DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 25 DEL 26/02/2009
- ORIGINALE OGGETTO: Avvio del procedimento per la realizzazione di Variante al P.R.G. per la
realizzazione di nuovi collettori di fognatura e dell’impianto di depurazione in
Manciano capoluogo - proposta di variante urbanistica per apposizione del vincolo
preordinato all

L’anno duemilanove, il giorno ventisei, del mese di febbraio, alle ore 16.00, in
Manciano , nella Casa Comunale, convocata nelle forme di legge, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
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GALLI ROSSANO
PRATESI DANIELE
BIANCHINI LUANA
CIAVATTINI CESARE
GIOMARELLI ERNESTO
BULGARINI ROBERTO
BERGAMASCHI SERENA
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Assessore Delegato
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa IOLE MERCALDO, incaricato della
redazione del verbale .
Il Sig. GALLI ROSSANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE G.C. n° 25 del 26/02/2009 - ORIGINALE L’Assessore ai Lavori Pubblici
Premesso che:
- L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha affidato a Acquedotto del Fiora S.p.A. la gestione del
servizio idrico intergrato e ha approvato il Piano d’Ambito nel quale sono individuati gli investimenti
necessari per l’ottimizzazione delle reti e della gestione del servizio stesso;
- Acquedotto del Fiora S.p.A., nella persona dell’Ing. Liciano Lotti, ha provveduto alla redazione del
progetto definitivo e lo ha trasmesso al Comune, per la valutazione della compatibilità degli interventi
previsti con la programmazione comunale;
- La Giunta Comunale con Delibera n° 14 del 12/02/09 ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato
la pubblica utilità dell’opera ai fini espropriativi specificando che “la dichiarazione di pubblica utilità
avrà efficacia immediatamente dall’ eseguibilità del provvedimento deliberativo con riferimento alle sole
opere interrate, mentre per le opere fuori terra, avrà efficacia soltanto quando sarà apposto il vincolo
preordinato all’esproprio, come dispone l’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 321/2001;
- Acquedotto del Fiora S.p.A., ha inoltrato formalmente al Comune di Manciano in data 6 luglio 2007,
prot. 12097 una richiesta di variante urbanistica relativa all’area prevista per la realizzazione del
depuratore di Manciano e delle relative infrastrutture, in Loc. Montioli, in cui verranno realizzate le
opere fuori terra di cui sopra;
- la realizzazione del sistema di depurazione è finanziato da Acquedotto del Fiora s.p.a.
Considerato che pertanto è necessario avviare il procedimento per la formazione della relativa variante
urbanistica al PRG, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 3.1.2005 n. 1, con conseguente apposizione e/o
reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio per decorrenza quinquennale del termine di legge, ai sensi di
quanto disposto dal l’art. 7 della L.R. n. 30 del 17/2/05, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Preso atto, come evidenziato nella delibera di Giunta citata, che:
- le opere da realizzare sono otto, ricadono all’interno del perimetro del centro abitato di Manciano e
nell’aria di frangia e sono identificate catastalmente:
1. Strada di accesso ed area impianto depurazione - Foglio n. 159 particelle 440,452,247;
2. Stazione di sollevamento S1 “Zona S. Carlo”(composto da un’area soggetta a servitù per accesso alla
stazione di sollevamento ) - Foglio 155 part. 473 strada comunale, 402,405,404,350 porzione (Aree soggette
a servitù) - Foglio 155 part. 415 (Stazione di sollevamento);
3. Stazione di sollevamento S2 “Circonvallazione”- Foglio 155 part.27 porzione (Stazione di sollevamento);
4. Stazione di sollevamento S3 “Pratistello”- Foglio 173 part.166 porzione (Stazione di sollevamento);
5. Stazione di sollevamento S4 “Zona Peep nord”- Foglio 142 part 260 (Stazione di sollevamento) Foglio
142 part 340 Strada comunale;
6. Stazione di sollevamento S5 “Zona espansione residenziale Pietro Aldi”- Foglio 142 part 363 porzione
(Stazione di sollevamento);
7. Stazione di sollevamento S6 “Via Martiri della Libertà”- Foglio 159 part 781 porzione (Stazione di
sollevamento);
8. Stazione di sollevamento S7 “Zona Artigianale Est” - Foglio 159 part 721 strada comunale (Stazione di
sollevamento);
Dato atto che:
- le aree su cui insistono le opere risultano in contrasto con le previsioni del vigente P.R.G., pertanto per la
loro realizzazione necessitano di una apposita variante urbanistica;
- tutte le attività inerenti alla procedura espropriativa sono state delegate ad Acquedotto del Fiora S.p.A., ai
sensi dell’art. 6 Testo Unico Espropri;
- tutti gli oneri, le spese inerenti la procedura espropriativa, comprese le eventuali indennità di cui all’art.
39 Testo Unico Espropri, sono a carico di Acquedotto del Fiora S.p.A.;
Considerato che pertanto è necessario avviare il procedimento per la formazione della relativa variante
