
- Visto che con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 11/08/2006 è stato 
approvato il Piano Strutturale del Comune di Gavorrano; 
 
-  Visto l’articolo 43 delle Norme del   Piano Strutturale”   
 
- Visto che  con delibera del Consiglio Comunale n. 10  del 22/004/2009 è stato 
approvato il Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano,  
 
- Visto l’art. 45 del Regolamento Urbanistico che prevedeva l’assegnazione di 
n° 160 posti letto complessivi ad aziende agricole del territorio e che vincolava 
tali aziende alla presentazione di entro il 30/06/2011 di programmi e piani per 
tali interventi e che subordina la realizzazione di tali a interventi alla 
presentazione di papmaa avente la caratteristiche di piano attuativo; 
 
- Vista  la presentazione in data 28/06/2011 prot. n° 7808, del progetto da parte 
dell’azienda agricola Tenuta Casteani - ex Il Fosso della Bruna -   per la 
realizzazione di n°32 posti  letto e che tale proposta era risultata l’unica 
manifestazione di interesse per la localizzazione di detti interventi; 
          
- Vista la delibera della G.C. n°67 del 9/07/2012 dove venivano riaperti  i 
termini con nuovo bando pubblico per  l’avviso di partecipazione per la 
proposta di localizzazione di 128 posti letto alberghi rurali;  
 
- Visto il bando allegato alla delibera della G.C. n°67 del 9/07/2012  e 
pubblicato in data 22/08/2012 avente come oggetto “l’avviso di partecipazione  
per la  proposta di localizzazione di  128 posti letto di alberghi rurali”   
 
- Vista la determina n° 420 del 27/12/2012 del Responsabile del Settore che 
approva  la graduatoria  del bando;  
 
- Vista la delibera C.C. n° 8 del 2/3/2015 che adottava la variante all'articolo 45 
del regolamento urbanistico che assegnava:  
n°80 posti letti all'Azienda Camporotondo -  Bagno di Gavorrano -  
n°25 posti letti all'Azienda Poggio Divino di Casteani - Gavorrano -  
n°23 posti letti a futura assegnazione con nuovo per nuovo bando pubblico -  
 
- Visti  i contributi della provincia di Grosseto dell'8/5/2013, che subordinava 
l'adozione della variante all'articolo 43 del ru, alla redazione della procedura di 
vas ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n°10/10 con la predisposizione 
e l'adozione di rapporto ambientale e sintesi non tecnica; 
 
- Vista la convenzione approvata con delibera del CC n° 64 del 27/12/2012, fra 
Comune di Gavorrano e Provincia di Grosseto per lo svolgimento dell’autorità 
competente da parte del NUPAV provinciale (art.12 comma 3 bis della LR10/10 
e smi) e sottoscritta in data 31/1/2013; 
 
- Visto l’avvio della procedura di Vas in data 18/7/2014, con la trasmissione del 
documento preliminare  ai sensi della procedura di valutazione ambientale 
strategica, definita dalla legge n°10/10, inviato ai Soggetti Competenti in materia  
ambientale; 



 
- Visto il verbale del NUPAV provinciale del 9/10/2014, dove venivano fornite 
le indicazioni tecniche per la definizione dei contenuti del rapporto ambientale; 
 
- Visto il p.a.p.m.a.a (programma aziendale per il miglioramento agricolo 
ambientale) avente funzione di piano piano attuativo dell'azienda agricola 
"Camporotondo" trasmesso in data 25/11/2015 che sarà oggetto di futuro 
provvedimento di adozione  ai sensi dell'articolo 33 della LR 65/14, e oggetto 
di conferenza di copianificazione regionale ai sensi dell'articolo 25 della LR 
65/14; 
 
- Visto il papmaa a (programma aziendale per il miglioramento agricolo 
ambientale)  avente funzione di piano piano attuativo dell'azienda agricola 
"Poggio Divino" trasmesso in data 24/12/2015 che sarà oggetto di futuro 
provvedimento di adozione  ai sensi dell'articolo 33 della LR 65/14 e di 
oggetto di conferenza di copianificazione regionale ai sensi dell'articolo 25 
della LR 65/14; 
 
