Comune di Grosseto – tutti i Settori
Comune di Campagnatico
Comune di Castiglione della Pescaia
Comune di Gavorrano
Comune di Magliano in Toscana
Comune di Roccastrada
Comune di Scansano
Aeroporto di Grosseto “Corrado Baccarini”. Base Militare e civile
ARPAT - Dip. Prov.le di Grosseto
USL n. 9
Consorzio di Bonifica Toscana Sud
Autorità Idrica Toscana (ex ATO Acque)
Ente Parco Regionale della Maremma
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 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e
Arezzo
 Segretariato Regionale del Ministero per i beni e le attività culturali della Toscana
 ATO Rifiuti. Toscana Sud
 Acquedotto del Fiora
 Autorità di Bacino distrettuale Appennino Settentrionale
 Genio Civile di Grosseto
Dato atto che, nel rispetto dell’art. 17 c. 3 lett. e) della LRT 65/2014, al fine di assicurare la
partecipazione all’azione programmata sia del pubblico interessato che delle organizzazioni che
promuovono la protezione dell’ambiente o quelle che hanno uno specifico interesse, è stato
predisposto, in accordo con il Garante dell’informazione e della partecipazione, il programma
dell’attività di informazione per l'avvio in oggetto, garantito in ogni fase del procedimento;
Visto il “Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione”, redatto ai sensi dell'art. 36
della LRT 65/2014 e del regolamento DPGR n.4/R del 2017, relativo alla formazione della
variante per l'aggiornamento del Piano Strutturale elaborato dalla Società Simurg, quale offerta
tecnico-metodologica presentata nella fase di partecipazione alla gara di affidamento del servizio
per la comunicazione e informazione degli strumenti urbanistici (Allegato n. 1);
Dato atto che nel rispetto dell’art. 17 c. 1 della LRT 65/2014 sarà trasmessa la comunicazione di
avvio del procedimento ai soggetti istituzionali pubblici individuati quali la Regione Toscana e la
Provincia di Grosseto, nonchè alla Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo, ai sensi dell'art. 21, c. 1 della Disciplina del PIT-PPR;
Considerato che il presente avvio contiene il Documento Preliminare di valutazione (Allegato n.
2) previsto dall’articolo 23, comma 2, della legge regionale n. 10 del 12/2/2010 e smi, che
disciplina la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi di cui al titolo II,
in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e del D.Lgs
152/2006 (Norme in materia ambientale);
Dato atto che il Documento Preliminare sarà trasmesso all’Autorità Competente e agli altri
soggetti, competenti in materia ambientale (SCA), contestualmente all'avvio del procedimento
della presente variante;
Visti gli elaborati redatti dal RTP che ha come capogruppo e coordinatrice l'Arch. Silvia Viviani,
presentati con Pec in data 05/11/2019, prot. 172512, integrati con varie mail successive fino
all'11/11/2019;
Dato atto che i documenti tecnici di avvio del procedimento sono i seguenti:
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Relazione Generale di “Avvio del Procedimento”

Allegato n. 3

Dossier: Analisi del Territorio Urbanizzato

Allegato n. 4

QC P01 Stato di Attuazione delle Trasformazioni

Allegati nn 5-14

QC P02 Carta delle Strategie – Indirizzi Strategici per la Programmazione
Allegato n. 15
QC P03 Il Progetto di Piano – Strategie e Azioni

Allegato n. 16

Relazione generale “Analisi delle strutture ecosistemiche e agroforestali e relative invarianti”
Allegato n. 17
QC E01 - Uso del suolo
QC E02 – Vegetazione
QC E03 - Patrimonio forestale
QC E04 - Habitat di interesse comunitario
QC E05 - Emergenze delle strutture ecosistemiche e agroforestali
QC E06 - Rete ecologica
QC E07 - Morfotipi ecosistemici e rurali

Allegati nn. 18-29
Allegati nn. 30-41
Allegati nn. 42-53
Allegati nn. 54-65
Allegati nn. 66-77
Allegati nn. 78-89
Allegati nn.90-101

