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PREMESSA 

 

Le presenti attività di valutazione integrata per il progetto di lottizzazione del comparto 
residenziale “Il Poggio” della frazione di Giuncarico, destinato a nuova edificazione a 

prevalente destinazione residenziale vengono svolte in applicazione del D.C.P. N°20 11 

Giugno 2010  nonché del Regolamento Regionale di cui al DPGR n°4/R del 09.02.2007. 

Tali attività di valutazione vengono condotte per evidenziare le carenze interne ed esterne della 
citata lottizzazione, nonché per evidenziare gli effetti attesi che ne derivano sul piano 
ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana. 

Dato il modestissimo livello delle trasformazioni che vengono previste dalla lottizzazione in 
oggetto (n° 3 lotti residenziali ) , la valutazione si effettua in un’unica fase così come previsto 
dall’art. 4, comma 4 e dall’art. 11, comma 1 del citato regolamento regionale. 

 

PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

Il processo di valutazione viene svolto facendo specifico riferimento alle disposizioni riportate nel 
Regolamento Regionale, adeguandosi però alle effettive trasformazioni che vengono previste 
dalla lottizzazione in oggetto. 

I punti che vengono presi in considerazione sono i seguenti: 

1. Lo scenario fisico di riferimento e gli obiettivi delle possibili trasformazioni che sono 
previste dal piano di lottizzazione; 

2. La coerenza interna rispetto agli obiettivi e agli strumenti di pianificazione a carattere 
territoriale comunale; 

3. La coerenza esterna rispetto agli obiettivi e agli strumenti di pianificazione a carattere 
territoriale generale; 

4. La fattibilità tecnica giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria degli obiettivi della 
lottizzazione, con particolare riferimento all’eventuale impiego di risorse dell’Amministrazione 
Comunale; 

5. La probabilità di realizzazione delle possibili azioni previste; 

6. La valutazione dell’efficacia delle possibili azioni previste ai fini del conseguimento degli 

obiettivi della stessa lottizzazione; 

7. La coerenza interna tra gli obiettivi e le azioni risultanti; 

8. La valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici 

e sulla salute umana attesi dalle possibili azioni previste dalla lottizzazione. 
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1) Lo scenario fisico di riferimento e gli obiettivi delle possibili trasformazioni che sono 

previste dal piano di lottizzazione. 

 

L’area si colloca in posizione marginale rispetto all’abitato di Giuncarico, Frazione a sud del 
Comune di Gavorrano sviluppandosi per circa ml. 150,00 lungo la via Alta, zona “Il Poggio” 
andando così a “chiudere” sul lato nord-ovest della frazione stessa lo sviluppo previsto per 
l’abitato. 

La zona interessata si trova nella parte più alta della frazione di Giuncarico sul quadrante Nord-
Ovest in una specie di pianoro in cima alla zona meglio definita e identificata come “Il Poggio” . 

Detta zona ha ampia panoramicità soprattutto verso sud dove si scorgono i litorali sud della 
provincia, il capoluogo Grosseto, Vetulonia, Buriano, Caldana e Ravi, è comunque vicina al centro 
storico, di notevole interesse e pregio in quanto è senza dubbio la realtà più significativa esistente 
nel Comune di Gavorrano,  mentre è compresa tra due zone di recente espansione di cui una 
quella che di origina tra Via del Poggio e Via Alta più remota ha origine negli anni 1950-1960 
l’altra più recente negli anni 1980. 

Con il presente intervento urbanistico comporterà in questa zona un aumento della consistenza 
volumetrica, consentirà però altresì la riqualificazione dell’intera area sia sotto l’aspetto 
infrastrutturale, area pubblica a verde attrezzato e parcheggio, che sotto quello ambientale dando 
così un senso compiuto dal punto di vista urbanistico a tutta questa parte del centro abitato. 

Rispetto al vigente Regolamento Urbanistico la zona ricade in ambito a progettazione unitaria ed 
è identificata alla scheda n° 15.Ri per una superficie territoriale complessiva di 7.311 mq. 

 

2) Coerenza interna 

 

2.1) Conformità con Piano Strutturale 

 
Il progetto di lottizzazione del comparto 15.Ri di Giuncarico risulta pienamente coerente con i 
vigenti strumenti urbanistici comunali in quanto ne costituisce puntuale attuazione. 

