
Direzione Ambiente ed Energia 
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Comune di Scansano
all’Autorità Competente per la VAS 

Al Responsabile del Procedimento
c.a. Arch. Roberto Bucci

e p.c Regione Toscana
Al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio
c.a. Arch. Marco Carletti 

Al Responsabile di P.O. 
per la Toscana Sud Ovest
c.a. Arch. Luca Signorini

Oggetto: Comune di Scansano (GR) - L.R. 65/2014, art. 19 – Variante urbanistica normativa al Piano
Operativo per modifica art. 107 c. 2 delle N.T.A. relativo al P.U.C. “IC 1.2 loc. Le Valentine”
(STR. URB. 7/19) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS e richiesta contributi ai sensi
dell’ art. 22 della LR 10/2010. Consultazione del Documento Preliminare. Contributo.

In risposta alla nota pervenuta via PEC il 01/02/2021 dal Comune di Scansano e acquisita dal protocollo
regionale con Prot. n. 0040039, in qualità di soggetto con competenze ambientali, si fornisce il seguente
contributo sui procedimenti in oggetto al Responsabile del Procedimento ed all'Autorità Competente per
la VAS.

Contenuto della Variante al Piano Operativo
L’ambito territoriale interessato dalla presente variante è una porzione di territorio urbanizzato (IC1.2 Le
Valentine)  individuato  dal  PO  come  insediamento  urbano  di  tipo  U2  Città  Nuova,  Zona  Territoriale
Omogenea “C”, soggetta a Progetto Unitario Convenzionato. 
Dal Documento Preliminare si apprende che la realizzazione del PUC ha avuto inizio a partire dal 2006
ma si è interrotto dopo poco a seguito di varie vicende giudiziarie: “Allo stato attuale nell’area IC1.2
sono state realizzate fra il 2006 e il 2007, nell’ambito della concessione 45/2006, 5 unità immobiliari allo
stato  grezzo  (senza  pavimentazioni,  impianti,  serramenti  o  infissi)  e  gli  scheletri  strutturali  e/o  le
piattaforme di fondazione in cemento di altre 39 unità immobiliari delle 74 inizialmente previste in totale
dal piano di lottizzazione. Le strutture esistenti si presentano in stato di degrado edilizio e costituiscono
ad oggi, per apparenza e posizione, un grave impatto paesaggistico, essendo localizzate sul versante del
Poggio che guarda a ovest verso il mare ed esposte alla vista di chi percorre la strada provinciale verso
Scansano”. 
Il PO vigente (approvato con DCC n. 11 del 14/04/2016) disciplina la previsione IC1.2 all’art. 107 c.2
delle NTA del PO che prevede la realizzazione tramite PUC di un nuovo insediamento specialistico con
destinazione d’uso per attività turistico-ricettive (Residenza Turistico-Alberghiera) e/o attività di servizio
(limitatamente a centri fitness e benessere, centri sportivi, case di cura), attività commerciali al dettaglio
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(limitatamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande) per una SE pari a mq. 3.000 con
una premialità aggiuntiva pari a mq. 2.700 per interventi dedicati a strutture socio-sanitarie (per un
totale di SE di mq. 5.700). 

La Variante al PO propone la modifica di tale articolo, prevedendo la riqualificazione dell'area in stato di
degrado  (demolizione  e  ricostruzione)  e  la  realizzazione  di  un  nuovo  insediamento  multifunzionale,
ridefinendo la SE (per un totale di mq. 2.900) e le destinazioni d’uso come di seguito:

• 1.200 mq ad uso turistico-ricettivo: si propone l’edificazione di un albergo (per un totale di 50
posti  letto)  con  piscina  semi-coperta,  bar/ristorante,  reception,  spogliatoi  e  sala
esposizione/degustazione, parcheggio e superficie a verde da mettersi a disposizione anche della
comunità locale previa convenzione del PUC; 

• 1.700 mq afferenti il recupero delle strutture esistenti, non completate e ad oggi in stato di
rudere, da destinare ad uso residenziale: si propone la demolizione degli  scheletri  strutturali
esistenti e la ricostruzione per un totale di  28 alloggi, con dotazione di 3 parcheggi. 

