
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO DIRETTIVO

Numero   26    del    14-06-21

Oggetto: Presa d'atto macroattività 1 - quadro generale conoscitivo del Piano integrato del Parco

Immediatamente eseguibile: N
________________________________________________________________________________________________

L'anno  duemilaventuno il giorno  quattordici del mese di giugno alle ore 15:30, nella frazione di Alberese del Comune
di Grosseto, presso la sede dell’Ente Parco Regionale della Maremma, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco
medesimo.

All'appello  risultano  presenti:

VENTURI LUCIA presidente Presente Favorevole
CECCONATA MONICA consigliere Assente
DONATI DOMENICO consigliere Presente Favorevole
DUCHI BARBARA consigliere Presente Favorevole
GORACCI FABRIZIO consigliere Presente Favorevole
PEZZO FRANCESCO consigliere Presente Favorevole
RUSCI SIMONE consigliere Assente
PUGGELLI EZIO consigliere Presente Favorevole

Assegnati n. 8              Presenti n.    6

In carica n. 8              Assenti  n.    2

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza VENTURI LUCIA che dichiara aperta la
seduta, nella quale svolge le funzioni di Segretario Arch. Enrico Giunta.

La Presidente, enunciato l'oggetto, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo la seguente proposta di
deliberazione.
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PARERI:

Per  quanto  concerne la  REGOLARITA' TECNICA  si esprime parere:

Favorevole

Alberese (GR), 08-06-2021 Il Responsabile
F.to digitalmente
Arch. Enrico Giunta
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Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n°65 “norme per il governo del territorio”, nella quale,
all’articolo 61, si precisa che “i territori dei parchi regionali, delle riserve e delle aree contigue sono
sottoposti al regime di tutela previsto dalle leggi speciali che li riguardano”, oltre a precisare che “i piani
dei parchi regionali si conformano alla specifica disciplina paesaggistica del PIT, ai sensi dell’articolo 145
comma 4 del Codice”;

Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30 “norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico/ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r.
10/2010” la quale, all’articolo 29, determina le modalità di adozione e di approvazione del piano integrato
per il parco;

Considerato che la sopra citata legge regionale 30/2015 definisce, agli articoli 27, 29 e 110, il Piano
Integrato per il Parco, le sue modalità di adozione e di approvazione, oltre a determinare le disposizioni
transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti
per i quali risulta già avviato l’iter di redazione;

Considerato che il Parco Regionale della Maremma, con delibera del Consiglio Direttivo n°43 del 29 luglio
2014, ha determinato di attivare la procedura per la redazione e l’approvazione, nelle forme di legge, della
variante generale al vigente piano per il parco approvato con delibera di Consiglio Direttivo n°61 del 30
dicembre 2008. In detto atto deliberativo è stato approvato uno specifico atto di sintesi all’interno del quale
sono contenute le modifiche da effettuare al vigente strumento urbanistico, oltre a definire il gruppo di lavoro
che si occuperà della variante medesima;

Preso atto che l’articolo 27 della sopra richiamata legge regionale n°30/2015 ha introdotto il concetto di
Piano Integrato per il Parco, caratterizzato da una sezione pianificatoria e da una sezione programmatica;

Visto che la stessa legge regionale n°30/2015, all’articolo 108 comma 1 lettera b), dispone espressamente
che gli enti parco provvedano:”alla predisposizione e trasmissione alla giunta regionale del piano integrato
per il parco di cui all’articolo 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per la relativa adozione”;

Visto che il piano integrato per il parco, ai sensi dell’articolo 110 comma 1 della legge regionale n°30/2015,
rientra nella tipologia degli atti di pianificazione non ancora adottati e, pertanto, deve essere applicata la
procedura prevista dalla stessa legge regionale 30/2015;