- Piano Strutturale approvato con delibera del C.C. n° 40 del 11.08.2006; 
Il piano agli artt. 24 e 44, lascia al Regolamento Urbanistico la possibilità di intervento su detta 
area indicata quale “Area idonea al completamento urbano”. 
Tra gli indirizzi che il presente strumento urbanistico demanda comunque al successivo 
Regolamento Urbanistico per l’ampliamento della frazione di Giuncarico, spiccano tra tutti nel 
caso in oggetto:  
1- la salvaguardia dei crinali in modo da non compromettere la linea di orizzonte esistente 
2- l’organizzazione plano-altimetrica degli edifici non deve compromettere la percezione visiva 

della collina e dell’edificato storico. 
Tali indirizzi sono le basi come verrà in seguito dimostrato della presente progettazione di 
lottizzazione. 
 

2.2) Conformità Regolamento Urbanistico 

 

Il Regolamento Urbanistico è stato approvato con delibera del C.C. n°10 del 22.04.2009; 
Esso prevede la realizzazione massima di n°26 alloggi, la superficie minima da riservare a verde 
pubblico a mq.1.700, la realizzazione di n°26 posti auto minimi pubblici e n°52 privati, la superficie 
lorda massima di pavimentazione totale di mq. 3.120. 
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Il Regolamento Urbanistico comunque nello specifico prevede e cita testualmente: 
 
“Fattibilità urbanistica e paesistica 
− concentrazione volumetrica e individuazione dei parcheggi pubblici esclusivamente nell’area più vicina alla 
strada esistente; 
− il numero massimo dei piani viene considerato a partire dalla quota attuale della strada esistente; 
− realizzazione di quinta vegetazionale nella parte a nord, verso la valle del Romitorio, in modo da impedire 
dal basso la percezione degli edifici; 
− evitare alterazione morfologiche del terreno nella parte a nord dell’ambito; 
− verifica di inserimento paesaggistico dell’intervento in relazione alla presenza del crinale da punti di vista 
significativi in maniera da salvaguardare l’inariante del crinale di Giuncarico. La verifica deve essere integrata 
da fotosimulazioni che dimostrino la non interferenza con il crinale stesso e con il limitrofo centro storico; 
− realizzazione di almeno tre posti macchina per alloggio all’interno dell’ambito, di cui almeno uno per 
alloggio da cedere al Comune; 
− verifica, da punti di vista significativi, in relazione alla presenza del crinale, in maniera da salvaguardare 
l’invariante di Giuncarico di cui all’articolo 44, comma 7, terzo alinea. Verifica di inserimento paesaggistico 
dell’intervento, ai fini della non interferenza con la percezione del centro storico e con i coni di visuale da e 
verso l’unità territoriale organica elementare, di cui all’articolo 44, comma 7, primo e secondo alinea. Le 
verifiche devono essere integrate da fotosimulazioni che dimostrino la non interferenza con le invarianti 
citate; 
− le trasformazioni sono subordinate alla risoluzione delle problematiche riguardanti del sistema idrico 
integrato da attuarsi prima o contestualmente all’attuazione degli interventi. In particolare deve essere 
potenziata la condotta idrica con idoneo impianto di sollevamento e la realizzazione di idoneo impianto di 
smaltimento dei reflui. 
Criteri di preferenza per la realizzazione dei nuovi quartieri: 
− organizzazione dell’accessibilità: 
a. l’assetto della rete carrabile interna ai comparti deve essere atta a contrastare il traffico di 
attraversamento; sono 
dunque da favorire interventi di traffic arming (interventi di dissuasione della velocità)e disegni a cul de sac; 
b. sovrapposizione di una rete di percorsi ciclo-pedonali in affiancamento alla rete dei percorsi carrabili, ma 
anche estesi a tutte le direzioni (rete di ammaliamento con i tessuti urbani e il territorio aperto limitrofe, anche 
tramite i percorsi storico-naturalistici); 
c. pur garantendo l’accesso carrabile a ogni alloggio deve essere disincentivata la sosta lungo le stradine di 
distribuzione interna; questi devono assumere preferibilmente carattere di “strada abitabile; al parcheggio 
diffuso sono da preferire soluzioni centralizzate; 
− organizzazione dei parcheggi e delle aree pubbliche o di uso pubblico: 
a. realizzazione di una piazza centrale, pavimentata e attrezzata per il gioco e la vita sociale del quartiere, 
computata come standard anche se non ceduta in proprietà al comune; 
b. realizzazione di un parcheggio centrale collettivo di gestione condominiale, eventualmente interrato sotto 
la piazza (un posto macchina per alloggio); 
c. realizzazione di un parcheggio pubblico (ceduto al comune) per un posto macchina ad alloggio limitrofo 
alla piazza centrale; 
d. realizzazione di un posto macchina scoperto presso ogni alloggio. 
− interventi per incrementare la sostenibilità ambientale e sociale dell’intervento (oltre ai criteri e agli 
interventi previsti nell’allegato alle norme del regolamento urbanistico concernente le disposizioni per le 
matrici ambientali): 
a. realizzazione di un mix di tipologie, case uni- o bifamiliari, a schiera o a blocco con massimo 2 piani; 
b. realizzazione di isole ecologiche, costituite da insiemi di contenitori stradali per la raccolta differenziata dei 
rifiuti, a servizio dell’ambito; 
c. incentivazione di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento a gestione condominiale 
d. promozione della diffusione di impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili con particolare 
riferimento alla fonte eolica, alle biomasse e alla fonte termica solare e fotovoltaica; 
e. rete duale per l’approvvigionamento idrico con serbatoi centralizzati per l’acqua piovana. 
− criteri per il corretto inserimento paesaggistico: 
a. conservazione delle risorse naturali esistenti o il loro reintegro; 
b. suddivisione dei giardini di pertinenza dei singoli alloggi con recinzioni basse (max. 80 cm, preferibilmente 
a siepe o con piccoli salti di quota; 
c. alberature a fusto alto lungo la strada di accesso e negli spazi pubblici o di uso pubblico centrali e in 
connessione con le aree di verde urbano più vicine; 
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d. realizzazione di fasce a verde, private o condominiali, sui lati dell’ambito eventualmente confinanti con la 
campagna. 
e. i percorsi pedonali e le piste ciclabili caratterizzati dalla presenza di verde e di alberi costituiscono 
completamento della rete ecologica territoriale in ambito urbano.” 
 