urbanistica al P.R.G., ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 3.1.2005 n. 1, con conseguente apposizione
e/o reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio per decorrenza quinquennale del termine di legge, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 30 del 17/2/05, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la Relazione Programmatica, il Certificato del RUP redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 1/2005, la
Relazione preliminare sulla pericolosità geologica ed idrogeologico-idraulica (D.C.R. 72/2007 e D.P.G.R.
26/R/2007) redatta dal Dott. Geologo Claudio Diani, e le considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali
sull’art. 11 della L.R. 1/2005, documento redatto dal Servizio Ambiente del Comune, e preso atto dagli stessi
che:
a) quanto agli obiettivi, alle azioni conseguenti e agli effetti territoriali e ambientali attesi, la variante
urbanistica qui proposta:
- conforma il progetto di opera pubblica citato in premessa con le previsioni del vigente P.R.G. rendendo,
pertanto, realizzabili le opere fuori terra previste nel progetto relativo alla realizzazione del sistema di
depurazione a servizio del Comune Capoluogo;
- persegue la finalità di apporre per la prima volta il vincolo preordinato all’esproprio;
- consente di attivare le procedure espropriative sulle aree necessarie all’esecuzione materiale delle opere
citate in premessa;
b) quanto al quadro conoscitivo, allo stato delle risorse e alle ulteriori ricerche da svolgere:
- per quanto riguarda la dotazione complessiva degli standard di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444, la variante
risulta ininfluente in quanto, la strada di accesso e l’area dell’impianto di depurazione ricadono
interamente in zona aperta (Aree a prevalente funzione agricola) e le stazioni di sollevamento ricadono
sia in zone aperte che all’interno del centro abitato;
- è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale adottato;
- è compatibile con i vincoli sovraordinati al P.R.G. gravanti sulle aree che ne sono oggetto;
- al caso di specie non si applica il procedimento di valutazione integrata previsto dal regolamento
D.P.G.R. n. 4/R del 09.02.07, in quanto l’intervento rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 2, comma
3, del regolamento stesso (atti comunali che determinano l’uso di piccole aree a livello locale), il tutto
come meglio specificato nelle considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali sull’art. 11 della LR
1/2005, allegate al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale;
- c) quanto agli eventuali apporti conoscitivi, pareri, nulla-osta o assensi da parte di Enti ed organismi
pubblici, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettere c e d, della L.R. 1/2005, ai fini della adozione e
approvazione della variante urbanistica al PRG in argomento, gli atti consistenti la variante stessa qui
proposta saranno inviati alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto, per quanto di competenza e
dovranno pervenire entro 60 giorni dal ricevimento;
- gli atti consistenti la variante stessa sono soggetti anche al deposito presso l’Ufficio Regionale per la
Tutela del Territorio, al quale sarà provveduto prima della sua formale adozione da parte del Consiglio
Comunale, per gli adempimenti di Sua competenza;
il tutto come meglio descritto nella documentazione sopra citata, allegata al presente atto a formarne sua
parte integrante e sostanziale.
Considerato che ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 gli atti di
pianificazione devono essere assistiti, in ogni loro fase, dalla figura del Garante della Comunicazione che
deve assicurare una diffusa informazione in merito agli stessi;
Preso atto che, ai fini di cui sopra è stata individuata, in via provvisoria e limitatamente al procedimento in
oggetto, la figura del Garante nella persona del dott. Goffredo Cardini;
Tutto quanto sopra premesso, e ritenendo di provvedere in merito;
Ravvisata la propria competenza in ordine al presente avvio del procedimento, trattandosi di proposta
preliminare intesa a promuovere una variante urbanistica al PRG, da sottoporre poi all’attenzione del
Consiglio Comunale per la sua successiva adozione ed approvazione;
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 e ss della L.R. n. 30 del 17.02.2005, avente ad
oggetto“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, a far data dall’atto di approvazione
della presente variante, sulle aree di proprietà privata sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 3.01.2005;
Visto il DPR n. 327/2001 (T.U. Espropri), così come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, e la Legge
Regionale n. 30 del 17.02.05;
Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente
dell’Area Urbanistica . territorio ambiente – lavori pubblici, e dal dirigente dell’area Bilancio e Finanze ai
sensi dell’articolo 49 comma 1° del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
Delibera