Preso atto pertanto che, ai sensi dell’iter amministrativo determinato dalla legge regionale n°30/2015,
l’avvio del procedimento deve essere approvato direttamente dalla Regione Toscana previa predisposizione
della documentazione richiesta da parte dell’Ente Parco territorialmente competente;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n°26 del 21 maggio 2015, con la quale si prendeva atto della
documentazione composta dalla relazione di avvio al procedimento e dal rapporto preliminare, ai sensi
dell’articolo 17 della legge regionale n°65/2014 e dell’articolo 23 della legge regionale n°10/2010, relativa
all’avvio del procedimento della variante generale al piano integrato per il parco, al fine di procedere
all’invio alla Regione Toscana per l’approvazione dello stesso atto;
Considerato che con deliberazione del Consiglio Direttivo n°26 del 27 ottobre 2016 si è formalmente
insediato il nuovo Cosiglio Direttivo del Parco regionale della Maremma;

Preso atto del Decreto dirigenziale n°14290 del 02 ottobre 2017 relativo all’assegnazione del contributo di €
150.000/00 al Parco regionale della Maremma, a valere sulla sottomisura 7.1 del PSR 2014/2020, per la
redazione del piano integrato per il parco e per la redazione del piano di gestione del S.I.R. 136 ZPS
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IT51A0016: Pianure del Parco della Maremma, e del successivo contratto da sottoscrivere inviato dalla
Regione Toscana nel corrente mese di marzo 2018;

Considerata dunque l’opportunità, alla luce di quanto sopra precisato e stante la necessità di rivedere i
contenuti della documentazione afferente l’avvio del procedimento licenziata dal precedente Consiglio
Direttivo con propria deliberazione n°26/2015, di determinare l’attivazione delle procedure di legge per la
formazione del gruppo di lavoro relativo alla redazione della variante allo strumento urbanistico dell’area
protetta, composto dalle seguenti figure professionali, precisando che l’elenco risulta essere indicativo ma
non esaustivo:

direttore del Parco regionale della Maremma: RUP e coordinatore dell’ufficio di piano-
tecnici del Parco regionale della Maremma: ufficio di piano-
membro delegato del Consiglio Direttivo: coordinatore tecnico/istituzionale-
coordinatore scientifico-
agronomo-
archeologo-
biologo/naturalista/ecologo-
geologo/idrologo/pedologo-
botanico/forestale-
esperto in sistemi GIS;-

Vista la delibera del CD n°24 del 29 marzo 2018 relativa alla attivazione delle modifiche ed integrazioni
afferenti l’avvio del procedimento già approvato con delibera CD n°26 del 27 ottobre 2015, ed alla
attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi professionali necessari per la formazione del
gruppo di lavoro composto dai singoli specialisti ed esperti;

Vista la determinazione n°124 del 06 dicembre 2018 di affidamento, in seguito all’espletamento della
procedura sul sistema START, del servizio tecnico per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica
(VAS) alla Ambiente Italia S.r.l. con sede in via Carlo Poerio 39, 20129 Milano, Codice Fiscale e Partita
IVA: 11560560150;

Vista la determinazione n°124 del 06 dicembre 2018 di affidamento, in seguito all’espletamento della
procedura sul sistema START, il servizio tecnico per la redazione della Valutazione d’Incidenza (V.I.) alla
Nemo S.r.l. (Nature and Environment Operators s.r.l.) con sede in Firenze, piazza Massimo D’Azeglio n.11,
Codice Fiscale e P. IVA: 04466640481;

Vista la determinazione n°16 del 30 gennaio 2019 di affidamento, in seguito all’espletamento della
procedura sul sistema START, del servizio tecnico per la redazione del SIT e redazione cartografica alla
LDP PROGETTI GIS S.r.l. con sede in Siena, viale Toselli n.43/7, Codice Fiscale e Partita IVA:
00975520529;

Preso atto dell’avvio del procedimento del piano integrato per il parco, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale n°65 del 10 novembre 2014 e
successive modifiche;