“Fattibilità geologica 
L’area di previsione deriva da una pericolosità geomorfologica bassa, caratterizzata da modesta pendenza 
del versante. 
Secondo le previsioni si assegna una Fattibilità con normali vincoli (F.2g). In fase attuativa devono essere 
eseguite indagini geognostiche finalizzate alla definizione dello spessore del terreno di copertura ed alla 
parametrizzazione geotecnica dei litotipi presenti.” 
 

Relativamente alla fattibilità geologica è stata redatta una prima indagine geologica nel 2008 dal 
Dr. Geol. Igliore Bocci nella quale riportava una fattibilità F.1 per gli aspetti idraulici, una una 
fattibilità F.2 per gli aspetti geomorfologici e una fattibilità F.1 per gli aspetti sismici ed una 
ulteriore indagine geologica è stata redatta successivamente nel 2011, dal Dr. Geol. Marcello 
Lucà, nella quale prevedeva che all’intervento in progetto è stata attribuita una classe di fattibilità 
2 corrispondente a interventi eseguili con normali indagini a livello di progettazione edilizia.  
 

3) Coerenza esterna 

 
Il progetto di lottizzazione del comparto ambito “ 15.Ri” di Giuncarico, risulta coerente con i vigenti 
strumenti urbanistici della pianificazione territoriale a carattere generale. 
Gli strumenti urbanistici della pianificazione territoriale sono: 
 

