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Oggetto:  Comune di Grosseto – D.C.C. n.37 del 25/05/2020. Adozione del Piano 
Attuativo d'iniziativa privata di cui alla scheda di trasformazione TR_02A – 
Sterpeto e del Piano Attuativo per realizzazione di Parco. Contributi. 

 
 
 
In riferimento alla Vs. nota prot. n. 21579 del 09/06/2020 di cui in oggetto, come già evidenziano nella 
Ns. prot. n. 8275 del 09.03.2020 relativa all’Avvio del Procedimento ed alla verifica di assoggettabilità 
a VAS, si fa presente quanto segue. 
 
Nella  Relazione paesaggistica viene riportato che le strutture e i manufatti previsti dal progetto  
saranno realizzate con una struttura di filagne di castagno (ricoveri per gli animali) e con struttura 
leggera in legno (biglietteria e servizi, locale somministrazione, servizi igienici e altana panoramica) e 
che “tutte le strutture previste dal progetto, sia quelle strutturali che infrastrutturali, hanno carattere 
temporaneo e potranno essere rimosse una volta cessata l’attività senza comportare modificazioni 
permanenti ai suoli e al patrimonio arboreo ed arbustivo”. 
 
Nelle Norme tecniche di attuazione per i manufatti (biglietteria e servizi, locale somministrazione, 
servizi igienici e altana panoramica) viene previsto che dovranno essere realizzati con tecniche 
costruttive leggere e con fondazioni superficiali (art. 6,7 e 8), non viene però riportato che tutte le 
strutture previste dal progetto, sia quelle strutturali che infrastrutturali, hanno carattere temporaneo e 
potranno essere rimosse una volta cessata l’attività. 
 
Pertanto, al fine di un adeguato inserimento ambientale delle strutture e loro successiva rimozione una 
volta cessata l’attività, si suggerisce che le Norme tecniche di attuazione contengano disposizioni in 
merito alle caratteristiche dei manufatti ed al ripristino dello stato dei luoghi. 
 
 
                                                                            Il Responsabile del Servizio 
                                                                                 Dott. Riccardo Cinelli  
                                                                                               
 
 
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 l’Ing. Gianluca Monaci  e-mail g.monaci@provincia.grosseto.it 
Il  Responsabile Servizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambiente è il Dott. Riccardo Cinelli   e-mail  
r.cinelli@provincia.grosseto.it  Tel. 0564/484770/768. 
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