Allegato di inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico”
QC G.01 – Geologia
QC G.02 – Geomorfologia
QC G.03 – Pendenze
QC G.04 – Litotecnica
QC G.05 – Idrogeologia

Allegato n. 102
Allegati nn. 103-114
Allegati nn. 115-126
Allegati nn. 127-138
Allegati nn. 139-150
Allegati nn. 151-162

RII Relazione idrologico idraulica
I.01 Pericolosità Tr 30
I.02 Pericolosità Tr 200
I.03 Pericolosità Tr 500
I.04 Battenti Tr 30
I.05 Battenti Tr 200
I.06 Velocità Tr 30
I.07 Velocità Tr 200
I.08 Magnitudo Tr 30
I.09 Magnitudo Tr 200

Allegato n. 163
Allegati nn. 164-175
Allegati nn. 176-187
Allegati nn. 188-199
Allegati nn. 200-211
Allegati nn. 212-223
Allegati nn. 224-235
Allegati nn. 236-247
Allegati nn. 248-259
Allegati nn. 260-271
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QC 01 - Rischio archeologico
Relazione del potenziale archeologico
Carta archeologica - periodo preistorico
Carta archeologica - periodo etrusco
Carta archeologica - periodo romano
Carta archeologica - periodo medievale

Allegati nn. 272-283
Allegato n. 284
Allegato n. 285
Allegato n. 286
Allegato n. 287
Allegato n. 288

Dato atto
 che il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio
Pianificazione Urbanistica Dott.ssa Elisabetta Frati;
 che il Garante dell'informazione e della partecipazione è la Dott.ssa Marta Baici;
Ritenuto, per quanto sopra, di avviare il procedimento di formazione del Piano Strutturale comunale,
ai sensi dell’art. 17 e ss. della LRT 65/2014 nonché il relativo procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica ai sensi degli artt. 7 e 23 della LRT 10/2010;
Visti
La legge regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10
La legge regionale Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Il D.Lgs 33/2013, art. 39;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
delibera
1. Di approvare le premesse sopra esposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avviare, ai sensi dell’art. 17 della LRT 65/2014, il procedimento di formazione del Piano
Strutturale del Comune di Grosseto;

4. Di avviare contemporaneamente il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai
sensi degli artt. 7 e 23 della LRT 10/2010;

5. Di dare atto che l'avvio del procedimento è costituito dai seguenti elaborati:
Programma delle Attività di Informazione e Partecipazione

Allegato n. 1
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Documento Preliminare di valutazione

Allegato n. 2

Relazione Generale di “Avvio del Procedimento”

Allegato n. 3

Dossier: Analisi del Territorio Urbanizzato

Allegato n. 4

QC P01 Stato di Attuazione delle Trasformazioni

Allegati nn 5-14

QC P02 Carta delle Strategie – Indirizzi Strategici per la Programmazione
Allegato n. 15
QC P03 Il Progetto di Piano – Strategie e Azioni

Allegato n. 16

Relazione generale “Analisi delle strutture ecosistemiche e agroforestali e relative invarianti”
Allegato n. 17
QC E01 - Uso del suolo
QC E02 – Vegetazione
QC E03 - Patrimonio forestale
QC E04 - Habitat di interesse comunitario
QC E05 - Emergenze delle strutture ecosistemiche e agroforestali
QC E06 - Rete ecologica
QC E07 - Morfotipi ecosistemici e rurali

Allegati nn. 18-29
Allegati nn. 30-41
Allegati nn. 42-53
Allegati nn. 54-65
Allegati nn. 66-77
Allegati nn. 78-89
Allegati nn.90-101

Allegato di inquadramento geologico, geomorfologico ed idrogeologico”
QC G.01 – Geologia
QC G.02 – Geomorfologia
QC G.03 – Pendenze
QC G.04 – Litotecnica
QC G.05 – Idrogeologia

Allegato n. 102
Allegati nn. 103-114
Allegati nn. 115-126
Allegati nn. 127-138
Allegati nn. 139-150
Allegati nn. 151-162

