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                                 Grosseto, lì 19/07/2020 

 
   

Spett.le Ente Parco Regionale della Maremma 
 PEC: parcomaremma@postacert.toscana.it  

 

 

OGGETTO:ISTANZA PER IL RILASCIO DEL  PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE 

DI CUI AGLI ART. 27 BIS DEL D.LGS. 152/2006 E ART. 73 BIS DELLA L.R. 10/2010 

RELATIVAMENTE AL PROGETTO DENOMINATO “LOTTO N° 041 - 526/8 - LAVORI PER LA 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SBARRAMENTI MOBILI AD USO IRRIGUO IN GOMMA 

FLESSIBILE NEL CANALE ESSICCATORE PRINCIPALE DELL’ALBERESE ED OPERE 

ACCESSORIE PER DERIVAZIONE DAL F. OMBRONE -  LOC. LA BARCA - COMUNE DI 

GROSSETO - (ex L308 cbg)” CUP B53B18000570001 

 

Il sottoscritto Maurizio Padovani in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dipendente del Consorzio 6 Toscana 
Sud con sede in via Ximenes n.3 a Grosseto (GR) C.F. 01547070530 indirizzo PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it, richiede 
l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui agli art.27 bis del 
D.Lgs. 152/2006 e art.73 bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto in oggetto. 

Il progetto rientra nelle tipologie elencata nell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al: 
- comma 1 lettera d) “progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e 

di drenaggi o delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari”; 
- comma 7 lettera d) " derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 

200 l/s"; 
e ricade in: 
- Siti della Rete Natura 2000 e Aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991: ZPS Pianure del Parco della Maremma. 
- Parco Regionale delle Maremma – area contigua. 

Ai sensi della LRT 10/2010 Art. 45 ter, comma 1, sono di competenza degli enti parco regionali le procedure di VIA, relative 
ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte II del D.lgs. 152/2006 qualora integralmente ricadenti nelle aree dei 
parchi regionali o nelle relative aree contigue. 
 
Nell’ambito del procedimento autorizzatorio unico regionale si chiede: 
- il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA); 
- il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, pareri concerti, nulla osta e atti di assenso: 

- concessione di derivazione acque pubbliche - (RD 11/12/1933 n.1175 – DPGR n.61/R/2016);  
- autorizzazione idraulica e atti di competenza ai sensi del R.D. 523/1904 e della L.R. 80/2015; 
- parere ai fini del Rischio Idraulico ai sensi della L.R. 41/2018; 
- Verifica di coerenza e di compatibilità con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) e con il Piano di Gestione 
delle Acque (PGA); 
- autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico e forestale (L.R. 39/2000, Regolamento 48R/2003, R.D. 3267/1923); 
- autorizzazione paesaggistica – (Dlgs.42/2004; 
- verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art.25 del D. Lgs.50/2016; 
- variazione degli strumenti urbanistici ai fini dell’inserimento delle opere previste e l’apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio; 
- titolo abilitativo edilizio ex D.P.R. 380/2001 e smi e ex L.R. 65/2014 e smi; 
- nulla osta per il Demanio dello Stato; 
- nulla osta del Parco Naturale della Maremma; 
- nulla osta per le interferenze con rete gas metano, acquedotto e fognatura, linee elettriche e linee telefoniche. 

 
Di seguito si riposta una tabella riepilogativa con le autorizzazioni necessarie e gli enti competenti. 
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Autorizzazioni, nulla-osta, pareri Ente 

Derivazione delle acque pubbliche 
Genio Civile Toscana Sud sede di Grosseto 

Autorizzazione idraulica 

Nulla osta del Demanio Demanio dello Stato e Regionale 

Titolo abilitativo edilizio 

Comune di Grosseto 

Autorizzazione per il vincolo idrogeologico e forestale 

parere ai fini del Rischio Idraulico ai sensi della L.R.T. 24 

luglio 2018, n° 41 

variazione degli strumenti urbanistici 

Autorizzazione archeologica Comune Grosseto e MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI 
E DEL TURISMO 
Direzione Generale Archeologica Belle Arti e Paesaggio Soprintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio Province di Siena, Grosseto e Arezzo 

Autorizzazione paesaggistica 

Verifica con il PGRA e PGA Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale 

Parere gestore acquedotti e fognature Acquedotto del Fiora S.p.A. 

Parere gestore rete distribuzione elettrica Spett.le E-distribuzione SpA 
Zona di Siena-Grosseto-Arezzo / Unità operativa di Orbetello 

Area Centro Nord / Infrastrutture e Reti Italia 

TERNA SRL 

Parere gestore rete distribuzione telefonica e 

trasmissione dati 

CENTRIA RETI GAS S.r.l 

TELECOM ITALIA SPA -  AOL TOSCANA EST 

Telecom Italia 

wind tre infostrada 

Vodafone 

Fastweb 

 
Ai fini del rilascio delle valutazioni di impatto ambientale e dei titoli autorizzativi del progetto si allega la seguente 
documentazione in formato digitale, firmato .p7m ed aperto pdf: 
 

