
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

(LRT 10/10) 

 

VERBALE DELLA AUTORITA’ COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE  

 

Nella seduta del 04/05/2018 alle ore  8:30, presso la sala della Giunta Municipale si é riunita l’ AUTORITA’ 

COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE per la VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA’ ALLA  VALUTAZIONE 

AMBIENTALE STRATEGICA delle varianti al P.O. per la classificazione e schedatura del patrimonio edilizio 

esistente e varianti al P.O. per la riclassificazione del patrimonio edilizio esistente. 

 

Sono presenti i Signori: 

COMPONENTI AUTORITA’ COMPETENTE P/A 

MONACI RITA P 

CHIAVACCI PIERLUIGI A 

FIORINI ALESSANDRO P 

 

 

Assiste in qualità di Segretario l’Arch. GIURA DANIELA, dell'Ufficio Tecnico Comunale. 

 

Assume la presidenza l’Arch. MONACI RITA ed alle ore 8:45, constatata la legalità del numero dei presenti, 

dichiara aperta la seduta per l'esame delle pratiche. 

 

PARERE MOTIVATO: 

Premettendo che i primi quattro punti della verifica di assoggettabilità a VAS sono già stati assoggettati a 

quest’ultima in fase di redazione del Piano Operativo, la valutazione di questa commissione si riferirà al 

punto 5 dove si valutano gli effetti della definizione della categoria di intervento sull’ambiente, il 

patrimonio culturale e paesaggistico. 

In particolare ci si riferirà alla salvaguardia e alla valorizzazione dei rilievi collinari scansanesi caratterizzati 

da sistemi agro-silvo-pastorali di elevato valore paesaggistico e ambientale e ad un sistema insediativo 

storico del territorio rurale ben conservato in modo che le relazioni eco-sistemiche,morfologiche e 

funzionali dei complessi rurali oggetto di schedatura con il loro intorno paesaggistico siano mantenute. 

Pratica n. 2/16 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 11804 del 14/12/2016, richiesta da: 

Sig. MONTANARI GIANCARLO (C.F. MNTGCR45L06F463D) 

Sig. RUMELTT SUSANNA (C.F. RMLSNN48L56F205J) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE LOC. RIPACCI POD. PALANCA 

 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot. 3804, per quanto 

riguarda il Podere Palanca in loc. Ripacci ,verificato che l’ambito non è sottoposto a vincoli di tutela 

paesaggistica o vincoli sovraordinati di qualsiasi tipo, le categorie di schedature proposte per i fabbricati A 

(ri-a), B e C (ri-b) sono conformi alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici non 

interferiscono con le componenti qualitative strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio e 

corrispondono alla tutela dei beni paesistici e del patrimonio culturale. Le caratteristiche degli impatti 



relative agli interventi previsti dalla suddetta classificazione prevedono soltanto ampliamenti limitati dei 

fabbricati esistenti senza utilizzo intensivo del suolo e quindi senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai 

rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Pertanto si rileva che al variante al P.O. per quanto riguarda la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio esistente LOC. RIPACCI POD. PALANCA non va assoggettata a VAS. 

 

 

Pratica n. 2/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 2769 del 31/03/2017, richiesta da: 

Sig. BELLOMO PIA MARIA CARMELA (C.F. BLLPRC49A68M011U) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE  LOC. MANDORLAIE MATI 

 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 04/05/2018 al prot. 3838, per quanto 

riguarda il Podere in Loc. Mandorlaie Mati, verificato che l’ambito non è sottoposto a vincoli di tutela 

paesaggistica o vincoli sovraordinati di qualsiasi tipo, le categorie di schedature proposte per i fabbricati 1 e 

3 (ri-b) sono conformi alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici, non interferiscono con 

le componenti qualitative strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio e corrispondono alla 

tutela dei beni paesistici e del patrimonio culturale. Le caratteristiche degli impatti relative agli interventi 

previsti dalla suddetta classificazione prevedono soltanto ampliamenti limitati dei fabbricati esistenti senza 

utilizzo intensivo del suolo e quindi senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai rischi sulla salute umana 

e sull’ambiente. 

