
PROVINCIAdi GROSSETOArea Territorio e AmbienteServizio pianificazione territoriale, tutela e valorizzazione dell'ambienteStrumenti ed atti: 16/2021 - 17/2021                                                                                          Al Comune di Capalbio5° Settore – TecnicoServizio 6 – Pianificazione UrbanisticaPEC info@pec.comune.capalbio.gr.it                                                                                e, p.c. Alla Regione Toscana             Settore Pianificazione del Territorio Via di Novoli n.26 - FirenzePEC regionetoscana@postacert.toscana.itOggetto: Comune di Capalbio:
• D.C.C. n.32 del 30/06/2021 - adozione variante art. 34 legge rt 65/2014 per la approvazione delprogetto relativo all’esecuzione dell’intervento “Lotto n.030 – Progetto: 02496 Bonifica – C.B. N.41 “Bassa Maremma” - Recupero Funzionale  a Scopi Multipli  del  Lago  di San Floriano  ad usoprimario irriguo in Comune di Capalbio – I Lotto”;
• D.C.C. n.33 del 30/06/2021 - adozione variante art. 34 legge rt 65/2014 per la approvazione del progetto relativo all’esecuzione dell’intervento “Lotto n.047 – Progetto: 526/30 Bonifica - Recupero Funzionale a Scopi Multipli del Lago di San Floriano ad Uso Primario Irriguo in Comune di Capalbio – II Lotto”.In riferimento alle deliberazioni di cui all’oggetto, trasmesse rispettivamente con note vs, prot. n.7674 e n.7675del 19/07/2021 ed alla relativa documentazione allegata, ai sensi degli articoli 34 e 53 della L.R.T. n.65/2014 es.m.i., si forniscono i seguenti contributi tecnici in termini di programmazione e pianificazione territoriale.Le proposte  di  previsione oggetto delle  varianti  urbanistiche sopra citate  risultano coerenti  con gli  indirizzicontenuti nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (PTC) in quanto:-  in linea con le azioni di valorizzazione e recupero funzionale previste, per il  Lago S.Floriano, all'art. 10 erelativa scheda delle disposizioni del PTC;- rivolte all'ottimizzazione dell'uso della risorsa disponibile e al contenimento degli usi da acquiferi sotterraneicostieri in deficit ed a rischio di salinizzazione (con riferimento al complesso delle opere di recupero funzionaledell'invaso di San Floriano e irrigazione comprensoriale), di cui all'art.12 "acqua e suolo" delle norme del PTC. Cordiali saluti                                                                                                     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 archividella Provincia di Grosseto.Contatti:Il Dirigente dell’ Area è l’Ing. Gianluca Monaci e-mail g.monaci@provincia.grosseto.itIl Responsabile Pianificazione Territoriale è il Dott. Riccardo Cinelli e-mail r. cinelli@provincia.grosseto.itTel. 0564/484770/768. Provincia di Grosseto - Sede centralePiazza Dante Alighieri, 35 – 58100 Grosseto – tel. 0564 484.111 – fax 0564 22385 – cod. fisc. 80000030538sito web www.provincia.grosseto.it – posta elettronica certificata (pec) provincia.grosseto@postacert.toscana.it
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