
 
  

 

Strumenti e atti  n. 041/2012 

 
OGGETTO: Comune di Cinigiano – D.C.C. n.28 del 30/07/2012 (Adozione) e D.C.C. n.48 del 

13/11/2012 (Approvazione) - Variante n. 8 al Regolamento Urbanistico per 
ampliamento area per servizi collettivi in Cinigiano Capoluogo. Contributi. 

 
                                                                                    Al Sindaco del Comune di Cinigiano 
                                                                                    Piazzale capitano Bruchi, 1 
                                                                                    58044 Cinigiano 
 
                                                                       e, p.c.   Alla Regione Toscana    
                                                                                    Direzione Generale delle                                              
                                                                                    Politiche Territoriali e Ambientali      
                                                                                    Via di Novoli,  n. 26                                   
                                                                                    50127 FIRENZE 
 
In riferimento alle deliberazioni in oggetto, trasmesse con vs. nota del 23.12.2013 (pervenuta a 
questa Provincia il 23/12/2013 prot.219033), ai sensi dell’art.27 della L.R.T. n.1/2005 si presentano 
i contributi di seguito riportati.  
Considerato che la D.C.C. n.48/2012 di approvazione della variante medesima non è stata ancora 
pubblicata sul B.U.R.T., come indicato nella vs. nota del 23/12/2013, si fa presente quanto segue. 
Per gli aspetti di natura urbanistica, idrogeologica e forestale si rileva una sostanziale coerenza con 
lo strumento di pianificazione provinciale (PTC). Comunque si ricorda, per le successive fasi di 
progettazione, di tenere in debita considerazione la segnalazione riportata nella cartografia CARG 
della Regione Toscana, di una frana senza indizi di evoluzione posta a margine nord dell’area di 
ampliamento. 
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.27 della L.R.T. n.1/2005. 
Cordiali saluti 
 
                                                                            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. 

 
 
Servizio Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili 
U.P. Strumenti ed Atti Territoriali 
Contatti: 
Il  Responsabile Sviluppo del Territorio e Energie Rinnovabili  
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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