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Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR)
L.R. 65/2014, art. 25 – Piano Strutturale – CONFERENZA DI COPIANIFICAZIONE
Richiesta contributi tecnici

Alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
In riferimento alla Vostra nota del 11/03/2021, con la quale si richiede un contributo riguardante il procedimento di cui
all’oggetto, si fa presente che il Comune di Castiglione della Pescaia è dotato di Piano Strutturale (Dep. n. 959 del
17/03/2007) supportato da indagini geologico tecniche redatte ai sensi della D.C.R. 94/85 ed adeguato ai PAI dei Bacini
Regionali Ombrone e Toscana Costa e da un Regolamento Urbanistico (Dep. n. 1209 del 24/03/2014) supportato da
indagini geologico tecniche redatte ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011, n. 53/R ed adeguato ai suddetti PAI.
Per quanto detto sopra si fa presente quanto segue:
1. le indagini geologico tecniche di supporto al PS dovranno essere redatte e depositate presso l’Ufficio scrivente ai
sensi del DPGR 30 gennaio 2020, n. 5/R, unitamente agli elaborati urbanistici;
2. le indagini dovranno recepire gli studi di cui al D.D. 5712/2019 (Bando per la realizzazione di studi per
l’implementazione delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio da alluvione) realizzati dal Comune di
Castiglione della Pescaia e dal Comune di Grosseto, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 24 luglio 2018 n° 41; sulla
base dei suddetti studi, valutati positivamente dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale,
dovranno essere elaborate le relative mappe della pericolosità idraulica, dove nella legenda dovranno essere
riportate le classi di pericolosità del PGRA e quelle della suddetta L.R.. In caso di proposte di modifica, si dovrà
tenere conto di quanto indicato nell’art. 14 della Disciplina di Piano del PGRA e del relativo Allegato 3, che detta i
criteri a cui è necessario attenersi per la redazione degli elaborati tecnici a supporto delle richieste di modifica e
di quanto indicato negli artt. 18 e 20 della suddetta L.R.;
3. le mappe della pericolosità geologica dovranno recepire le pericolosità di cui ai PAI aggiornati del Bacino
Regione Ombrone e Toscana Costa ancora vigenti; le eventuali proposte di modifica dovranno essere effettuate
secondo i criteri e metodologie di cui al “Progetto PAI Dissesti geomorfologici” dell’Autorità di Bacino Distrettuale
dell'Appennino Settentrionale, allegati 2 e 3, e sottoposte al parere dell’Autorità stessa.
Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.
Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all’ufficio sito in
Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott.ssa Geol. Raffaella Neri – Responsabile P.O. (tel. 0554387826 e-mail:
raffaella.neri@regione.toscana.it) e Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 0554387228, e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) – Pec della Regione:
regionetoscana@postacert.toscana.it.
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