A. di avviare – ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – il procedimento per la
formazione di una variante al vigente P.R.G. relativa alle opere di depurazione di Manciano Capoluogo
meglio descritte nella Relaziona Urbanistica come allegata alla proposta di deliberazione,, correlata al
progetto definitivo di opera pubblica denominato “Progetto per la realizzazione di nuovi collettori di
fognatura nera e dell’impianto di depurazione nel Capoluogo” approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 14 del 12/02/09;
B. di dare atto che con il progetto di variante di cui al precedente punto 1 le attuali destinazioni
vincolistiche del vigente P.R.G. subiranno le seguenti modifiche:
- Realizzazione di strada di servizio, costruzione depuratore e sistemazione area circostante da zona
a prevalente funzione agricola - Area di Frangia - Unità di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di
Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per impianti tecnologici e servizi annessi;
- Stazione di sollevamento S1 da verde pubblico in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part. 415 e 350 Stazione di sollevamento di Sup. da
espropriare rispettivamente mq. 32,00 e mq.30,00);
- Stazione di sollevamento S2 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part.27 porzione, Stazione di sollevamento. Sup. da
espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S3 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 173 part.166 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S4 da aree e corti private in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 340 Strada comunale;Foglio 142 part 260
Stazione di sollevamento. Proprietà comunale);
- Stazione di sollevamento S5 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 363 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S6 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 781 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S7 da strada comunale in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 721 strada comunale Stazione di sollevamento.
Proprietà Comunale);
C. di dare atto che con la presente procedura di variante urbanistica le aree di proprietà privata di cui al
precedente punto saranno sottoposte al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
7 e ss., della citata L.R. n. 30/05;
D. di dare atto che il Garante della comunicazione di cui all’art. 19 della L.R. n. 1/2005 è stato individuato
nella persona del dott. Goffredo Cardini;
E. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento arch. Maria Teresa Dini ha redatto il certificato
di sua competenza ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005, allegato alla proposta di deliberazione.
F. di prendere atto che gli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto di variante di cui trattasi sono
quelli di seguito indicati, depositati agli atti:
- Relazione programmatica;
- Considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali sull’art. 11 della LR 1/2005;
- Tav. unica: “Proposta urbanistica”;

elaborati redatti dall’Ing. Liciano Lotti per Acquedotto del Fiora S.p.a.
- Tav. B.2.1 planimetria generale con ubicazione dell’impianto di depurazione;
- Tav.B.1.1 planimetria generale collettori di fognatura con ubicazione stazioni di sollevamento;
- Tav. B.2.4 impianto di depurazione;
- Piano particellare di esproprio.
G. di dare atto che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o
riduzione di entrata per il Comune, in quanto tutti gli oneri, le spese inerenti la procedura espropriativa,
comprese le eventuali indennità di cui all’art. 39 Testo Unico Espropri, sono a carico di Acquedotto del Fiora
S.p.A.
H. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione espressa
ai sensi dell’articolo 134. 4° comma del D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito

DELIBERAZIONE G.C. n° 25 del 26/02/2009 - ORIGINALE Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IOLE MERCALDO
……………..…………………….

IL PRESIDENTE
GALLI ROSSANO
…………………..

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio il giorno …...............................
per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n.267)
e contestualmente:
viene comunicata ai capigruppo consiliari ( art. 125 del T.U. n.267/2000)
viene comunicata al Prefetto ( art. 135 del T.U. n.267/2000)
Dalla residenza comunale, li ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

……………………………..……………..

