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Strumenti e atti n. 03/2017 

 

Oggetto: Comune di Grosseto – D.C.C. n.72 del 19/05/2017 – Adozione Piano Attuativo Area Tr_14A Sacro 

Cuore. Contributi.  

 

 

                                                                                                  Al Comune di Grosseto 

                                                                                                  Settore Gestione del Territorio 

                                                                                                  Servizio Pianificazione Urbanistica  

  

                                                                                                

In riferimento alla deliberazione in oggetto, trasmessa con nota prot. n.71351 del 06/06/2017 (assunta al 

protocollo della Provincia n.15217 del 06/06/2017) ed alla relativa documentazione, ai sensi dell’art.53 della 

L.R.T. n.65/2014, si presentano i contributi di seguito riportati.  

 

In riferimento agli aspetti di natura idrogeologica, la documentazione pervenuta non fornisce elementi di novità 

rispetto a quella depositata in fase di verifica di assoggettabilità a V.A.S., salvo per i contenuti dell'art.11 delle 

NTA di Piano che risultano armonizzati con le prescrizioni di carattere geologico-idraulico. Pertanto si ritiene di 

confermare i contenuti dei contributi di cui alla ns. nota prot. n.4705 del 14/02/2017, fatta eccezione per quanto 

evidenziato in merito al suddetto art.11. 

 

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 responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale 

                                                                                                          (Arch. Lucia Gracili)                                 

 

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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contatti: 

Il  Dirigente dell’ Area Pianificazione Territoriale è la Dott.ssa Silvia Petri  e-mail s.petri@provincia.grosseto.it  

Il Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale è l’ Arch. Lucia Gracili e-mail l.gracilii@provincia.grosseto.it 

Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it. 

Tel. 0564/484321/770/786 
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