- Vista la pubblicazione sul burt regionale in data 20/1/2016, dell’avviso di 
deposito della procedura di vas a supporto della variante al regolamento 
Urbanistico per la riadozione dei posti letto per la realizzazione di n°2 alberghi 
rurali; 
 
- Vista la relazione del garante della comunicazione allegata e parte integrante 
del presente atto (allegato 1)  
 
- Vista la relazione del responsabile del procedimento allegata e parte integrante 
del presente atto; (allegato 2)  
 
- Visti  il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica (allegati n° 3 e 4) 
definiti dalla L.R. 10/10 e smi allegate alla variante e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto;  
 
- Visto l'articolo 30 della 65/14 sulle norme di governo del territorio che esclude 
il procedimento semplificato per varianti al piano di pianificazione urbanistica 
per previsioni esterne al territorio urbanizzato; 
 
- Acquisito il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, considerato  che il  presente atto  non 
necessita del parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria, non 
comportando  riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico –
finanziaria  o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 
267/2000 
 
 

DELIBERA 
 

1. 1 - Di riadottare la variante all’art. 45 comma 2 del Regolamento 
Urbanistico con il seguente testo: 



2. “ Le strutture di cui al comma 1 sono alberghi di cui alla legge regionale 
23 marzo  2000. n°42 e successive modifiche ed integrazioni, non sono 
pertanto amesse  le  residenze turistiche alberghiere. La nuova edificazione è 
consentita unicamente  nelle  aree a prevalente funzione agricola. Gli 
albergi sono dimensionati secondo le  seguenti previsioni: 

- azienda agricola Tenuta Casteani - Ex Il Fosso della Bruna - per n° 
32 posti letto in area a prevalente funzione agricola;  

- azienda agricola Camporotondo per n° 80 posti letto in area a 
prevalente funzione agricola; 

- azienda agricola Poggio Divino per n° 25 posti letto in area a 
prevalente funzione agricola; 

- di riassegnare n° 23 posti letto  nella disponibilità del regolamento 
urbanistico con  eventuale bando pubblico; 

3. 2 - Di riadottare adottare la variante all’art. 45 comma 6 del 
Regolamento Urbanistico con il seguente testo: 

“ le previsioni du cui al comma 2 decadono nel caso in cui, i programmi e piani 
del comma 7 non siano stati presentati al successivo 31/12/2015” 

4. Di  adottare il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica allegate al 
presente atto che ne fanno parte sostanziale;(allegati n° 3 e 4 ) 

5. Di trasmettere la presente deliberazione di adozione ed i suoi elaborati 
alla Provincia di Grosseto ed alla Regione Toscana secondo quanto stabilito dall’ 
art. 19 della legge regionale 65/14;  

6. Di trasmettere la presente deliberazione di adozione ed i suoi elaborati 
alla Provincia di Grosseto - Ufficio Nupav Autorita’ competente in materia di 
Vas - per la pubblicazione sul sito WEB ai sensi dell’art.25 della legge regionale 
10/2010 e smi;   

7. Di dare notizia del suddetto deposito mediante pubblicazione di apposito 
avviso sul Burt: 

- della procedura di Vas ai sensi dell’art. 8 della legge10/2010 e smi;   

- della variante al regolamento urbanistico ai sensi dell’art. 19 della legge 
regionale 65/14; 

8. Di procedere al deposito degli atti ed alla pubblicazione della presente 
delibera per la durata di sessanta  consecutivi dalla data di pubblicazione del burt, 
durante i quali chiunque avra’ la facolta’ di prenderne visione; 

9. Di dare atto che il responsabile del procedimento è l’arch. Massimo 
Padellini, responsabile del Settore Politiche e Risorse del Territorio; 

10. Di dare atto che per il procedimento il  garante della comunicazione 
secondo le procedure previste dall’art.19 delle L.R. 1/2005; è la Rag Stefania 
Pepi  come previsto dalla delibera GM n° 104 del 28/9/2015; 

 
MP 