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile il _____________________
è divenuta esecutiva il giorno …………………………decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione ( art.134, comma 3, del T.U. n.267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale come prescritto dall’art. 124, c.1,
del T.U. 267/2000 per quindici giorni consecutivi dal ___________________
al ___________________
Dalla residenza comunale, li _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

…….………………………………..
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Assiste il Segretario Generale Dott.ssa IOLE MERCALDO, incaricato della
redazione del verbale .
Il Sig. GALLI ROSSANO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE G.C. n° 25 del 26/02/2009 - COPIA L’Assessore ai Lavori Pubblici
Premesso che:
- L’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ha affidato a Acquedotto del Fiora S.p.A. la gestione del
servizio idrico intergrato e ha approvato il Piano d’Ambito nel quale sono individuati gli investimenti
necessari per l’ottimizzazione delle reti e della gestione del servizio stesso;
- Acquedotto del Fiora S.p.A., nella persona dell’Ing. Liciano Lotti, ha provveduto alla redazione del
progetto definitivo e lo ha trasmesso al Comune, per la valutazione della compatibilità degli interventi
previsti con la programmazione comunale;
- La Giunta Comunale con Delibera n° 14 del 12/02/09 ha approvato il progetto definitivo e ha dichiarato
la pubblica utilità dell’opera ai fini espropriativi specificando che “la dichiarazione di pubblica utilità
avrà efficacia immediatamente dall’ eseguibilità del provvedimento deliberativo con riferimento alle sole
opere interrate, mentre per le opere fuori terra, avrà efficacia soltanto quando sarà apposto il vincolo
preordinato all’esproprio, come dispone l’art. 12, comma 3, D.P.R. n. 321/2001;
- Acquedotto del Fiora S.p.A., ha inoltrato formalmente al Comune di Manciano in data 6 luglio 2007,
prot. 12097 una richiesta di variante urbanistica relativa all’area prevista per la realizzazione del
depuratore di Manciano e delle relative infrastrutture, in Loc. Montioli, in cui verranno realizzate le
opere fuori terra di cui sopra;
- la realizzazione del sistema di depurazione è finanziato da Acquedotto del Fiora s.p.a.
Considerato che pertanto è necessario avviare il procedimento per la formazione della relativa variante
urbanistica al PRG, ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 3.1.2005 n. 1, con conseguente apposizione e/o
reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio per decorrenza quinquennale del termine di legge, ai sensi di
quanto disposto dal l’art. 7 della L.R. n. 30 del 17/2/05, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;
Preso atto, come evidenziato nella delibera di Giunta citata, che:
- le opere da realizzare sono otto, ricadono all’interno del perimetro del centro abitato di Manciano e
nell’aria di frangia e sono identificate catastalmente:
1. Strada di accesso ed area impianto depurazione - Foglio n. 159 particelle 440,452,247;
2. Stazione di sollevamento S1 “Zona S. Carlo”(composto da un’area soggetta a servitù per accesso alla
stazione di sollevamento ) - Foglio 155 part. 473 strada comunale, 402,405,404,350 porzione (Aree soggette
a servitù) - Foglio 155 part. 415 (Stazione di sollevamento);
3. Stazione di sollevamento S2 “Circonvallazione”- Foglio 155 part.27 porzione (Stazione di sollevamento);
4. Stazione di sollevamento S3 “Pratistello”- Foglio 173 part.166 porzione (Stazione di sollevamento);
5. Stazione di sollevamento S4 “Zona Peep nord”- Foglio 142 part 260 (Stazione di sollevamento) Foglio
142 part 340 Strada comunale;
6. Stazione di sollevamento S5 “Zona espansione residenziale Pietro Aldi”- Foglio 142 part 363 porzione
(Stazione di sollevamento);
7. Stazione di sollevamento S6 “Via Martiri della Libertà”- Foglio 159 part 781 porzione (Stazione di
sollevamento);
8. Stazione di sollevamento S7 “Zona Artigianale Est” - Foglio 159 part 721 strada comunale (Stazione di
sollevamento);
Dato atto che:
- le aree su cui insistono le opere risultano in contrasto con le previsioni del vigente P.R.G., pertanto per la
loro realizzazione necessitano di una apposita variante urbanistica;
- tutte le attività inerenti alla procedura espropriativa sono state delegate ad Acquedotto del Fiora S.p.A., ai
sensi dell’art. 6 Testo Unico Espropri;
- tutti gli oneri, le spese inerenti la procedura espropriativa, comprese le eventuali indennità di cui all’art.
39 Testo Unico Espropri, sono a carico di Acquedotto del Fiora S.p.A.;
Considerato che pertanto è necessario avviare il procedimento per la formazione della relativa variante
urbanistica al P.R.G., ai sensi dell’art. 15 della Legge Regionale 3.1.2005 n. 1, con conseguente apposizione
e/o reiterazione di vincolo preordinato all’esproprio per decorrenza quinquennale del termine di legge, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 7 della L.R. n. 30 del 17/2/05, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di
espropriazione per pubblica utilità”;

