
 

 

 
Strumenti e atti n. 30/2013 

 
OGGETTO: Comune di Manciano –  D.C.C. n.39 del 29/09/2014 – Adozione variante urbanistica 

per realizzazione argine remoto in  territorio aperto di Marsiliana. Contributi.                                         
 
 
                                                                                             Al Sindaco del Comune di  
  Manciano 
  58014 Manciano 
 
                                                                      e, p.c.      Alla Regione Toscana    
                                                                                     Direzione Generale delle                                             
                                                                                     Politiche Territoriali e Ambientali      
                                                                                    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.16805 del 07/11/2014 (assunta al protocollo della Provincia n.193803 del 
13/11/2014), ai sensi dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014, si presentano i contributi di seguito 
riportati.  
 
Tenuto conto delle finalità dell’opera oggetto della presente variante nell’ottica della prevenzione 
dal rischio idraulico, si suggerisce di valutare con attenzione la possibilità, prevista dalla norma 
adottata, di ammettere la realizzazione di manufatti precari di cui all’art.41 c.8 della L.R.T. n.1/2005 
e relativo regolamento di attuazione del capo IV  della stessa legge regionale (regolamento 5R), 
nell’area compresa tra il nuovo argine e le difese spondali esistenti del Fiume Albegna. 
 
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. 

 
 
 
 
 
Area Pianificazione Territoriale 
Servizio Sviluppo del Territorio 
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali 
Contatti: 
Il  Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili è l’Arch Lucia Gracili e-mail l.gracili@provincia.grosseto.it 
Il Referente della U.P. Strumenti ed Atti Territoriali è Roberto Fommei – e-mail r.fommei@provincia.grosseto.it. 
Gli atti  sono a disposizione presso  l’Ufficio competente: U.P. Strumenti ed Atti Territoriali, Via Cavour, 16 – Grosseto - 
Tel. 0564/484770/786 Fax 0564/20845, aperto al pubblico il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il giovedì dalle ore 9.00 
alle ore 13.00 e dalle 15,30 alle 17,00. 
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