- P.I.T. Regionale 2005-2010 adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n°45 del 
04/04/2007 e approvato con D.C.R. n° 72 del 24/07/07. 
Tra le invarianti strutturali identificate al Titolo 2 “Statuto del territorio Toscano” , all’art.3, I sistemi 
che definiscono la struttura del territorio Toscano e la sua funzionalità, solo i temi riguardanti la 
“città policentrica Toscana”, sono, in minima parte connessi con la lottizzazione in esame. 
Infatti in merito ai temi relativi alle invarianti strutturali, l’attivazione della lottizzazione risponderà ai 
criteri di integrazione e riqualificazione dello sviluppo dell’offerta residenziale urbana e permetterà 
di incrementare gli spazi pubblici a disposizione dei cittadini recependo quanto contenuto all’art. 
10 comma 2 che cita: 
“Ai sensi di quanto affermato nel paragrafo 6.3.1 del Documento di Piano ai fini dello ‘statuto della 
città’ toscana, i comuni, mediante i rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, provvedono al 
consolidamento, al ripristino e all’incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e 
identificano il loro patrimonio di ‘spazi pubblici’ come luoghi di cittadinanza e di 
integrazione civile”. 
Nei riguardi quindi di questo strumento, l’intervento di progetto non presenta rilievi o criticità 
alcuna. 
 

- Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Grosseto approvato con Delibera C.P. n° 
30 del 07.4.1999. 
Il Piano Attuativo appare cooerente con le indicazioni contenute nel Piano Provinciale, in modo 
particolare con la realizzazione delle nuove espansioni residenziali. 
 

- Vincolo Idrogeologico L’area su cui deve essere realizzato l’intervento edilizio rientra, secondo 
la cartografia Tav.4.10b del Piano Strutturale,  in Classe di pericolosità 2 – pericolosità bassa, 
dove ai sensi dell’art.4 Capo I Titolo I del Piano Strutturale  approvato con delibera del C.C.n°40 
del 11.08.2006, è stato previsto un’indagine geologico-tecnica di supporto allegata al presente 
piano di lottizzazione.  

 

4) Fattibilità 
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- Fattibilità tecnica: le trasformazioni previste dal presente Piano di Lottizzazione non 
comportano particolari problematiche dal punto di vista della fattibilità tecnica. 

- Fattibilità giuridico amministrativa: come già detto il presente Piano è conforme allo 
Strumento Urbanistico Comunale, quindi una volta accertata tale conformità, la Fattibilità Giuridico 
Amministrativa, degli interventi proposti rimane condizionata all’approvazione del presente Piano, 
e, successivamente, ai permessi a costruire delle relative abitazione le quali ne costituiscono la 
definitiva attuazione oltre a eventuali pareri di altri enti aventi diritto 

- Fattibilità economico finanziaria: la fattibilità economico finanziaria garantita dalla proprietaria 
che intendono realizzare quanto previsto per disporre di abitazioni nelle quali trasferire la loro 
residenza; gli interventi previsti saranno realizzati senza alcun impegno economico o finanziario 
da parte dell’Amministrazione Comunale. 

5) Probabilità di realizzazione delle azioni previste 

Le probabilità di realizzazione delle azioni previste risulta alquanto elevata in quanto il soggetto 
privato propone tutte le iniziative e le procedure necessarie alla completa esecuzione delle opere 
tra le quali in via esemplificativa si posso elencare: 

- Esecuzione dell’indagine geologica; 

- Conferimento dell’incarico professionale a carattere urbanistico ed edilizio; 

- Contatti con imprese edili per l’esecuzione delle opere. 

6) Valutazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano ai fini del 

conseguimento degli obbiettivi della stessa lottizzazione 

 
La valutazione dell’efficacia delle possibili azioni previste dal Piano di Lottizzazione ai fini del 
conseguimento delle stesse, muove dalle considerazioni che: 
- Obiettivo del Piano di Lottizzazione è l’attuazione delle previsioni del vigente Strumento 
Urbanistico Comunale che tende a consentire la realizzazione degli interventi di ampliamento per 
completare il disegno urbanistico dell’abitato di Giuncarico e riqualificare attraverso questi 
interventi l’intero abitato. 
- Le azioni necessarie per il conseguimento di tale obiettivo consistono nella materiale esecuzione 
degli interventi di nuova edificazione. 
Da quanto sopra ne deriva che l’attuazione di quanto progettualmente previsto risulta essere 
efficace ai fini del conseguimento degli obiettivi. 
 