Considerato che l’avvio del procedimento del piano integrato per il parco allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale risulta composto dai seguenti elementi:
- la definizione degli obiettivi di piano e delle azioni conseguenti, comprese le eventuali ipotesi di
trasformazioni al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato che comportino impegno di suolo non
edificato per le quali si intende attivare il procedimento di cui all’articolo 25, nonché la previsione degli
effetti territoriali attesi, ivi compresi quelli paesaggistici;
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- il quadro conoscitivo di riferimento comprensivo della ricognizione del patrimonio territoriale ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, e dello stato di attuazione della pianificazione, nonché la programmazione delle
eventuali integrazioni;
- l’indicazione degli enti e degli organismi pubblici ai quali si richiede un contributo tecnico specificandone
la natura e l’indicazione del termine entro il quale il contributo deve pervenire;
- l’indicazione degli enti ed organi pubblici competenti all’emanazione di pareri, nulla osta o assensi
comunque denominati, necessari ai fini dell’approvazione del piano;
- il programma delle attività di informazione e di partecipazione della cittadinanza alla formazione dell’atto
di governo del territorio;
- l’individuazione del garante dell’informazione e della partecipazione, per le finalità di cui all’articolo 36,
responsabile dell’attuazione del programma di cui alla lettera e);

Preso atto del rapporto preliminare del piano integrato per il parco, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, redatto ai sensi dell’articolo 23 della legge regionale n°10 del 12 febbraio 2010 e
successive modifiche;

Considerato che il rapporto preliminare del piano integrato per il parco allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale risulta composto dai seguenti elementi:
- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti
ambientali significativi della sua attuazione;
- i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale;

Preso atto dell’informativa preliminare del piano integrato per il parco, allegata al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, redatta ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto regionale;

Vista la delibera GR n°534 del 21 maggio 2018 relativa alla approvazione delle linee del piano integrato del
parco ai sensi degli articoli 27 e 29 della legge regionale n°30/2015;

Considerato che ai sensi dell’articolo 8 comma 4 della legge regionale n°10/2010, al fine di evitare
duplicazioni le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione sono coordinate con quelle previste per
specifici piani e programmi;

Dato atto che, ai sensi delle linee guida approvate con delibera GR n°534 del 21 maggio 2018, il piano
integrato del parco risulta sottoposto alle seguenti procedure:
- procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’articolo 5 della l.r.10/2010;
- endoprocedimento di Valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi dell’articolo 87 della l.r.30/2015. Tale
valutazione deve essere effettuata nell’ambito del procedimento di VAS del piano ai sensi dell’articolo 73 ter
della l.r. 10/2010;
- procedimento di conformazione al PIT con valenza di piano paesaggistico approvato dal Consiglio
regionale con deliberazione 27 marzo 2015 n. 37, ai sensi dell’articolo 31 della l.r.65/2014 e degli artt. 20 e
21 della disciplina di piano;
- procedimento di partecipazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2 della l.r. 65/2014. Le attività di
informazione e partecipazione devono essere coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r.
10/2010 e alla l.r. 1/2015, nel rispetto del principio di non duplicazione;
- procedimento di concertazione ai sensi dell’articolo 3 della l.r. 1/2015, da effettuarsi facoltativamente in
fase di avvio e obbligatoriamente in contemporanea allo svolgimento della fase di presentazione delle
osservazioni a seguito dell’adozione del piano;

Dato atto inoltre che la sezione pianificatoria del piano integrato per il parco non solo si conforma al
PIT-PPR, ma lo “attua” ai sensi dell'art. 27, comma 4 della l.r. 30/2015. Il piano, pertanto, esprime il

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO n. 26 del 14-06-2021 - ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Pagina  5



passaggio dalle norme del PIT – PPR alla loro attuazione operativa, tanto più rilevante in considerazione
della sua natura sovraordinata rispetto agli ulteriori strumenti di pianificazione e di governo del territorio;