A - RELAZIONE GENERALE 

A.1 - Relazione integrativa 

B - RELAZIONE SPECIALISTICHE 

B.1 - Relazione idrologico-idraulica 

B.2 - Relazione paesaggistica semplificata 

B.3 - Relazione geologica 

B.4 - Relazione strutturale e geotecnica 

B.5 - Verifica preventiva interesse archeologico 

B.6 - Studio di impatto ambientale 

B.6.1 - Studio di impatto ambientale - Sintesi non tecnica 

B.6.2 - Studio di impatto ambientale - Tavole grafiche 

B.7 - Valutazione di incidenza 

B.7.1 - Integrazioni SIA e Valutazione d'incidenza 

B.8 - Relazione tecnica impianti elettrici 

B.9 - Relazione tecnica (per concessione di derivazione) 

B.10 - Valutazione previsionale impatto acustico 

C - ELABORATI GRAFICI: 
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C.1 - Corografia - 1:25.000 

C.2 - Planimetria - 1:10.000 

C.2.1 - Sezioni C.E.Alberese - C.C. Barbicato - F.C.Essiccatoio  1:200 

C.2.2 - Sezioni F. Padulino - Collegamento - Pescina Statua 1:200 

C.3 - Opera di presa F. Ombrone - sezione  1:200 

C.4 - Soglia di fondo F.Ombrone - sezione con particolari costruttivi  - 1:200 

C.5 - Sb1 Plan e sezioni argine destro e realizzazione rampa 1:200 

C.6 - Sb1 C. Essiccatore di Alberese - plan e particolari costruttivi 1:200 

C.7 - Sb1 C. Essiccatore di Alberese - armature 1:200 

C.8 - Sb2 C. Barbicato - plan e particolari costruttivi 1:200 

C.9 - Sb2 C. Barbicato - armature 1:200 

C.10 - Sb3 F. Colmatore Essiccatoio - plan e particolari costruttivi 1:200 

C.11 - Sb3 F. Colmatore Essiccatoio - armature 1:200 

C.12 - Computo metrico movimento terra 

C.13 - Documentazione fotografica 

D - CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

E - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA E DELLE SUE PARTI 

F - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO: 

F.1 - All. Grafici PSC 01 - Layout di cantiere 

F.2 - Fascicolo dell'opera 

F.3 - Costi della sicurezza 

G - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO 
H - CRONOPROGRAMMA 

I - ELENCO PREZZI 
I.1  - Analisi dei prezzi 

I.2 - Stima dell'incidenza della manodopera 

M - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

M.1 - Planimetria catastale ed elenco ditte da espropriare e/o asservire 

M.2 - Planimetria catastale ed elenco proprietari comprensorio irriguo 

 
Per l’autorizzazione concessione di derivazione acque pubbliche si allega la seguente documentazione: 

- Domanda di autorizzazione concessione di derivazione acque pubbliche 

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Esenzione imposta di bollo e oneri istruttori 

- Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – Dichiarazione antimafia 

- Dichiarazione adesione al consorzio irriguo 

 
Si dichiara la conformità della documentazione in formato digitale aperto con la documentazione in formato digitale firmato. 
 
Si dichiara che la documentazione è reperibile al seguente Link di DropBox:  

https://www.dropbox.com/sh/ki3o0pbp52zx8ty/AACCmwXiH56cAFXTeGm6sFz8a?dl=0 

 
Il sottoscritto dichiara che: 
- il progetto non interessa siti contaminati di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006; 
- il progetto necessita di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e valutazione di variazione agli strumenti 
urbanistici; 
 
Si autorizza la pubblicazione sul sito web dell’Ente Parco regionale della Maremma della documentazione presentata, ai sensi 

dell'art. 24 comma 7 del D.Lgs. 152/2006. 

Si allega infine alla presente:  

- un avviso al pubblico con i contenuti di cui all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;  
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- una dichiarazione sostitutiva relativa agli oneri istruttori, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A alla D.G.R. 1196/2019;  

- ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.Lgs. 152/2006, una attestazione, relativa alla esattezza complessiva dei contenuti dello 

studio di impatto ambientale e degli altri elaborati necessari per l'espletamento della fase di valutazione, sottoscritta da parte 

dei redattori, iscritti agli albi professionali ove previsto.  

Si dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati” sotto riportata e ci impegniamo a portarla a conoscenza dei nostri consulenti 
 
Per eventuali comunicazioni relative alla procedura in esame contattare: 
RUP Geom. Maurizio Padovani, tel.0564-435681, cell.334-6567560 e-mail: m.padovani@cb6toscanasud.it. 
Progettista Ing. Valentina Chiarello, tel.0564-435676, e-mail: v.chiarello@cb6toscanasud.it. 
 
 
. 
 

 

 

Il RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(geom. Maurizio Padovani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti 
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali 
e l’esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss. Reg. UE 679/2016, l’interessato potrà visitare il sito www.cb6toscanasud.it, accedendo alla sezione “privacy”. 

Pratica 2020/242- AREA Demanio e Regolazione Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 07/08/1990 n.241: Ing. Roberto Tasselli - Tel. 0564 435679 – e-mail: 
r.tasselli@cb6toscanasud.it 
Referente: Geom. Maurizio Padovani - Tel. 0564-435681 - e-mail: m.padovani@cb6toscansud.it - Geom. Riccardo Battigalli - Tel. 0564-435677  
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