OGGETTO:L.R.1/05 “Avvio del procedimento di variante ai sensi dell’art.15 della L.R.1/05”
Individuazione di aree per servizi di interesse comunale in Manciano Capoluogo “Impianto
di Depurazione”
RELAZIONE PROGRAMMATICA

Definizione degli obiettivi, delle azioni conseguenti e degli effetti ambientali e territoriali attesi;
Premessa
L’area interessata dalla variante urbanistica è riferita a otto porzioni di territorio, sette occupate
dalle stazioni di sollevamento all’interno o in prossimità del centro abitato ed una destinata ad
ospitare l’impianto di depurazione vicina al perimetro dell’abitato, in area a prevalente funzione
agricola, area di frangia. La necessità di redigere la variante nasce dallo studio effettuato dall’ Ing.
Liciano Lotti per Acquedotto del Fiora s.p.a. che ha individuato le aree, sulla base delle antiche
linee di fognatura, delle stazioni di sollevamento ed in posizione terminale ha collocato l’impianto
di depurazione.
Con ciò si arriva a dotare il centro abitato di Manciano di un efficace impianto di depurazione che
consente di mettere a norma l’intero nucleo storico, le espansioni consolidate e quelle future.
Definizione degli obiettivi
L’obiettivo primario risulta quello di migliorare il complesso infrastrutturale relativo alle rete
fognarie e di depurazione.
Le azioni conseguenti risultano quelle di utilizzare le sedi stradali esistenti come assi
infrastrutturali per gli scopi di canalizzazione delle reti, mentre gli effetti di tipo ambientale, oltre a
risolvere definitivamente il problema della immissione di acque non depurate in corpi ricettori
naturali, vanno ricercati nella assoluta mancanza di opere accessorie che mutino la struttura dei
luoghi, salvo le piccole porzioni che ospitano le stazioni di sollevamento.
Il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo dell’accertamento dello stato e delle risorse
interessate e delle ulteriori ricerche da svolgere;
Sono da valutare in questa sede una serie di dati derivanti dalle indicazioni previste nel P.T.C.
provinciale. In particolare l’art. 27 comma 6 e comma 8 che indica i criteri da seguire nel
localizzare i poli di sviluppo insediativi, e dell’art.29 comma 5, attraverso l’orientamento e la
compatibilità economica sociale e territoriale delle scelte ai fini dello sviluppo sostenibile nonchè
secondo il comma 12 che richiama il ruolo della definizione funzionale e fisica dei margini.
Inoltre la Variante risponde ai principi riportati nel documento di Progetto del Piano Strutturale, di
cui all’art. 53 della L.R. 1/2005, in base al quale “….la realizzazione di nuovi impianti di
depurazione delle acque reflue dovrà avvenire sulla base di specifici progetti, i quali devono
garantirne il corretto inserimento nell’ambiente e nel paesaggio…”
Dalla Cartografia Geologica, redatta in scala 1:10.000 nell’anno 2002, ad integrazione della
Variante Generale al P.R.G. ai sensi della L.R. 64/95 e s.m.i., l’area oggetto della Variante risulta
ricadere nelle seguenti classi:
Pericolosità Idraulica, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: classe 3 - pericolosità media1 - nella zona
confinante con il Fosso della Gora;

1
Per le aree ricadenti in classe 3 - pericolosità media - di pericolosità idraulica ricorre una delle seguenti condizioni:
a) vi sono notizie sotriche di inondazione;

1

Pericolosità Geologica, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: non ricade in alcuna classe di pericolosità;
Fattibilità, di cui alla Tav. 5.6 “Manciano”: complessivamente, l’intervento ricade in classe 1 per la
fattibilità delle strutture per liquidi inquinanti.
In relazione alle classi di pericolosità e fattibilità è stata redatta una relazione geologica di dettaglio
che approfondisce le caratteristiche dell’area del depuratore
Verifica dello stato di attuazione del piano vigente, limitatamente agli argomenti trattati dalla
variante.
L’area oggetto della variante per l’individuazione del Depuratore è localizzata nella zona Sud - Est
di Manciano in Loc. Montioli in un appezzamento agricolo, occupa una area complessiva di circa
mq 6.841,73 compresa la strada di accesso.

Nel piano vigente, ai sensi della variante generale ai sensi della L.R.64/95 approvata nell’anno 2003
l’unità di paesaggio nella quale si colloca l’intervento è la R.10.4.2 “L’Agro Collinare di
Manciano”
In tal senso le aree a contorno della presente variante risultano completamente definite dal punto di
vista delle azioni possibili in relazione alla Variante per le zone aperte e dal PS.
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;
vedi deliberazione avvio procedimento
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;
vedi deliberazione avvio procedimento
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.
vedi deliberazione avvio procedimento
Dimensionamento della variante
La variante interviene su una superficie di circa 6.841,73 mq. per quanto riguarda l’impianto di
depurazione. Interviene altresì, per quanto riguarda le stazioni di sollevamento per una superficie di
circa 262 mq.

b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml 2 sopra il
piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.

2