Preso atto che le attività di informazione correlate all'avvio del procedimento di formazione del piano
devono essere coordinate con le attività di partecipazione di cui alla l.r. 10/2010, nel rispetto del principio di
non duplicazione (art. 36, comma 6, della l.r. 65/2014) e con le attività di concertazione di cui alla l.r.
1/2015;

Vista la deliberazione Cd n°40 del 01 ottobre 2019 titolata: delibera del CD n. 32 del 13/06/2019 - presa
d'atto avvio del procedimento Rapporto preliminare e Informativa ai sensi dell' art. 48 dello Statuto della
Regione Toscana per la redazione del Piano integrato per il parco ai sensi delle L.R. 30/2015 e L.R. 65/2014
- Approvazione delle variazioni apportate ai documenti allegati a seguito delle richieste della Regione
Toscana;

Vista la deliberazione GRT n°1260 del 14 ottobre 2019 titolata: L.R. 30/2015, artt. 27 e 29 - Piano integrato
per il Parco regionale della Maremma - Avvio del procedimento, con la quale la Giunta Regonale della
Toscana ha approvato l’avvio del procedimento del piano integrato del Parco regionale della Maremma;

Visto il gruppo interdisciplinare di lavoro composto dai seguenti soggetti:
- dott. agronomo Andrea Machetti incaricato con determinazione n. 115 del 16/6/2020 del servizio tecnico
relativo alla redazione degli studi sugli aspetti agronomici e zootecnici
- prof. dott. Iacopo Bernetti incaricato con determinazione n. 108 del 29/5/2020 del servizio tecnico relativo
alla redazione degli studi sugli aspetti forestali
- dott. geologo Francesco Giuseppe Rossi incaricato con determinazione n. 106 del 29/5/2020 del servizio
tecnico relativo alla redazione degli studi sugli aspetti geologici
- Società Greenarco S.r.l. incaricata con determinazione n. 109 del 3/6/2020 del servizio tecnico relativo alla
redazione degli studi sugli aspetti inerenti l’ecologia
- dott. archeologo Christian Metta incaricato con determinazione n. 105 del 29/5/2020 del servizio tecnico
degli aspetti archeologici
- Società SL&A S.r.l. incaricata con determinazione n. 166 del 06/10/2020 del servizio tecnico relativo alla
redazione degli aspetti economici e turistici;

Vista la determinazione n. 255 del 10/12/2019 relativa all’affidamento del servizio tecnico di coordinatore
per la redazione del piano integrato del Parco all’arch. Sivia Viviani;

Preso atto che il gruppo di lavoro nel suo complesso ha provveduto a completare la fase di redazione del
quadro conoscitivo del piano integrato del parco composta dai seguenti elaborati progettuali:
- Aspetti agronomici
Relazione inerente i dati agronomici e zootecnici nonché alle loro dinamiche nel tempo
QC - GEN 01 - Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000
QC - AGR 01A - Carta delle superfici agrarie irrigue scala 1:10.00
QC - AGR 01B - Carta dei metodi di coltivazione delle superfici agrarie scala 1:10.00
QC - AGR 02 - Carta delle qualità colturali scala 1:10.00
QC - AGR 03 - Carta degli assetti fondiari scala 1:10.00
QC - AGR 04 - Carta della incidenza delle popolazioni di ungulati sulle attività agricole in area protetta
scala 1:10.00

- Aspetti forestali
Relazione relativa al quadro conoscitivo forestale
QC - FOR 01 - Carta dell’uso del suolo forestale scala 1:10.000
QC - FOR 02 - Carta dei tipi forestali scala 1:10.000
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QC - FOR 03 - Carta dei servizi ecosistemici scala 1:10.00
QC - FOR 04 - Carta di analisi e valutazione ambientale delle infrastrutture viarie scala 1:10.00