Si riconferma la realizzazione di opere ed attrezzature pubbliche quali: adeguamento della Strada della
Civitella e realizzazione di dotazioni standard nella misura di 1 mq. ogni 3,4 mq. di SE per verde (Sv) e
di  1  mq.  ogni  3,4  mq.  di  SE  per  parcheggi  (Sp).  Si  introducono  anche  le  seguenti  tipologie  di
attrezzature:  strutture sportive di vicinato (impianto polivalente, percorso vita, ecc.) e servizi culturali
(Parco  Artistico,  Teatro  all’Aperto) anch’esse da mettere  a  disposizione della  comunità  locale  previa
convenzione del PUC.
Vengono introdotte anche specifiche prescrizioni atte a garantire la qualità paesistica ed architettonica
dell’intero intervento secondo morfotipologie insediative coerenti ed armoniche con il contesto locale e
un  accurato  inserimento  nel  verde  con  specie  arbustive  mediterranee,  soluzioni  per  il  risparmio
energetico  e  la  gestione  dell’impianto  di  depurazione  oltre  che  la  riconferma  della  fattibilità
geomorfologica F2G.

Contributo
La  modifica  dell’art.  107  c.2  delle  NTA  del  PO  produce  sostanzialmente  un  miglioramento  rispetto
all’attuale stato di degrado in cui versa l’intera area, con una riduzione di consumo di suolo e una
rimodulazione degli interventi e delle destinazioni d’uso ammesse oltre che l’individuazione di prescrizioni
per  la  successiva progettazione del  PUC, improntata ad una maggiore sostenibilità  ambientale delle
scelte messe in atto. In generale si rileva che il Documento Preliminare (in seguito DP), redatto ai fini
della verifica di assoggettabilità a VAS, analizza compiutamente gli obiettivi della Variante, descrive i
contenuti degli interventi e sviluppa l’analisi dei possibili effetti ambientali. 

Si rileva peraltro che il DP non contiene una valutazione circa l’impatto prodotto dalle demolizioni delle
strutture in cemento armato/muratura in fase di  cantiere e i  conseguenti  effetti  di  maggior  criticità
connessi alla produzione di polveri, alle vibrazioni, al rumore, al traffico e allo smaltimento dei rifiuti da
demolizione.
Si ritiene necessario pertanto che il PUC, nell’ambito della propria normativa tecnica di attuazione degli
interventi (art. 121 co. 2 lett. e) della lr 65/2014), preveda la stesura di un Programma delle Demolizioni
che tenga conto degli effetti critici prodotti e delle misure di sostenibilità da attuare in fase realizzativa.
A tal fine si richiamano le seguenti linee guida per la sostenibilità che il proponente dovrà prendere a
riferimento nel prosieguo delle successive fasi di progettazione e realizzazione degli interventi:
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• in relazione agli interventi di gestione delle demolizioni e dei rifiuti inerti da costruzione, si suggerisce
di far riferimento al documento ISPRA DOC. n. 89/16-CF Maggio 2016 “Criteri e indirizzi condivisi per il
recupero  dei  rifiuti  inerti  e  Allegati”.  Il  documento  può  essere  acquisito  tramite  il  seguente  link:
http://www.isprambiente.gov.it/files/snpa/consigliofederale/Delibera89cfcriterieindirizzicondivisiperilrecup
erodirifiutiinertieallegati.pdf
• in generale si suggerisce la consultazione delle “Linee guida per la gestione dei cantieri ai fini della
protezione ambientale” di ARPAT, Firenze gennaio 2018, documento che può essere acquisito tramite il
seguente link: 
http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/linee-guida-per-lagestione
dei-cantieri-ai-fini-della-protezione-ambientale

In conclusione, si ritiene che la variante al PO in oggetto possa essere esclusa da VAS e si chiede
all’Autorità Competente per la VAS di prendere in considerazione l’osservazione sopra riportata al fine di
garantire la tutela dell’ambiente anche nelle fasi di cantiere e di ripristino dei luoghi. 

Il Settore rimane a disposizione per i chiarimenti e gli approfondimenti che saranno ritenuti necessari
nell'ottica della collaborazione tra enti. 

LA RESPONSABILE
Arch. Carla Chiodini

Istruttore: arch. Lisa Pollini
Tel. 055 4384906 
email: lisa.pollini@regione.toscana.it
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