
   

PROVINCIA DI GROSSETO �  Area Pianificazione e Gestione Territoriale   
La documentazione relativa alla procedura in oggetto è consultabile presso -  U.P. Assetto Idrogeologico e 

NUPAV, in via Cavour 16, 58100 Grosseto;  

Area Pianificazione e Gestione  Territoriale 
Via Cavour 16, 58100 Grosseto 

 Tel 0564 484768 

____________________________________________________________________ 

Nucleo unificato provinciale di valutazione e verifica 

(NUPAV)

 Al Comune di Gavorrano 

Settore 3 Politiche ed Economia del Territorio 

Arch. Massimo Padellini 

Piazza Buozzi, n.16 

58023 Gavorrano 

comune.gavorrano@postecert.it

OGGETTO: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all�art. 23 e successivi della 

L.R.T. n.10/2010 e s.m.i. relativa alla proposta di proposta di Variante all�art. 45 del 

Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano per ri-assegnazione posti letto albergo 

rurali. Autorità Proponente: Comune di Gavorrano. Autorità Competente: Provincia di 

Grosseto.  

In riferimento alla variante in oggetto si trasmette il verbale del NUPAV della Provincia di Grosseto, 

riunitosi in data 09/10/2014, che contiene le indicazioni tecniche utili per l�impostazione e la definizione 

dei contenuti del rapporto ambientale.  

Cordiali saluti 

                                                                                                      Il  Presidente del NUPAV                                                   

                                                                                     arch. Lucia Gracili 

  

Il presente documento è sottoscritto digitalmente  ai sensi del D.lgs 82/2005 e T.U. 445/2000 e 

conservato secondo la normativa vigente negli  archivi della Provincia di Grosseto. 

Firmatario Arch. Lucia Gracili. 
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RELAZIONE D�ISTRUTTORIA

Per:

• PROCEDURA PER LA FASE PRELIMINARE

Class.:  GR.01.25.11/60.1

Riferimento:

Variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Gavorrano, modifica art. 45 delle NTA, per la
realizzazione di alberghi rurali aziende agricole Poggio Divino, loc. Casteani e Camporotondo, loc.
Camporotondo  - procedura per la fase preliminare di VAS di cui all�art 23 della LR n. 10/2010.
Richiesta di contributo istruttorio del Comune di Gavorrano  prot. n. 9929 del 18/07/2014,  prot.
ARPAT n. 49073 stessa data.

Autorità Procedente: Comune di Gavorrano
Autorità Competente: NUPAV provinciale di Grosseto.

Documentazione esaminata:

- Documento Preliminare (DP) e n. 2 planimetrie allegate.

Si ricorda che ARPAT fornisce il proprio contributo in qualità di Ente con competenze in materia
ambientale, secondo quanto previsto dalla L.R. n.30/2009.

Sintesi dei contenuti della documentazione esaminata

Il Regolamento Urbanistico (RU) del Comune di Gavorrano disciplina la realizzazione degli
alberghi rurali nel territorio agricolo quale fattore di promozione e di sviluppo locale sostenibile,
teso alla valorizzazione dell�identità territoriale.
In particolare l�articolo 45 delle NTA del RU, approvato con  Delibera C.C. n. 10 del 22/04/2009,
disponeva  la realizzazione di alberghi rurali, in  parte  mediante il recupero di volumetrie esistenti,
ed  in  parte attraverso  la  nuova  edificazione, per una capacità ricettiva nel territorio agricolo di
160 posti letto (con la possibilità di realizzare nuove superfici alberghiere fino ad un massimo di mq
5.050). Le Aziende Agricole individuate dal RU erano: Il Sauro, Il Fontino, Fosso della Bruna, Casa
Montecucco e Il Poggettone.
Nel 2012 solo l�Azienda Agricola Fosso della Bruna aveva attivato le procedure per la
realizzazione di un albergo rurale con la capacità recettiva di 32 posti letto (p.l.). Rimaneva quindi
una  capacità recettiva residua di 128 p.l., così il Comune di Gavorrano ha svolto una ricognizione
per verificare se vi fossero aziende interessate alla realizzazione di alberghi rurali. Dopo tale
ricognizione, le aziende agricole interessate, con le dovute caratteristiche, sono risultate la Fattoria
Camporotondo (per 80 p.l.) ed l�Azienda Agricola Poggio Divino (per 25 p.l.).

Nel DP viene riportato che la procedura VAS sarà richiesta anche per ognuno dei due PAPMAA e
dei due piani urbanistici attuativi che saranno proposti dalla Fattoria di Camporotondo e dalla Soc.
Agricola Poggio Divino.

