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               Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55

                adunanza del 20/09/2016

OGGETTO:

Aggiornamento  di  quadro  conoscitivo  del  Regolamento  Urbanistico:  cartografia  della  pericolosità
idraulica - area di Roselle

Consiglieri presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo *

Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia *

Pannini Stefano * Cirillo Ciro *

Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco *

Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) *

Ciaramella Olga * Del Santo Marilena *

Algeri Renato * De Martis Carlo *

Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi *

Pacella Cosimo * Perugini Emanuele *

Ulmi Andrea * Perruzza Gianluigi *

Pieraccini Alfiero * Lembo Daniela *

Serra Paolo * Pisani Antonella *

Angelini Pier Francesco *

Tornusciolo Gino *

Guidoni Andrea *

Ceccherini Bruno *

Pepi Francesca *

Virciglio Pasquale *

Ripani Elisabetta *

Biagioni Marco *

Bartalucci Manuele (FI) *

Presidente Cosimo PACELLA

Segretario Angelo RUGGIERO

Scrutatori Elisabetta RIPANI
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Il Consiglio Comunale

Premesso

 che il Comune di Grosseto ha approvato il Regolamento Urbanistico con D.C.C. nn. 48/2013,
35/2015 e 115/2015;

 che  le  succitate  deliberazioni  sono  state  pubblicate  sul  BURT  e  rese  disponibili  in
“Amministrazione trasparente” ai sensi dell'art. 39, D.Lgs 33/2013;

Dato atto
– che il Consorzio 6 Toscana Sud ha effettuati in amministrazione diretta alcuni interventi di

manutenzione sul Canale Salica;
– che tali interventi hanno riguardato la riprofilatura della sezione idraulica con ripristino della

capacità di deflusso della sezione dei ponti da quello situato in loc. Canonica a quello situato
sulla  strada  provinciale  dei  laghi  km.  1  +  100,  inoltre  sono  stati  effettuati  interventi  di
ricalibratura della testa d'argine destro riportandola in quota per circa 5 km;

– che  il  Consorzio  6  Toscana  Sud  ha  trasmesso  al  Comune  di  Grosseto  (prot.  77416  del
28/06/2016) gli studi idraulici sul canale Salica nei quali si illustrano le nuove valutazioni del
rischio idraulico;

– che, conseguentemente, l'area in destra idrografica del canale Salica ha caratteristiche tali da
essere  individuata  entro  la  zona  a  pericolosità  idraulica  I2-media  ai  sensi  del  DPGR
26/R/2007 in luogo della pericolosità idraulica I4-molto elevata;

– che tale studio è stato trasmesso da questo Servizio al Genio Civile Toscana Sud con nota
prot. 81519 del 8/07/2016;

Considerato
– che con Decreto Dirigenziale n. 7336 del 5/08/2016 il Genio Civile Toscana Sud, recependo

quanto  proposto  dal  Consorzio,  ha  deliberato  la  modifica  delle  aree  con  pericolosità  di
alluvione e la modifica del piano di gestione del rischio alluvioni del Distretto idrografico
dell'Appennino settentrionale;

– che  il  decreto  è  stato  trasmesso  al  Settore  Assetto  idrogeologico  della  Toscana  per
l'aggiornamento del vigente PGRA, nonché al Comune di Grosseto per i propri adempimenti;

Visti lo studio idraulico sul canale Salica ( Allegato n. 1);

Rilevata la necessità di aggiornare il quadro conoscitivo di riferimento del Regolamento Urbanistico
Comunale:

- GEO_02 Carta della pericolosità  tav. n. 5 (Allegato n. 2)
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Dato atto che la presente proposta di deliberazione, nelle more della costituzione delle Commissioni
Consiliari, è stata esaminata in Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 15/09/2016;

Vista la LRT 65/2014, art. 21;

Visto l'art. 2, c. 12, delle NTA di R.U.;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, non avendo
l’atto rilevanza contabile, che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1) di aggiornare, ai sensi dell'art. 21 della LRT 65/2014 e dell'art. 2, c. 12 delle NTA di RU, la
seguente cartografia di quadro conoscitivo:
- GEO_02 Carta della pericolosità  tav. n. 5 (Allegato n. 2)
dando atto che le modifiche suddette non costituiscono variante al Regolamento Urbanistico
approvato;

2) di  dare  mandato  al  Servizio  Pianificazione  Urbanistica  di  trasmettere  il  presente  
provvedimento  a  Regione  e  Provincia,  al  Garante  della  partecipazione,  al  Genio  Civile  
Toscana Sud, nonché agli Uffici Comunali competenti;

3) di dare atto che gli allegati elencati in premessa costituiscono parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, conservati in copia cartacea agli atti del Settore Gestione del  
Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica.
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Relaziona l'assessore Rossi.

Aperto il dibattito interviene il consigliere Perugini, cui replica l'assessore Rossi.

Non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che
viene approvata  con 22 voti favorevoli voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri  Algeri,
Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi,
Ceccherini,  Guidoni, Tornusciolo, Bartalucci  (FI), Biagioni,  Ripani,  Virciglio e Carlicchi),  4 contrari
(Lembo, Perruzza, Perugini e Pisani) e 7 astensioni (Bartalucci (PD), Cirillo,  Di Giacopo, Mascagni,
Scoccati, Del Santo e De Martis), espressi dai consiglieri presenti.

 IL PRESIDENTE               IL SEGRETARIO GENERALE
  Cosimo Pacella                  Angelo Ruggiero 
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