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Strumenti e Atti n.39/2016  

 
Oggetto: Comune di Isola del Giglio - D.C.C. n.46 del 29/07/2016 -  Variante semplificata per 

sistemazione e realizzazione della strada comunale di via dell’Allume di collegamento 
fra l’area P.I.P. ed il centro dell’abitato di Campese – Adozione  ai sensi dell’art.32 
della LRT 65/2014. Contributi. 

 
                                                                                            Al Comune di Isola del Giglio 
                                                                                            Area Tecnico Manutentiva 
                                                                                             
                                                                               e, p.c.  Alla Regione Toscana    
                                                                                           Direzione Generale                                              
                                                                                           Governo del Territorio  
                                                                                           Settore Pianificazione del Territorio    
                                                                               
                                                            
In riferimento alla deliberazione di cui all’oggetto ed alla relativa documentazione, di cui alla nota prot. 
n.6615 del 21/09/2016 (assunta al protocollo della Provincia n.39243 del 21/09/2016), ai sensi 
dell’art. 32 e dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014 si presentano  i contributi di seguito riportati. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti  idrogeologici e forestali, si rileva che per tipologia, l'intervento è 
compreso tra quelli consentiti dal combinato disposto all'art.16, c.5 delle norme e della scheda 7A del 
vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto “( ...) per le aree boscate si 
applicheranno i seguenti criteri: evitare ... realizzazione di nuove infrastrutture, salvo l’impossibilità di 
utilizzare, ammodernare o potenziare infrastrutture esistenti (...)”. 
Per le successive fasi di progettazione si ricorda di minimizzare gli impatti sulla risorsa bosco e, qualora 
necessario, prevedere misure compensative di rimboschimento in applicazione dell'art. 41 e 44 della 
Lrt 39/2000 e s.m.i.    
 
Questo Ufficio rimane comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confronti in merito, anche ai 
fini di un rapporto reciproco di sinergia tra Enti nei principi di cui all’art.53 della L.R.T. n.65/2014.  
 
Cordiali saluti 
                       

            

                                                                                                         Il Dirigente dell’Area                 
                                                                                                          Dott.ssa Silvia Petri 
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e del T.U. 445/2000 e conservato, secondo la normativa vigente, 

negli archivi della Provincia di Grosseto. 
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