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Area Pianificazione e Gestione del Territorio 
Servizio Pianificazione Territoriale 
Piazza Martiri d'Istia n.1, 58100 Grosseto 

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 
 

Strumenti e atti n.015/2019 

                                                                                                              Al Comune di Grosseto 
                                                                                                       Settore Gestione del Territorio 
                                                                                                       Servizio Pianificazione Urbanistica 
 
                                                                                            e, p.c. Alla Regione Toscana 
                                                                                                       Direzione Urbanistica e Politiche       
                                                                                                       Abitative  Settore Pianificazione  
                                                                                                       del Territorio 
 
 
Oggetto: D.C.C. n. 65 del 05/07/2019 “Variante al R.U. per l'individuazione di un' area di 

trasformazione a destinazione commerciale produttiva denominata TRpr_04° sulla via 
Scansanese”.  Adozione ai se3nsi degli artt. 30-32 della LRT 65/2014. Contributi. 

 
 
In riferimento alla Vs. nota prot. n. 114344 del 17.07.2019 di cui all’oggetto, ed alla relativa 
documentazione trasmessa con nota si fa presente quanto segue. 
 
Nella Variante viene prevista una rotatoria all’incrocio tra via Scansanese e via dell’Olocausto ed 
un’altra con via Gallura che conduce alla frazione di Casalecci. 
Inoltre, nella Relazione tecnica viene riportato che “In alternativa, qualora l'Amministrazione 
comunale lo ritenga opportuno, in fase di stipula della concessione, le risorse economiche, 
necessarie per la realizzazione delle rotatorie, potranno essere utilizzate per interventi di 
riqualificazione della via Scansanese e della viabilità pubblica ad essa intersecantesi o per la 
realizzazione di nuove piste ciclabili.” 
Mentre nella Scheda Normativa TRpr04A, Modalità attuative, viene indicato che “In alternativa alla 
realizzazione della rotatoria d’ingresso a Casalecci, le relative risorse economiche dovranno essere 
utilizzate prioritariamente per interventi di messa in sicurezza dell’ingresso alla frazione, per 
interventi di riqualificazione della via Scansanese e della viabilità pubblica intersecante la stessa”. 
Si ritiene utile, che vengano ben determinati quali interventi si intendano prevedere per via 
Scansanese. 
Si suggerisce inoltre che, qualora si intenda prevedere le rotatorie, le stesse siano anche riportate 
nella cartografia riferita alla variante di cui in oggetto.   
Si ricorda che per eventuali nuove rotatorie che riguardano strade provinciali è necessario 
presentare una richiesta di autorizzazione alla Provincia di Grosseto. 
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 è la Dott.ssa Silvia Petri  e-mail s.petri@provincia.grosseto.it 
Il  Responsabile Pianificazione Territoriale è l’Arch. Lucia Gracili  e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it 
Tel. 0564/484770/768 
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