- Aspetti geologici
Relazione geologica: conoscenze geologiche, idrauliche, idrogeologiche, geomorfologiche e simiche di
base del territorio del Parco Regionale della Maremma e della zona contigua
QC - GEO 01 - Carta delle altimetrie scala 1:10.000
QC - GEO 02 - Carta delle pendenze scala 1:10.000
QC - GEO 03 - Carta dell’esposizione dei versanti scala 1:10.000
QC - GEO 04 - Carta geologica scala 1:10.000
QC - GEO 05 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
QC - GEO 06 - Carta idraulica scala 1:10.000
QC - GEO 07 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
QC - GEO 08 - Carta geologico-tecnica scala 1:10.000
QC - GEO 09 - Carta degli aspetti sismici scala 1:10.000

- Aspetti ecologici
Relazione quadro conoscitivo
QC - ECO 01 - Carta della rilevanza faunistica: anfibi scala 1:10.000
QC - ECO 02 - Carta della rilevanza floristica scala 1:10.000
QC - ECO 03 - Carta degli habitat Natura 2000 scala 1:10.000
QC - ECO 04 - Carta della rilevanza faunistica: invertebrati scala 1:10.000
QC - ECO 05 - Carta della rilevanza faunistica: pesci scala 1:10.000
QC - ECO 06 - Carta della rilevanza faunistica: rettili scala 1:10.000
QC - ECO 07 - Carta della rilevanza faunistica: uccelli scala 1:10.000
QC - ECO 08 - Carta degli aspetti vegetazionali scala 1:10.000

- Aspetti economici
Relazione quadro conoscitivo
QC - TUR 01 - Carta delle strutture ricettive: turismo scala 1:10.000
QC - TUR 02 - Carta dei servizi: turismo scala 1:10.000

- Aspetti archeologici
Relazione quadro conoscitivo delle evidenze storico-archeologiche del Parco regionale della Maremma
QC - ARC 01 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici scala 1:25.000
QC - ARC 02 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici scala 1:10.000
QC - ARC 03 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici: cronologia scala 1:10.000

- Aspetti urbanistici e paesaggistici
Relazione quadro conoscitivo
QC - URB 01 - Confini Parco regionale della Maremma scala 1:25.000
QC - URB 02 - Inquadramento territoriale scala 1:100.000
QC - URB 03 - Vincoli D. Lgs 42/2004 scala 1:10.000
QC - URB 04 - Piano del Parco vigente: stato della pianificazione attuale scala 1:25.000;

Vista la legge 06 dicembre 1991 n°394 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 19 marzo 2015 n°30;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014 n°65;

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010 n°10 e successive modificazioni;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi del Regolamento di contabilità dell’Ente;
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DELIBERA

di prendere atto del quadro conoscitivo del piano integrato per il parco, allegato al presente atto quale1)
parte integrante e sostanziale, composto dai seguenti elaborati progettuali:
- Aspetti agronomici
Relazione inerente i dati agronomici e zootecnici nonché alle loro dinamiche nel tempo
QC - GEN 01 - Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000
QC - AGR 01A - Carta delle superfici agrarie irrigue scala 1:10.00
QC - AGR 01B - Carta dei metodi di coltivazione delle superfici agrarie scala 1:10.00
QC - AGR 02 - Carta delle qualità colturali scala 1:10.00
QC - AGR 03 - Carta degli assetti fondiari scala 1:10.00
QC - AGR 04 - Carta della incidenza delle popolazioni di ungulati sulle attività agricole in area protetta
scala 1:10.00

- Aspetti forestali
Relazione relativa al quadro conoscitivo forestale
QC - FOR 01 - Carta dell’uso del suolo forestale scala 1:10.000
QC - FOR 02 - Carta dei tipi forestali scala 1:10.000
QC - FOR 03 - Carta dei servizi ecosistemici scala 1:10.00
QC - FOR 04 - Carta di analisi e valutazione ambientale delle infrastrutture viarie scala 1:10.00