7) Coerenza interna tra gli obiettivi e le azioni risultanti 

 
Alla luce delle considerazioni già svolte nel paragrafo precedente, la coerenze interna tra: 
- Gli obiettivi dichiarati (completamento del disegno urbanistico e riqualificazione dell’abitato di 
Giuncarico); 
- Le possibili azioni che si mettono in campo (materiale esecuzione di n° 3 lotti residenziali per 
complessive n°26 u.i.); 
- I possibili risultati attesi (disponibilità di abitazione dove si trasferiranno nuovi proprietari delle u.i. 
magari provenienti da località diverse da Giuncarico); 
E’ assicurata dalla logica stessa del processo, in cui ciascuna fase è strettamente connessa alle 
successive. 
 

8) Valutazione in modo integrato degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici, e 

sulla salute umana attesi dalle possibili azioni previste dalla lottizzazione. 

 
La valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute 
umana, previsti dalle azioni contenute nel Piano di Lottizzazione può essere analizzata tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
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- Utilità: misure del contributo che l’azione in esame è in grado di fornire al raggiungimento dei 
piani sopra ordinati. 
Le possibili azioni previste dal Piano di Lottizzazione in oggetto attuano il Regolamento 
Urbanistico vigente  in ordine al completamento del nucleo di Giuncarico ed alla riqualificazione 
dell’intero abitato.  
Inoltre il suddetto Piano recepisce le informazioni della scheda 15.Ri del Regolamento Urbanistico 
relativamente al completamento della Via Alta, contribuendo così ad accellerare il conseguimento 
degli obiettivi dello stesso strumento urbanistico. 
 

- Trasparenza: misure dell’azione intrapresa in termini di costi di transazione laddove il costo di 
transazione risulta tanto più basso quanto minori sono le difficoltà che si incontrano per 
l’applicazione dell’azione; 
Nel procedimento in esame sono individuati i soggetti responsabili dell’azione nel soggetto 
proponente. Inoltre sono assunti termini temporali precisi per il compimento dell’azione derivanti 
dagli atti abilitativi, infatti è intento della proponente, una volta ottenuti i titoli abilitativi, di attuare gli 
interventi previsti. 
A tale proposito la proponente realizzerà immediatamente tutte le opere di urbanizzazione 
previste dal presente piano di lottizzazione in maniera unitaria e precedentemente alla 
realizzazione delle edificazione dei singoli lotti. 

Pertanto l’azione intrapresa dall’atto di governo del territorio risulta trasparente. 

- Rilevanza: misura in termini di pertinenza ed irreversibilità dell’azione ai fini della strategia alla 
guida del Piano; 
Le azioni derivanti dall’attuazione del comparto 15.Ri, oltre ad attuare le previsioni previste dallo 
Strumento Urbanistico Comunale contribuiranno ad indurre effetti positivi per l’incremento degli 
abitanti nella frazione di Giuncarico inoltre si ripercuoteranno, grazie all’investimento economico 
per la sua realizzazione, con effetti positivi sull’economia del territorio (lavoro dell’imprese  
artigiane della zona). 
 

- Efficacia: misure del contributo che l’azione in esame è in grado di fornire al raggiungimento di 
uno o più obiettivi. 
Dal momento che l’obiettivo dell’atto di governo del territorio è l’attuazione delle previsioni del 
Regolamento Urbanistico, tale obiettivo si realizza attraverso la materiale esecuzione della 
realizzazione degli interventi e delle loro pertinenze private e pubbliche. 

 

- Coordinamento: misura del livello di relazione con le altre azioni finalizzate allo stesso obiettivo. 
L’azione dell’atto di governo del territorio risulta coordinata oltre che con l’attuazione di quanto 
previsto dello Strumento Urbanistico Comunale anche con: 
- L’avvio del completamento del disegno urbanistico dell’abitato di Giuncarico; 
- La realizzazione dell’urbanizzazione pubblica dell’area, ricadente nel Piano di Lottizzazione, 

ceduta gratuitamente all’Amministrazione Comunale senza alcun impegno economico e 
finanziario da parte di questa. 

