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Oggetto: GR - D.P.G.R. del 30 gennaio 2020, n. 5/R - Regolamento di attuazione dell’articolo 104 della legge regionale 10 

novembre 2014, n. 65. 

Comune di Castiglione della Pescaia – Indagini geologico tecniche di supporto al “Piano attuativo di iniziativa pubblica 

area ex Paoletti Via del Padule – Castiglione della Pescaia”. 

Deposito n. 1407 del 26/07/2022 

Parere 
 

 

 
Al COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

Settore Pianificazione, Edilizia, Patrimonio e Rigenerazione 

Urbana 
Pec: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

 

 

 

 

 

A seguito del controllo effettuato sulle indagini redatte a supporto del Piano attuativo di cui all’oggetto, si ritengono le 
stesse adeguate alla normativa regionale vigente. 

Tuttavia, si fa presente che una parte della viabilità interna e alcuni parcheggi a raso ricadono in area a pericolosità 
per alluvioni poco frequenti, pertanto gli stessi, ai sensi dell’art. 13 comma 2 e comma 4 lett. b) della L.R. 41/2018, 
potranno essere realizzati a condizione che sia assicurato il non aggravio delle condizioni di rischio in altre aree, che non 
sia superato il rischio medio R2 e che siano previste le misure preventive atte a regolarne l’utilizzo in caso di eventi 
alluvionali. 

 

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. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: 

simone.rossi@regione.toscana.it), Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 055/4387228 e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) e Ing. Luca Di Felice (tel. 

055/4386528 e-mail: luca.difelice@regione.toscana.it) - Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it. 

 

 
X:\GCTS\URBANISTICA\GROSSETO\DEPOSITI\CASTIGLIONE DELLA PESCAIA\OBBLIGATORI\Dep_1407\Deposito 1407_Parere.doc 


		2022-08-31T14:38:41+0000
	PISTONE FRANCESCO
	reason