Nella documentazione presentata è riportata l�analisi della coerenza esterna tra la variante al RU
ed altri piani o programmi sovraordinati.
Le conclusioni del DP sono che la variante al RU proposta, �non costituisce fattore di pregiudizio
della qualità  ambientale dei luoghi interessati dagli interventi�.
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Osservazioni

Nel  DP sono stati affrontati gli argomenti di cui alla lettera a) dell�art. 23/1 della LR 10/10 e smi1.
Tuttavia non sono stati sviluppati quelli di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ossia non sono
stati descritti i criteri per l�impostazione del futuro RA.

Si sottolinea che il futuro RA dovrà contenere tutte le informazioni di cui all�Allegato 2 della LR
10/10 e smi, dovrà inoltre essere presentata una Valutazione d�Incidenza Ambientale, di cui all�art
73 ter comma 2  della LR 10/10 e smi,  nel caso in cui le aree interessate dalla variante al RU
ricadano in un�area della Rete Natura 2000.

Grosseto, 12/08/2014

                      Il Responsabile del Settore Supporto Tecnico
                                                                  (Dott. Roberto Palmieri)*

* �Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato

predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia

analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto

responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.�

                                           
1

a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua

attuazione;
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Strumenti e atti n. 11/2013 

OGGETTO: Comune di Gavorrano – D.C.C. n.8 del 02/03/2013 – Adozione variante art.45 
Regolamento Urbanistico per rassegnazione posti letto alberghi rurali; 
Trasmissione documentazione fase  preliminare di V.A.S. di cui all’art.23 della L.R.T. 
n.10/2010.  
Contributi.  

 
                                                                                    Al Sindaco del Comune di Gavorrano 
                                                                                    Piazza B. Buozzi, 16 
                                                                                    58023 Gavorrano 
 
                                                                          e, p.c. Alla Regione Toscana    
                                                                                     Direzione Generale                                              
                                                                                     Governo del Territorio  
                                                                                     Settore Pianificazione del Territorio    
                                                                                     Via di Novoli,  n. 26                                   
                                                                                     50127 Firenze 
 
In riferimento  alla Deliberazione di cui all’oggetto ed alla relativa documentazione trasmessa con 
nota vs. prot. n.4099 del 08/04/2013 (assunta al protocollo della Provincia n.61282 del 
09/04/2013), nonché alla documentazione inerente la fase preliminare di V.A.S., trasmessa con 
nota vs. prot. n.9929 del 18/07/2014 (assunta al protocollo della Provincia n.119497 del 
18/07/2014), tenuto conto di quanto a suo tempo evidenziato (a seguito della trasmissione della 
D.C.C. n.8/2013) con nota del N.U.P.A.V. prot. n.78723 del 08/05/2013, ai sensi dell’art.27 della 
L.R.T. n.1/2005 e dell’art.23 della L.R.T. n.102010, si presentano i contributi di seguito riportati.    
Si fa presente che l’art.23 c.7 delle Norme del P.T.C., per la disciplina degli interventi da parte 
dell’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o 
superiore agli indici indicati al successivo comma 11 dello stesso art.23, fornisce, tra gli altri, i 
seguenti indirizzi: 
- consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I, la realizzazione ex novo di interventi per attività integrative 

a quella agricola compresa la realizzazione ex novo di alberghi di campagna  in corrispondenza 
di nuclei poderali esistenti (…..); 