- Aspetti geologici
Relazione geologica: conoscenze geologiche, idrauliche, idrogeologiche, geomorfologiche e simiche di
base del territorio del Parco Regionale della Maremma e della zona contigua
QC - GEO 01 - Carta delle altimetrie scala 1:10.000
QC - GEO 02 - Carta delle pendenze scala 1:10.000
QC - GEO 03 - Carta dell’esposizione dei versanti scala 1:10.000
QC - GEO 04 - Carta geologica scala 1:10.000
QC - GEO 05 - Carta geomorfologica scala 1:10.000
QC - GEO 06 - Carta idraulica scala 1:10.000
QC - GEO 07 - Carta idrogeologica scala 1:10.000
QC - GEO 08 - Carta geologico-tecnica scala 1:10.000
QC - GEO 09 - Carta degli aspetti sismici scala 1:10.000

- Aspetti ecologici
Relazione quadro conoscitivo
QC - ECO 01 - Carta della rilevanza faunistica: anfibi scala 1:10.000
QC - ECO 02 - Carta della rilevanza floristica scala 1:10.000
QC - ECO 03 - Carta degli habitat Natura 2000 scala 1:10.000
QC - ECO 04 - Carta della rilevanza faunistica: invertebrati scala 1:10.000
QC - ECO 05 - Carta della rilevanza faunistica: pesci scala 1:10.000
QC - ECO 06 - Carta della rilevanza faunistica: rettili scala 1:10.000
QC - ECO 07 - Carta della rilevanza faunistica: uccelli scala 1:10.000
QC - ECO 08 - Carta degli aspetti vegetazionali scala 1:10.000

- Aspetti economici
Relazione quadro conoscitivo
QC - TUR 01 - Carta delle strutture ricettive: turismo scala 1:10.000
QC - TUR 02 - Carta dei servizi: turismo scala 1:10.000

- Aspetti archeologici
Relazione quadro conoscitivo delle evidenze storico-archeologiche del Parco regionale della Maremma
QC - ARC 01 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici scala 1:25.000
QC - ARC 02 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici scala 1:10.000
QC - ARC 03 - Quadro conoscitivodei beni storico archeologici: cronologia scala 1:10.000
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- Aspetti urbanistici e paesaggistici
Relazione quadro conoscitivo
QC - URB 01 - Confini Parco regionale della Maremma scala 1:25.000
QC - URB 02 - Inquadramento territoriale scala 1:100.000
QC - URB 03 - Vincoli D. Lgs 42/2004 scala 1:10.000
QC - URB 04 - Piano del Parco vigente: stato della pianificazione attuale scala 1:25.000.

2) di dare mandato al responsabile unico del procedimento arch. Enrico Giunta di procedere alla richiesta di
proroga dei termini di rendicontazione e scadenza del finanziamento  erogato con decreto dirigenziale
n°14290 del 02 ottobre 2017, relativo alla assegnazione del contributo a valere sulla sottomisura 7.1 per la
redazione dei piani di gestione e del piano integrato del parco.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO
F.to digitalmente

VENTURI LUCIA             Arch. Enrico Giunta

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo di questo Ente Parco per 15 giorni consecutivi a
partire dal 15-06-21
Si attesta altresì che, contestualmente, ne é stata data comunicazione agli Enti Locali facenti parte della Comunità del
Parco, attraverso apposito elenco inviato per la pubblicazione ai sensi dell'art. 17, comma 1, dello Statuto dell'Ente
Parco stesso.

Alberese (GR), 15-06-2021. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .
_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo per 15 giorni
consecutivi dal 15-06-21 al 30-06-21 e che contro di essa non è stata presentata opposizione o reclamo alcuno.

. IL RESPONSABILE
F.to digitalmente

Dott.Ssa Catia Biliotti .

La presente copia in formato digitale è conforme all'originale dell'atto.
Le firme in formato digitale sono state apposte nell'originale elettronico dell'atto conservato negli archivi dell'Ente
Parco Regionale della Maremma.
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