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Al Comune di Grosseto 

Gestione del Territorio 
Viale Sonnino, 50 

58100 GROSSETO 

 

OGGETTO: richiesta di convocazione di una Conferenza dei servizi per i lavori di urgenza 

per la protezione del tratto di spiaggia in destra della foce del Fiume Ombrone nell’area 

antistante il Casino di Caccia. 

 

Il Sottoscritto Ing. Francesco Serena, nato a Grosseto il 12.06.1955, C.F.SRNFNC55H12E202B, 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Grosseto al n.284, in qualità di progettista 

incaricato dalla Società Agricola Torre Trappola di Giuseppe Visconti & C. S.a.s., proprietaria del tratto 

di litorale in destra della foce del Fiume Ombrone antistante il Casino di Caccia, chiede che sia 

convocata con urgenza una Conferenza di servizi decisoria, per poter effettuare quei lavori indifferibili 

per la protezione del tratto di spiaggia, a difesa del cordone dunare e del fabbricato civile posto a 

poca distanza.   I lavori previsti consistono in sostanza nella realizzazione di una scogliera soffolta e di 

un pennello soffolto, ovvero di opere sotto il livello del mare e quindi di limitata interferenza con 

l’ambiente. 

Gli Enti interessati alla conferenza decisoria, sono i seguenti: 

- Regione Toscana 

Direzione Generale Tutela dell’ambiente e delle Risorse e per la Mobilità 

Settore Protezione e Valorizzazione fascia costiera e dell’ambiente marino 

via di Novoli, 26 50127 Firenze 

PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it  

 

- Ministero Beni ambientali e culturali 

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana 

Lungarno Maria Luisa de’ Medici, 4 50122 Firenze 

PEC: mbac-sr-tos@mailcert.beniculturali.it 

 

- Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo Soprintendenza archeologica Toscana 

via della Pergola, 65 50121 Firenze 

PEC: mbac-sar-tos@mailcert.beniculturali.it 

 

- Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo Direzione generale belle arti e paesaggio –  

Soprintendenza belle arti e paesaggio per la provincie di Siena, Grosseto, Arezzo 

via di Città, 138 53100 Siena 

PEC: mbac-sbap-si@mailcert.beniculturali.it 

 

- Provincia di Grosseto 

Dipartimento sviluppo sostenibile  

Area Ambiente 

via Trieste, 5 58100 Grosseto 

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 
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- Provincia di Grosseto 

Area Lavori e servizi pubblici 

Piazza Dante Alighieri, 35 58100 Grosseto 

PEC: provincia.grosseto@postacert.toscana.it 

 

- Ente Parco Regionale della Maremma 

via del Bersagliere, 7-9 loc.Alberese 58100 Grosseto 

PEC: parcomaremma@postacert.toscana.it 

 

- Consorzio 6 Toscana Sud 

via Ximenes, 3 58100 Grosseto 

PEC: bonifica@pec.cb6toscanasud.it 

 

- Ufficio Demanio Marittimo 

Comune di Grosseto 

Sede 

 

- Ufficio Vincoli Ambientali 

Comune di Grosseto 

Sede 

 

- Comandante T.V.(C.P.) 

Ufficio Circondariale Marittimo 

Via Civinini,2 58019 Porto Santo Stefano (GR) 

PEC cp-portosantostefano@pec.mit.gov.it 

  

Si allega in formato digitale e in copia cartacea: 

- dichiarazione della proprietà 

- progetto esecutivo (relazione tecnica ed elaborati grafici) 

- relazione paesaggistica 

- studio per la valutazione di impatto ambientale (SIA) 

- studio per la valutazione di incidenza  

- piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs 81/2008) 

Grosseto 11.07.2017                                                                                            Il progettista 

Dott. Ing. Francesco Serena 
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