 

- Impatto: misure dell’azione in funzione della capacità di incidere in modo significativo sulle 
risorse essenziali del territorio. 
Le azioni contenute nel Piano di Lottizzazione non incidono in modo significativo sul 
mantenimento e la tutela delle risorse essenziali quali aria, acqua, suolo. 
Trattandosi di intervento di esclusivo carattere residenziale le emissioni in atmosfera saranno 
quelle generate dai processi di combustione (riscaldamento e produzione acqua calda). 
Considerato che gli edifici saranno costruiti utilizzando al massimo i “criteri di sostenibilità 
ambientale” si può asserire che tali emissioni saranno assolutamente limitate anche grazie agli 
accorgimenti di isolamento termico che saranno messi in atto nella costruzione. 
Le acque superficiali saranno drenate da un reticolo idrico costituito da fossette e canalette e 
l’intervento garantirà il collegamento ed il corretto funzionamento. 
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All’interno della lottizzazione verranno limitate al massimo le superfici nuove non permeabili e 
verranno ricavate ampie aree verdi interne ai resede privati. 
Per quanto riguarda la difesa del suolo, l’area in oggetto è interessata da qualità paesaggistiche di 
minima rilevanza, essendo limitrofa a zone già edificate. 
L’intervento edilizio prevederà oltre all’adeguamento della strada Via Alta e delle sue pertinenze, 
quali parcheggio pubblico e privato, un consistente aumento della superficie a verde pubblico 
attrezzato oltre ad una consistente area di mitigazione paesistica, senza peraltro effettuare 
interventi troppo strutturati che potrebbero contrastare con le caratteristiche di naturalità esistenti. 
Proprio la mitigazione paesistica, insieme all’inserimento del nuovo fabbricato, sono le strutture 
portanti della progettazione del presente P.d.L. 
A tale proposito è stato previsto un consistente scavo di sbancamento proprio per adagiare il 
piano terreno sul ivello della via Alta, e sfruttare la collinetta retrostante verso nord per 
nascondere l’edificio. 
Il tutto inserendo una superficie rilevante di mitigazione paesistica, pari a mq.1.295,00 reperiti nei 
giardini privati degli appartamenti, ai quali si può di fatto sommare tutta la superficie verde adibita 
a destinazione pubblica, poiché così previsto e permesso dalle norme, nonostante che nella 
planimetria degli standards urbanistici ne siano descritti solo una parte di mq.206,00 da sommare 
agli altri mq.1.295,00 per complessivi mq.1.501,00. 
Proprio la intermediorietà del parco pubblico, alle due superfici precedentemente descritte. 
Altra particolarità progettuale è stata quella di inserire l’organizzazione plano-altimetrica degli 
edifici senza compromettere la percezione visiva, né della collina né del centro storico, come 
dimostrano le tavole progettuale C/1 – C/2 – C/3.     
 

- Tutela delle risorse: misura della rispondenza alle indicazioni di cui all’art. 3 comma 5 L.R. 
01/2005 al fine di assicurare servizi e le prestazioni che consentono la tutela delle risorse 
essenziali del territorio. 
Per quanto attiene alla sopradetta misura il Piano di Lottizzazione prevede: 
- Approvvigionamento idrico dalla rete di distribuzione pubblica; 
- Smaltimento delle acque reflue attraverso un impianto privato di depurazione poiché la frazione 
di Giuncarico non è allacciata a un pubblico depuratore; 
- Gestione dei rifiuti solidi tramite il servizio pubblico di raccolta che opera nell’ambito comunale; 
- Approvvigionamento energetico attraverso la rete elettrica già presente nella zona; 
- Contenimento delle risorse energetiche tramite attuazione delle vigenti normative in termini di 
coibentazione delle abitazioni; 
- Allaccio alla rete di distribuzione del gas immediatamente a ridosso del lotto edificabile; 
- Allaccio alla rete telefonica già presente nell’area; 
Per quanto riguarda la mobilità, l’area è collocata ad una estremità della frazione accessibile e 
raggiungibile attraverso o Via delle Scuole o Via del Poggio; 
Per quanto concerne il verde pubblico, l’intervento proposto incrementerà la dotazione dell’area di 
mq. 1.755,00 mentre i parcheggi occuperanno una superficie di mq. 1.142,00. 

 

- Ricadute sulla salute umana. 
Le azioni intraprese e gli effetti previsti dall’attuazione del Pino di Lottizzazione così come previsto 
dal R.U. “scheda ambito 15.Ri” non provocano ricadute sulla salute umana né attivano rumori, 
interventi nocivi, molesti ed inquinanti, né provocano alterazioni allo stato del suolo, dell’acqua e 
dell’aria. 
              Il Tecnico 

Follonica, 18 Dicembre 2012            ______________________ 


