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Strumenti e atti  n. 33/2013 
 
OGGETTO: Comune di Monte Argentario: Adozione Variante al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico del  Piano Regolatore del Porto di Cala Galera. 
Contributi. 

 
                                                                                        Al Comune di Monte Argentario 
                                                                                            Piazzale dei Rioni, 8 
                                                                                            58019 Monte Argentario 

 
                                                                        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 Giunta Comunale n. 94 del 21.12.2015 e di cui all’oggetto ed alla 
relativa documentazione allegata, trasmessa con nota prot. n. 4684 del 13.02.2016, ai sensi 
dell’art.19 e dell’art.53 della L.R.T. n.65/2014 si presentano i contributi di seguito riportati.  
 
In riferimento alla Variante al Regolamento Urbanistico nell’Elaborato F: Comparto Tn 3.7 – Area a 
parcheggio – Standard nautico PRP Cala Galera, in relazione a quanto riportato nelle Modalità di 
attuazione, non appare chiaro se l’intervento previsto nell’area di trasformazione Tn 3.7 sia da 
attuarsi con apposita progettazione di iniziativa privata e/o pubblico privata, intervento diretto 
convenzionato o attraverso un Piano Attuativo. 
Pertanto al fine di evitare dubbi interpretativi e per una migliore lettura delle Schede normative, si 
ritiene opportuno che sia chiarito tale aspetto, anche in riferimento a quanto stabilito nella 
Conferenza di Copianificazione. 
 
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.  
 
Cordiali saluti 
 
                                                                                  Il Dirigente  dell’Area 
                 Dott. Giampiero Sammuri                                                                                          
 
 
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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