RII Relazione idrologico idraulica
I.01 Pericolosità Tr 30
I.02 Pericolosità Tr 200
I.03 Pericolosità Tr 500
I.04 Battenti Tr 30
I.05 Battenti Tr 200
I.06 Velocità Tr 30
I.07 Velocità Tr 200
I.08 Magnitudo Tr 30
I.09 Magnitudo Tr 200

Allegato n. 163
Allegati nn. 164-175
Allegati nn. 176-187
Allegati nn. 188-199
Allegati nn. 200-211
Allegati nn. 212-223
Allegati nn. 224-235
Allegati nn. 236-247
Allegati nn. 248-259
Allegati nn. 260-271
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QC 01 - Rischio archeologico
Relazione del potenziale archeologico
Carta archeologica - periodo preistorico
Carta archeologica - periodo etrusco
Carta archeologica - periodo romano
Carta archeologica - periodo medievale

Allegati nn. 272-283
Allegato n. 284
Allegato n. 285
Allegato n. 286
Allegato n. 287
Allegato n. 288

6. Di avviare il procedimento di verifica ai sensi dell'art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, nel
rispetto pertanto di quanto dettagliatamente previsto dall'Accordo sottoscritto, ai sensi dell'art.
31, comma 1, della LRT 65/2014, e ai sensi dell'art. 21, comma 3, tra Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e Turismo e Regione Toscana;

7. Di stabilire che, ai sensi dell’art. 17 c. 1 e c. 3 lett. c) e lett. d), gli enti e organismi pubblici ai
quali si richiedono il contributo tecnico e l'emanazione di pareri, nulla osta o assensi sono la
Regione Toscana e la Provincia di Grosseto;

8. Di dare atto che la presente deliberazione, completa di allegati verrà pubblicata nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Pianificazione e governo del territorio”,
dandone comunicazione ai Settori e ai Servizi Comunali ed al Garante della
dell’informazione e della partecipazione.

9. Di dare atto che l'Amministrazione si riserva di richiedere l'attivazione della Conferenza di
Copianificazione ai sensi dell'art. 25 della LR 65/2014 dopo l'avvio del procedimento e prima
dell'adozione del Piano Strutturale;

10. Di dare atto che il Documento Preliminare (Allegato n. 2) sarà tramesso all’Autorità
Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale (SCA), contestualmente
all'avvio del procedimento del PS;

11. Di dare atto che ai sensi dell'art. 93, comma 1, della LRT 65/2014, il termine massimo di
formazione del nuovo Piano Strutturale è fissato in tre anni a decorrere dalla presente
deliberazione;
12. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed unanime votazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l’urgenza di rispettare i termini
previsti dalla LRT 65/2014.
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Consiglio Comunale di Grosseto
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122
adunanza del 22/11/2019
Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della IV Commissione
Consiliare nella seduta del 15/11/2019.
Relaziona l’assessore Rossi, che passa poi la parola all’arch. Luigi Pingitore il quale fa parte del
Raggruppamento temporaneo incaricato per la redazione del Piano Strutturale e del Piano Operativo.
Dopo un breve intervento del Presidente del Consiglio Pacella, parla l’arch. Pingitore. Integra
l’intervento l’arch. Marco De Bianchi, dirigente del servizio Gestione del Territorio.
Intervengono, a seguire, i consiglieri Amore e Mascagni.
Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione
che viene approvata con 24 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Amore,
Angelini, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, Ceccherini, Ciaramella, Guidoni, Lembo, Lolini,
Pacella, Pannini, Pepi, Perruzza, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Pisani, Serra, Tornusciolo, Ulmi e
Virciglio) e 7 astensioni (Bartalucci-PD, Carlicchi, Cirillo, De Martis, Del Santo, Mascagni e Scoccati),
espressi dai consiglieri presenti.
Dopodichè,
IL CONSIGLIO
con identica votazione palese
DELIBERA ALTRESI'
di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero
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