Pertanto, rilevato che la “Fattoria Camporotondo”, ricade in un ambito compreso nella Tavola 4 
“Infrastrutture e Insediamenti” del P.T.C. tra i Territori ad Elevata Tensione Insediativa  (T.E.T.I.), si 
ritiene opportuno precisare che l’intervento previsto sarà realizzato mediante il riuso del patrimonio 
edilizio esistente.  
Inoltre si ritiene opportuno integrare l’art.45 del R.U. in questione, prevedendo di disincentivare 
comunque la realizzazione di nuovi edifici per attività integrative nelle aziende già dotate di edifici e 
strutture aziendali eccedenti le capacità produttive del fondo dimostrate nel P.A.P.M.A.A., secondo 
quanto previsto dall’art.23 c.7 delle Norme del P.T.C…  
Altresì, in relazione a quanto previsto dall’art.45 comma 1 delle Norme del R.U., si ritiene utile 
individuare  le aree per la realizzazione degli alberghi rurali, oggetto della presente variante, nelle 
tavole “P1 – Assetto del territorio. Territorio rurale e aperto”., eliminando dalle stesse le previsioni 
stralciate. 
Oltre a quanto sopra, si rileva che al fine della realizzazione degli alberghi rurali la norma di 
Regolamento Urbanistico oggetto di variante ed il documento preliminare di V.A.S. contengono 
riferimenti sia al Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale 
(P.A.P.M.A.A.) che al Piano Attuativo. In proposito si ritiene utile svolgere alcune considerazioni, al 
fine di una maggiore chiarezza della norma e per evitare dubbi interpretativi. 
Il P.A.P.M.A.A. è finalizzato alla realizzazione di interventi necessari alla conduzione del fondo e 
all’esercizio delle altre attività agricole e di quelle connesse. Inoltre lo stesso programma risulta 
necessario per il mutamento della destinazione d’uso agricola degli edifici che fanno parte di 
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aziende agricole che mantengono in produzioni superfici fondiarie minime superiori a quelle 
previste nel Piano Territoriale di Coordinamento (vedi artt.41 e 43 L.R.T. n.1/2005 e Regolamento 
09/02/2007 n.5/R). Non si trovano quindi indicazioni, nelle specifiche disposizioni regionali, 
relativamente alla possibilità di poter prevedere attività integrative a quella agricola con il 
P.A.P.M.A.A..  
Secondo l’art.39 della L.R.T. n.1/2005, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di 
governo del territorio disciplinano gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia necessari 
allo sviluppo anche delle attività integrative e compatibili con la tutela e l’utilizzazione delle risorse 
dei territori rurali e montani.  
Nel caso in questione l’art.45 delle Norme del Regolamento Urbanistico  disciplina la realizzazione 
di “alberghi rurali” per le sole aziende agricole, precisando che si tratta di alberghi di cui alla legge 
regionale 23 marzo 2000 n.42 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”. Quindi 
sembra evidente che non si tratta di attività agricola o connessa (non essendo attività agrituristica 
di cui alla Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30), ma di attività integrativa a quella agricola.  
Lo stesso articolo 45, considerato che gli interventi in questione sono previsti per le sole aziende 
agricole, al c.8, (sostanzialmente in coerenza con il P.T.C. – art.23 c.7) prevede che il piano 
attuativo (di cui al c.7 stesso art.45 R.U.) debba contenere un’apposita convenzione o atto 
unilaterale d’obbligo con l’impegno, tra gli altri, alla non frazionabilità della proprietà comprendente 
sia gli immobili (fondi e edifici) dell’azienda agricola, che l’area e l’edificio destinato all’albergo 
rurale.  
In considerazione di quanto sopra (anche tenuto conto delle osservazioni e contributi trasmessi  a 
codesto Comune con nota ns. prot. n.139948 del 22/08/2014 a seguito dell’adozione della D.C.C. 
n.21 del 21/05/2014 – Adozione Piano Attuativo di iniziativa privata per realizzazione di albergo 
rurale – località Casteani)  occorre correttamente applicare il c.7 dell’art.45 del R.U., distinguendo 
la fase propedeutica del P.A.P.M.A.A. (dimostrando la non funzionalità agricola dei volumi da 
riutilizzare – modifica destinazione d’uso) dal quella del Piano Attuativo.  
Visto inoltre il carattere localizzativo della proposta di variante al RU si ricorda di verificare la 
necessità di corredare la previsione delle indagini geologiche previste dalla normativa regionale 
vigente (DPGRT  del 25/10/2011 n. 53/R) così come già indicato nella nota n. 195746 del 
06/08/2014 della Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena e 
Opere Marittime, trasmessa a Codesto Ente ai fini della procedura di VAS.      
 
Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche 
ai fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all’art.27 della L.R.T. n.1/2005.  
 
           Il Responsabile Sviluppo del Territorio 
                                                                                                             e Energie Rinnovabili 
                                                                                                                Arch. Lucia Gracili 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa 

vigente, negli archivi della Provincia di Grosseto. 
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Contatti: 
Il  Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l’Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it 
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Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00. 



PROVINCIA DI GROSSETO
Area Pianificazione e Gestione Territoriale

Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili

U.P. ASSETTO IDROGEOLOGICO E NUPAV

Al Presidente del NUPAV

SEDE

Nota Interna del 12/09/2014

OGGETTO: Variante al Regolamento Urnanistico del Comune di Gavorrano per riassegnazione posti letto

alberghi rurali - Trasmissione documentazione ai sensi dell'articolo 23 della LRT 10/2010 e s.m.i. (Rif. a prot.

n. 119497 del 18/07/2014). 

