Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

/N.060.030

Allegati

Data
Risposta al foglio del 16/04/2021
Numero

Oggetto: Comune di Castiglione della Pescaia (GR)
L.R. 65/2014, artt. 32, 238 – Variante normativa al RU per “Intervento n.9 Strutture ricettive extra alberghiere e
residenziali di alta qualità” in attuazione di quanto previsto dall'accordo procedimentale sottoscritto con la
Società Il Poggio d'Oro S.r.l. in data 15 febbraio 2021.
Richiesta contributi tecnici

Alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it
In riferimento alla Vostra nota del 16/04/2021, 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. Le
indagini geologiche di supporto al suddetto RU assegnano all’intervento 9A “Ex Hotel David” una fattibilità geologica con
normali vincoli ed una fattibilità idraulica con normali vincoli.
Le indagini di supporto alla Variante dovranno essere depositate secondo le modalità di cui al DPGR 30 gennaio
2020, n. 5/R, qualora la medesima non ricada nei casi di cui all’art 3 comma 2 del suddetto DPGR.

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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