UNITÀ OPERATIVA 7
SERVIZIO GOVERNO DEL TERRITORIO
In data 06.04.2020 alle ore 11,00 attraverso contatto videochiamata WhatsApp, causa emergenza covid19,
è stata contattata la Commissione per il Paesaggio costituita dall’ Arch. Romagnoli Giampaolo, dall’ Ing.
Ghini Mauro e dall’ing. Biliotti Milton si è riunita ai sensi degli art.146 e 159 del D.Lgs42/04. e succ. mod. ed
integrazioni, c.
Sono presenti i Sigg.ri: Arch. Romagnoli Giampaolo, Ing. Ghini Mauro, Ing. Biliotti Milton
Interviene inoltre, illustrando il procedimento:
Geom. Pizzetti Stefano
Istruttore pratiche
Geom. Stefano Cicalini
Istruttore pratiche
P.a. Cittadini Lamberto

Responsabile dell’UO 7

assume la funzione di segretario verbalizzante il geom. Stefano Cicalini, dipendente comunale.
Le pratiche non vengono controfirmate dalla Commissione, mentre vengono firmate le relazioni illustrative,
con firma digitale ognuno per le proprie competenze, insieme al presente verbale.
Constatato il numero legale si passa all’esame delle seguenti pratiche già precedentemente inviate ai
membri della commissione per posta elettronica:

1. Di Maro Giusy - PRAT. 325/2019
Realizzazione di Tunnel con struttura metallica ad arco e telo in materiale plastico leggero color
verde oliva.
PARERE CONTRARIO in quanto la documentazione fornita non permette una valutazione
dell’impatto paesaggistico complessivo sul territorio in relazione agli altri manufatti ed alla
viabilità.

2. Filosa Alessandro legale rappresentante fondo Securis real estate III – PRAT. 340/2019
ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
Modifiche esterne eseguite ad un capannone artigianale in Via della Collacchia n° 11 - Ribolla.
PARERE FAVOREVOLE
3. Aziende Agricola Soavi Stefano - PRAT. 42/2020
Demolizione e successiva ricostruzione di magazzino a servizio di azienda agricola in loc. Falsacqua
in agro di Sticciano.
PARERE FAVOREVOLE
4. ENEL – distribuzione SPA - AUT_ 1392664
AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA, ai sensi della LR 39/2005
Ricostruzione in cavo isolato di porzione della linea aerea a media tensione (15 kV) in conduttori
nudi non isolati, n. DI5026307 denominata “STICCIANO”, della lunghezza di Km. 16,3, rientrante nel
più ampio Progetto di Resilienza della rete di distribuzione della Regione Toscana, ubicata nelle
località di Sticciano, Sticciano Scalo, Montepescali, Montelattaia e aree limitrofe, nei Comuni di
Roccastrada e Grosseto, della provincia di Grosseto.
PARERE FAVOREVOLE
Letto,confermato e sottoscritto
I membri: Arch. Romagnoli Giampaolo, Ing. Ghini Mauro, Ing. Biliotti Milton
Il segretario verbalizzante: Geom. Stefano Cicalini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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