Per quanto riguarda il fabbricato 2 (ri-c), la categoria di schedatura proposta è conforme alle caratteristiche 

tipo morfologiche ed edilizie dell’edificio e non interferisce con la tutela dei beni paesistici e del patrimonio 

culturale. Le caratteristiche degli impatti relative agli interventi edilizi previsti dalla suddetta classificazione 

avendo come obiettivo il raggiungimento di una migliore qualità architettonica anche in relazione al 

contesto urbanistico e paesaggistico si potranno armonizzare, in questo caso, con le componenti qualitative 

strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai 

rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Pertanto si rileva che al variante al P.O. per quanto riguarda la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio esistente LOC. MANDORLAIE MATI non va assoggettata a VAS. 

 

 

Pratica n. 4/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 6573 del 07/08/2017, richiesta da: 

Sig. CARICATI ANTONELLA (C.F. CRCNNL72S69E514A) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE in Loc. Gaggioli Pod. Polverone 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot. 3807, per quanto 

riguarda il Podere Polverone in loc. Gaggioli Alti, verificato che l’ambito non è sottoposto a vincoli di tutela 

paesaggistica o vincoli sovraordinati di qualsiasi tipo, le categorie di schedature proposte per i fabbricati 1 e 

2 (ri-c) sono conformi alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici e non interferiscono con 

la tutela dei beni paesistici e del patrimonio culturale. Le caratteristiche degli impatti relative agli interventi 

edilizi previsti dalla suddetta classificazione avendo come obiettivo il raggiungimento di una migliore 

qualità architettonica anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico si potranno armonizzare, in 

questo caso, con le componenti qualitative strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio 

senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Pertanto si rileva che al variante al P.O. per quanto riguarda la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio esistente LOC. Gaggioli Pod. Polverone non va assoggettata a VAS. 

 

 



Pratica n. 5/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 7210 del 01/09/2017, richiesta da: 

Sig. LOMBARDI GABRIELLA (C.F. LMBGRL35A51A182U) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. DI SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE in Loc. Gaggioli Alti 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot.3812, per quanto 

riguarda il Podere in loc. Gaggioli Alti, verificato che l’ambito non è sottoposto a vincoli di tutela 

paesaggistica o vincoli sovraordinati di qualsiasi tipo, le categorie di schedature proposte per i fabbricati A e 

B (ri-c) sono conformi alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici e non interferiscono con 

la tutela dei beni paesistici e del patrimonio culturale. Le caratteristiche degli impatti relative agli interventi 

edilizi previsti dalla suddetta classificazione avendo come obiettivo il raggiungimento di una migliore 

qualità architettonica anche in relazione al contesto urbanistico e paesaggistico si potranno armonizzare, in 

questo caso, con le componenti qualitative strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio 

senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Pertanto si rileva che al variante al P.O. per quanto riguarda la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio esistente LOC. Gaggioli Alti non va assoggettata a VAS. 

 

 

Pratica n. 6/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 7891 del 25/09/2017, richiesta da: 

Sig. LUPI FABIO  

Sig. POLI GIUSEPPINA (C.F. PLOGPP69D53I504S) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. DI SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN LOC. Gaggioli Alti n. 93/B 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot. 3810, per quanto 

riguarda il Podere Palanca in loc.Gaggioli Alti, 93/B, verificato che l’ambito non è sottoposto a vincoli di 

tutela paesaggistica o vincoli sovraordinati di qualsiasi tipo, le categorie di schedature proposte per i 

fabbricati A (ri-a) sono conformi alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici, non 

interferiscono con le componenti qualitative strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio e 

corrispondono alla tutela dei beni paesistici e del patrimonio culturale. Le caratteristiche degli impatti 

relative agli interventi previsti dalla suddetta classificazione prevedono soltanto ampliamenti limitati dei 

fabbricati esistenti senza utilizzo intensivo del suolo e quindi senza effetti cumulativi relativi agli impatti e ai 

rischi sulla salute umana e sull’ambiente. 

Pertanto si rileva che al variante al P.O. per quanto riguarda la schedatura e classificazione del patrimonio 

edilizio esistente LOC. Gaggioli Alti n. 93/B non va assoggettata a VAS. 