In riferimento a quanto in oggetto qui di seguito si forniscono contributi, rispetto allo stato delle conoscenze

sugli assetti geologici, idraulici e idrogeologici ed alla disciplina contenuti nello Strumento di Pianificazione

Territoriale  provinciale (PTC):

Area previsionale Az. Agr. Poggio Divino.  In generale la previsione interessa un territorio in cui non sono

state rilevate significative criticità di natura geologica, idrogeologica, idraulica e forestale rispetto al quadro

conoscitivo dello Strumento di Pianificazione Territoriale  provinciale (PTC) e comunale (PS), pertanto si

rileva una sostanziale coerenza con tali strumenti.  In ogni caso si forniscono i seguenti contributi per la

predisposizione degli elaborati di variante da adottare e per la relativa stesura del Rapporto Ambientale di

VAS: 

Dalle carte delle indagini geologiche del  RU comunale risulterebbe essere presente un'area PIE

(pericolosità idraulica elevata) in prossimità del Fosso della Questione che in ogni caso potrà essere

evitata mediante l'applicazione di apposita condizione prescrittiva per la successiva fase di

progettazione delle previsioni edificatorie (piano attuativo);

• 

Nella nuova cartografia geologica della Regione Toscana sono segnalate numerosi dissesti

geomorfologici che interessano il bacino idrografico del Fosso della Questione, nel settore a monte

del sito di previsione; le segnalazioni riguardono dissesti il cui inserimento nella cartografia regionale

non deriva da rilievi geologici in sito bensì da valutazioni foto-interpretative che pertanto non hanno

potuto definirne l'effettiva tipologia e lo stato di attività. Visto tale quadro conoscitivo si ritiene

opportuno un'approfondimento sull'assetto idrogeologico del bacino idrografico in argomento al fine

di valutare eventuali interferenze con l'area di interesse e individuare le migliori condizioni di

sicurezza.

• 

Parte degli interventi di previsione potrebbero interessare aree di cui alla lettera C del Vincolo

Paesaggistico (fiumi e corsi d'acqua) pertanto occorreranno le valutazioni di coerenza con il PIT

regionale recentemente adottato

• 

Area previsionale Az. Agr. Camporotondo - San Felice. Non si rilevano significative condizioni di ciriticità

sugli assetti idrogeologici per la maggior parte dei siti di prevsione (nucleo 2, 3 e 4 desunti dall'allegati

cartografici) mentre nell'area dell'Azienda Agr. Caporotondo (nucleo insediativo n.1) è presente un'area PIE e

soprattutto un'ampia area PIME (pericolosità idraulica molto elevata) come  desumibile dalle carte del RU

comunale in aggiornamento del PAI. Considerate le limitazioni della normativa di settore tra cui anche quelle

della LRT 21/2012 (comunque da verificare nel dettaglio ai fini dell'ammissibilità delle previsioni ediicatorie
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in ambiti PIME) e le condizioni morfologiche al contorno, si suggerire di valutare un'eventuale

delocalizzazione della previsione edificatoria del nucleo insediativo n.1 in aree in sicurezza idraulica  

Infine per quanto attiene la procedura preliminare di VAS si rinvia alle determinazioni dell'istruttoria NUPAV

in cui saranno inserite le valutazioni effettuate nella presente verifica istruttoria sugli assetti di natura

idrogeologica. Comunque si rileva che il documento preliminare possa ritenersi sostanzialmente completo

rispetto alla materia in argomento tenuto conto che contiene una sintesi dello stato attuale delle condizioni

geologiche, idrogeologiche, idrauliche ed anche di natura forestale, nonchè gli eventuali possibili effetti

sull'ambiente (derivanti dall'attuazione della previsione) che dovranno essere approfonditi nella successiva

fase di VAS (stesura del rapporto ambientale).  

Infine visto inoltre il carattere localizzativo della proposta di variante al RU si ricorda al Comune di verificare

la necessità di corredare la previsione delle indagini geologiche previste dalla normativa regionale vigente

(DPGRT del 25/10/2011 n. 53/R) così come già indicato nella nota n. 195746 del 06/08/2014 della Regione

Toscana – Ufficio del Genio Civile di Area Vasta Grosseto-Siena e Opere Marittime, trasmessa allo stesso

Ente ai fini della procedura di VAS.

Il referente dell'U.P. Assetto

Idrogeologico e Nupav

Dott. Riccardo Cinelli
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