
 

 

Strumenti e atti n. 37/2014 

 
OGGETTO: Comune di Massa Marittima – D.C.C. n.63 del 12/11/2014 – Adozione variante parziale alle 

N.T.A. ed alle Tavv.15 e 16 del Regolamento Urbanistico. Contributi. 
 
 
                                                                                    Al Sindaco del Comune di  
                                                                                    Massa Marittima 
                                                                                    58024 Massa Marittima 

 

                                                                          e, p.c. Alla Regione Toscana    

                                                                                     Direzione Generale                                              

                                                                                     Governo del Territorio  

                                                                                     Settore Pianificazione del Territorio    

                                                                                     Via di Novoli,  n. 26                                   

                                                                                     50127 Firenze 

 

 

In riferimento  alla Deliberazione di cui all’oggetto ed alla relativa documentazione trasmessa con nota vs. 

prot. n.17492 del 20/11/2014 (assunta al protocollo della Provincia n.199004 del 25/11/2014), ai sensi 

dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014, si presentano i contributi di seguito riportati.  

   
Art.60.5 – Strutture pertinenziali per il concentramento di animali domestici, per attività venatorie e di 
bassa corte non connesse alle esigenze di aziende agricole. 
La norma è stata integrata prevedendo la demolizione di tutte le strutture realizzate e dei relativi impianti e 

messa in pristino delle aree al momento della cessazione dell’attività amatoriale, ma solo relativamente alle 

strutture per il ricovero di animali domestici e di bassa corte (potrebbe trattarsi di un errore di editing, 

considerato quanto evidenziato nella relazione tecnico illustrativa circa la necessita di controllare la 

dismissione delle strutture in genere al termine dell’attività di custodia degli animali). Pertanto, come già 

evidenziato nella fase preliminare di V.A.S., si ritiene opportuno riferire tale disposizione anche alle strutture 

relative al ricovero di animali domestici di affezione.  

 

Inoltre si suggerisce di rivalutare il numero massimo di animali domestici di affezione (n.50) previsto dalla 

norma, in quanto, se riferito ad ogni singola struttura, sembra eccessivo rispetto alle finalità amatoriali di 

custodia degli animali.  

 
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.  
 
           Il Responsabile Sviluppo del Territorio 
                                                                                                             e Energie Rinnovabili 
                                                                                                                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. 
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