 

 

 

Pratica n. 7/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 8195 del 05/10/2017, richiesta da: 

Sig. VICINI MASSIMO  

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. DI RICLASSIFICAZIONE DEL  PATRIMONIO EDILIZIO 

ESISTENTE IN Loc. Leccino via dell'Aione  podere "Le Mandorlaie" 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot. 3800, la 

riclassificazione proposta non corrisponde alle caratteristiche tipo morfologiche ed edilizie degli edifici. Gli 

interventi ammessi dalla categoria di intervento interferirebbero con le componenti qualitative, strutturali, 

naturalistiche, percettive e visive del paesaggio e corrispondono alla tutela dei beni paesistici e del 

patrimonio culturale. 

Considerata la documentazione prodotta che ascriverebbe la mancanza di rilevanti caratteristiche 

architettoniche alla supposta realizzazione dell’edificio nel periodo compreso tra il 1954 e il 1978, si rileva 



che le caratteristiche morfotipologiche ed edilizie dell’edificio si ascrivono non al periodo temporale di 

costruzione dell’edificio, ma alla continuità di tali caratteristiche con la tradizione rurale e al tipo di 

appoderamento cui l’edificio stesso fa riferimento. Per modalità costruttive (materiali, caratteristiche 

decorative, ecc….) e per l’impianto a scala interna l’edificio fa riferimento a quel tipo di appoderamento 

della Opera Nazionale Combattenti introdotta nella Provincia di Grosseto negli anni ‘20-’30. Tali edifici si 

caratterizzano per tetto a capanna, volume compatto con impianto a scala interna (privi di tettoie, loggie, 

ecc…), con annessi a magazzino appoggiati su un fronte dell’edificio principale e piccoli manufatti (porcilaie 

e/o percoracce) isolati dal complesso principale ma sempre nelle vicinanze del resede. 

Per quanto sopra esposto, la categoria di intervento risanamento conservativo (rc) definita dal P.O. per gli 

edifici corrisponde alla tutela di questi ultimi facenti parte a pieno titolo del patrimonio storico culturale 

delle tipologie di appoderamento del Comune di Scansano nonché  a quella delle componenti qualitative, 

strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio rurale. 

Visto l’esito negativo della valutazione della richiesta di riclassificazione In Loc. Leccino via dell'Aione  

podere "Le Mandorlaie" non si rileva la necessità di assoggettabilità a VAS in quanto rimangono inalterate 

le categorie assegnate agli edifici dal P.O. vigente. 

 

 

Pratica n. 8/17 di Strumento urbanistico 

protocollo n. 10602 del 27/12/2017, richiesta da: 

Sig. COLLOCA STEFANO (C.F. CLLSFN58H12F537Q) 

con il seguente oggetto: ISTANZA DI VARIANTE URBANISTICA AL P.O. DI RICLASSIFICAZIONE DEL 

PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN Loc. Case Sparse Buriano 

 

PARERE: vista la Verifica di assoggettabilità a VAS pervenuta in data 03/05/2018 al prot. 3809, considerata 

la documentazione prodotta che ascriverebbe la mancanza di rilevanti caratteristiche architettoniche agli 

interventi di ristrutturazione avvenuti in epoca recente, si rileva che le caratteristiche morfo-tipologiche 

dell’edificio colonico e degli annessi ad esso accorpati risultano ancora leggibili così come l’impianto 

originario dei volumi, pertanto la categoria di intervento ristrutturazione edilizia limitata di tipo a (ri-a) 

definita dal P.O. per gli edifici corrisponde alla tutela di questi ultimi facenti parte a pieno titolo del 

patrimonio storico culturale delle tipologie di appoderamento del Comune di Scansano nonché  a quella 

delle componenti qualitative, strutturali, naturalistiche, percettive e visive del paesaggio rurale. 

Visto l’esito negativo della valutazione della richiesta di riclassificazione In Loc. Case Sparse Buriano non si 

rileva la necessità di assoggettabilità a VAS in quanto rimangono inalterate le categorie assegnate agli 

edifici dal P.O. vigente. 

 

La seduta si é sciolta alle ore  11.30.                               

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Membri della Autorità competente 

Arch. RITA MONACI 

_____________________ 

Dott. Agr. ALESSANDRO FIORINI 

_____________________ 

 

IL SEGRETARIO 



Arch. Daniela Giura 

_________________ 


