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OGGETTO: “Avvio del procedimento di variante ai sensi dell’art.15 della L.R.1/05 per  
VARIANTE NORMATIVA relativa all’art. 24 – Zona Agricola del PRG approvato con 
D.G.R.T n°886 del 22/07/1996”.  

 
RELAZIONE PROGRAMMATICA 

 

Definizione degli obiettivi 
Premesso che il Comune di Scansano è dotato di P.S. approvato con Del.C.C. n. 33 del 28 maggio 
2008, e che attualmente è in regime di salvaguardia di cui all’art. 39 della L.R. 5/95 e pertanto è 
sottoposto alle limitazioni di cui alla Circolare illustrativa (D.G.R. n. 118 del 10.02.2003). 
 

Richiamato l'art. 3 c.1 del Regolamento d'attuazione n. 5/R della LR1/05 sulle nuove residenze 
rurali di cui all'art. 41 c.1-3 della LR 1/05, in base al quale “la costruzione di nuovi edifici rurali ad 
uso abitativo è consentita, secondo quanto previsto dall'art. 41, c.2 della LR 1/05, se prevista e 
disciplinata da parte dei comuni negli strumenti urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di 
governo del territorio”; 

Richiamato l'art. 42 c.1 della L.R. 1/05,  in base al quale “Il programma aziendale ha valore di 
piano attuativo ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della presente legge, nei casi individuati 
dagli strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di governo del territorio o dagli 
strumenti urbanistici generali del comune ed è corredato dagli elaborati necessari.”  

Considerato che il Comune ha la necessità di adeguare la disciplina del PRG vigente per il territorio 
rurale alle disposizione di cui al titolo IV Capo III della LR 1/05 e del Regolamento di attuazione n. 
5/R della LR 1/05 sul territorio rurale; 

RITENUTO opportuno e necessario fino all'approvazione del Regolamento Urbanistico disciplinare 
gli interventi che sono ammessi nel periodo di salvaguardia, tenuto conto delle limitazioni di cui 
alla Circolare (DGR n. 118/2003); 

Tutto ciò premesso, si propone di integrare la disciplina delle zone agricole E di cui all'art. 24 del 
PRG vigente per l'adeguamento alla LR 1/05, relativamente ai seguenti aspetti: 

1. Nuove residenze rurali (art. 41 c.1,2 e 3 della LR 1/0; art. 3 del reg. n.5/R della LR 1/05); 

2. P.A.P.M.A.A. con valore di  piano attuativo.  

 

Il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo dell’accertamento dello stato e delle risorse 
interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere; 

La variante proposta è una variante normativa, non puntuale, pertanto tutti gli interventi nelle 
zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola previsti dalla normativa regionale vigente e dalle 
norme di variante devono essere realizzati nel rispetto dei valori paesaggistici e ambientali 
specificatamente indicati nel Piano di Indirizzo Territoriale, nel Piano Territoriale di 
Coordinamento e dalla disciplina di tutela paesaggistica ed ambientale contenuta nelle norme di 
P.S.  
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    A tal  fine le norme di P.R.G. assumono la disciplina dello statuto del P.S. come riferimento per 
la definizione degli obiettivi, indirizzi, regole e prescrizioni ai fini della tutela delle risorse 
essenziali e della valorizzazione del paesaggio e per la valutazione degli interventi. 

In particolare sono richiamate e fanno parte integrante delle presenti norme di variante la disciplina 
del PS di seguito richiamata:  

- Art.8 – obiettivi per i contesti paesistici locali del P.S.; 

- Art.19 – sottosistemi territoriali aperti del P.S.; 

- Art.21 – tutele paesaggistiche del P.S.; 

- Art. 22 – tutele idrogeologiche del P.S.; 

- Art.23 c.6 – indirizzi specifici nei contesti paesistici locali (CPL) del P.S. 

 
Indicazione degli Enti e degli Organismi Pubblici tenuti a fornire gli apporti tecnici e conoscitivi 
idonei ad incrementare il quadro conoscitivo, di cui al punto precedente, ai fini dell’effettuazione 
di una valutazione compatibile con gli strumenti attualmente in possesso e in conformità con 
l’avvio del procedimento per la formazione del Piano strutturale; 
 
Regione Toscana 
Provincia di Grosseto  
 
 
Indicazione degli Enti ed Organi Pubblici eventualmente competenti all’emanazione di pareri, 
nulla osta, o assensi comunque denominati richiesti ai fini dell’approvazione della variante; 
 
Regione Toscana 
Provincia di Grosseto 
 
 
Indicazione dei termini entro i quali, secondo le Leggi vigenti, gli apporti e gli atti di assenso di 
cui ai due punti precedenti devono pervenire all’Amministrazione Comunale per l’approvazione. 
 
30 giorni dal ricevimento 
 

 
 
 

 
 
 
 

 F.TO Il Responsabile del Procedimento 
e del Servizio n° 4 

 Arch. Daniela Giura 