Vista la Relazione Programmatica, il Certificato del RUP redatto ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 1/2005, la
Relazione preliminare sulla pericolosità geologica ed idrogeologico-idraulica (D.C.R. 72/2007 e D.P.G.R.
26/R/2007) redatta dal Dott. Geologo Claudio Diani, e le considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali
sull’art. 11 della L.R. 1/2005, documento redatto dal Servizio Ambiente del Comune, e preso atto dagli stessi
che:
a) quanto agli obiettivi, alle azioni conseguenti e agli effetti territoriali e ambientali attesi, la variante
urbanistica qui proposta:
- conforma il progetto di opera pubblica citato in premessa con le previsioni del vigente P.R.G. rendendo,
pertanto, realizzabili le opere fuori terra previste nel progetto relativo alla realizzazione del sistema di
depurazione a servizio del Comune Capoluogo;
- persegue la finalità di apporre per la prima volta il vincolo preordinato all’esproprio;
- consente di attivare le procedure espropriative sulle aree necessarie all’esecuzione materiale delle opere
citate in premessa;
b) quanto al quadro conoscitivo, allo stato delle risorse e alle ulteriori ricerche da svolgere:
- per quanto riguarda la dotazione complessiva degli standard di cui al D.M. 2.4.1968 n. 1444, la variante
risulta ininfluente in quanto, la strada di accesso e l’area dell’impianto di depurazione ricadono
interamente in zona aperta (Aree a prevalente funzione agricola) e le stazioni di sollevamento ricadono
sia in zone aperte che all’interno del centro abitato;
- è coerente con gli obiettivi del Piano Strutturale adottato;
- è compatibile con i vincoli sovraordinati al P.R.G. gravanti sulle aree che ne sono oggetto;
- al caso di specie non si applica il procedimento di valutazione integrata previsto dal regolamento
D.P.G.R. n. 4/R del 09.02.07, in quanto l’intervento rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 2, comma
3, del regolamento stesso (atti comunali che determinano l’uso di piccole aree a livello locale), il tutto
come meglio specificato nelle considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali sull’art. 11 della LR
1/2005, allegate al presente atto a formarne sua parte integrante e sostanziale;
- c) quanto agli eventuali apporti conoscitivi, pareri, nulla-osta o assensi da parte di Enti ed organismi
pubblici, ai sensi dell’art. 15, comma 2, lettere c e d, della L.R. 1/2005, ai fini della adozione e
approvazione della variante urbanistica al PRG in argomento, gli atti consistenti la variante stessa qui
proposta saranno inviati alla Regione Toscana e alla Provincia di Grosseto, per quanto di competenza e
dovranno pervenire entro 60 giorni dal ricevimento;
- gli atti consistenti la variante stessa sono soggetti anche al deposito presso l’Ufficio Regionale per la
Tutela del Territorio, al quale sarà provveduto prima della sua formale adozione da parte del Consiglio
Comunale, per gli adempimenti di Sua competenza;
il tutto come meglio descritto nella documentazione sopra citata, allegata al presente atto a formarne sua
parte integrante e sostanziale.
Considerato che ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 gli atti di
pianificazione devono essere assistiti, in ogni loro fase, dalla figura del Garante della Comunicazione che
deve assicurare una diffusa informazione in merito agli stessi;
Preso atto che, ai fini di cui sopra è stata individuata, in via provvisoria e limitatamente al procedimento in
oggetto, la figura del Garante nella persona del dott. Goffredo Cardini;
Tutto quanto sopra premesso, e ritenendo di provvedere in merito;
Ravvisata la propria competenza in ordine al presente avvio del procedimento, trattandosi di proposta
preliminare intesa a promuovere una variante urbanistica al PRG, da sottoporre poi all’attenzione del
Consiglio Comunale per la sua successiva adozione ed approvazione;
Dato atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 e ss della L.R. n. 30 del 17.02.2005, avente ad
oggetto“Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità”, a far data dall’atto di approvazione
della presente variante, sulle aree di proprietà privata sarà apposto il vincolo preordinato all’esproprio;
Vista la Legge Regionale n. 1 del 3.01.2005;
Visto il DPR n. 327/2001 (T.U. Espropri), così come modificato dal D.Lgs. 27.12.2002 n. 302, e la Legge
Regionale n. 30 del 17.02.05;
Vista la proposta di deliberazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici allegata al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirigente
dell’Area Urbanistica . territorio ambiente – lavori pubblici, e dal dirigente dell’area Bilancio e Finanze ai
sensi dell’articolo 49 comma 1° del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
Delibera

