
Direzione Difesa del Suolo
e Protezione Civile

Genio Civile Toscana Sud

AOO-GRT Prot. n.                                                                                             / N.060.050 Data
Da citare nella risposta

Allegati Risposta al foglio del  18/03/2020

Numero 111576
Oggetto: Comune di Scansano (GR)
L.R. 65/2014, art.  25 – PMAA con valore di  piano attuativo per recupero di  edifici  per nuova residenza rurale e
ristrutturazione  di  edificio  esistente  parzialmente  diruto  in  Case  Sparse  Nuovo  Lucchese  –  CONFERENZA  DI
COPIANIFICAZIONE
Contributi tecnici su integrazioni.

Alla Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del Territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

In riferimento alla Vostra nota del 18/03/2020, con la quale si richiede un contributo riguardante il procedimento di cui
all’oggetto, si fa presente che il Comune di Scansano è dotato di Piano Operativo e contestuale Variante al P.S (Dep. n.
1249 del 3/12/2015) supportato da indagini geologico tecniche redatte ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011. 

Preso atto dei documenti trasmessi, l’Ufficio scrivente comunica che le indagini geologico tecniche dovranno essere
depositate e redatte secondo le modalità di cui al D.P.G.R. del 30 gennaio 2020, n. 5/R, considerato che lo stesso entrerà
in vigore il 05/04/2020; comunque, in merito alla fattibilità della previsione edificatoria si anticipa quanto segue:

1. la previsione non ricade in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata ed elevata del  Progetto di Piano -
PAI "dissesti geomorfologici" dell’Autorità di bacino di Distretto dell’Appennino Settentrionale; non ricade in aree a
pericolosità da alluvione elevata media bassa del Piano di Gestione Rischio Alluvioni della suddetta Autorità;
ricade  in  area  a  pericolosità  geologica  bassa  ed  idraulica  bassa  di  cui  al  D.P.G.R.  53/R/2011,  così  come
specificato nella relazione geologica di fattibilità allegata alla documentazione trasmessa;

2. la relazione geologica assegna alla previsione una fattibilità geologica con normali vincoli (F.G.2), una fattibilità
idraulica senza particolari limitazioni (F.I1) ed una fattibilità sismica con normali vincoli (F.S.2), secondo quanto
indicato dalla D.P.G.R. 53/R/2011; pertanto, al deposito dovrà essere allegata una relazione di fattibilità redatta
secondo quanto indicato nel punto 4 dell’Allegato A del D.P.G.R. del 30 gennaio 2020, n. 5/R.

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 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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Comune di Scansano Protocollo in arrivo n° 0003264 del 09-04-2020
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