A. di avviare – ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 1 del 3.1.2005 – il procedimento per la
formazione di una variante al vigente P.R.G. relativa alle opere di depurazione di Manciano Capoluogo
meglio descritte nella Relaziona Urbanistica come allegata alla proposta di deliberazione,, correlata al
progetto definitivo di opera pubblica denominato “Progetto per la realizzazione di nuovi collettori di
fognatura nera e dell’impianto di depurazione nel Capoluogo” approvato con delibera di Giunta Comunale
n. 14 del 12/02/09;
B. di dare atto che con il progetto di variante di cui al precedente punto 1 le attuali destinazioni
vincolistiche del vigente P.R.G. subiranno le seguenti modifiche:
- Realizzazione di strada di servizio, costruzione depuratore e sistemazione area circostante da zona
a prevalente funzione agricola - Area di Frangia - Unità di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di
Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per impianti tecnologici e servizi annessi;
- Stazione di sollevamento S1 da verde pubblico in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part. 415 e 350 Stazione di sollevamento di Sup. da
espropriare rispettivamente mq. 32,00 e mq.30,00);
- Stazione di sollevamento S2 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 155 part.27 porzione, Stazione di sollevamento. Sup. da
espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S3 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 173 part.166 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S4 da aree e corti private in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 340 Strada comunale;Foglio 142 part 260
Stazione di sollevamento. Proprietà comunale);
- Stazione di sollevamento S5 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Influenza Urbana - Unità
di Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 142 part 363 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S6 da zona a prevalente funzione agricola - Area di Frangia Urbana - Unità di
Paesaggio R 10 4.2.2 “L’Agro collinare di Manciano” in Zona destinata a servizi, con simbolo di area
per impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 781 porzione, Stazione di sollevamento. Sup.
da espropriare mq. 50,00);
- Stazione di sollevamento S7 da strada comunale in Zona destinata a servizi, con simbolo di area per
impianti tecnologici e servizi annessi (Foglio 159 part 721 strada comunale Stazione di sollevamento.
Proprietà Comunale);
C. di dare atto che con la presente procedura di variante urbanistica le aree di proprietà privata di cui al
precedente punto saranno sottoposte al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
7 e ss., della citata L.R. n. 30/05;
D. di dare atto che il Garante della comunicazione di cui all’art. 19 della L.R. n. 1/2005 è stato individuato
nella persona del dott. Goffredo Cardini;
E. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento arch. Maria Teresa Dini ha redatto il certificato
di sua competenza ai sensi dell’art. 16 della L.R. 1/2005, allegato alla proposta di deliberazione.
F. di prendere atto che gli elaborati grafici e descrittivi costituenti il progetto di variante di cui trattasi sono
quelli di seguito indicati, depositati agli atti:
- Relazione programmatica;
- Considerazioni sugli effetti ambientali e procedurali sull’art. 11 della LR 1/2005;
- Tav. unica: “Proposta urbanistica”;

elaborati redatti dall’Ing. Liciano Lotti per Acquedotto del Fiora S.p.a.
- Tav. B.2.1 planimetria generale con ubicazione dell’impianto di depurazione;
- Tav.B.1.1 planimetria generale collettori di fognatura con ubicazione stazioni di sollevamento;
- Tav. B.2.4 impianto di depurazione;
- Piano particellare di esproprio.
G. di dare atto che da questo non deriveranno diretti effetti contabili consistenti in impegni di spesa o
riduzione di entrata per il Comune, in quanto tutti gli oneri, le spese inerenti la procedura espropriativa,
comprese le eventuali indennità di cui all’art. 39 Testo Unico Espropri, sono a carico di Acquedotto del Fiora
S.p.A.
H. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, previa ulteriore votazione espressa
ai sensi dell’articolo 134. 4° comma del D. Lgs 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito
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