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O 5 SET 2013 
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Al 

Al 

Comune di Isola del Giglio 
Via Vittorio Veneto, n° 2 
58012 -GIGLIO CASTELLO (GR) 

Ufficio Tecnico del Genio Civile 
di Area Vasta Grosseto - Siena 
e Opere Marittime 
Sede di Grosseto 
Corso Carducci, n° 57 
58100-GROSSETO (GR) 

Oggetto: Consolidamento e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico a valle del 
centro abitato di Giglio Castello-1° Lotto. 
Loc. : Giglio Castello I Arenella - Comune di Isola del Giglio. 
Conferenza dei Servizi del 06.09.2013 
Ditta: COMUNE di ISOLA del GIGLIO 

U.P. Tutela Acque e Autorizzazioni Idrauliche 

In riferimento a quanto in oggetto, questo Ufficio 

- VISTA la convocazione della conferenza dei servizi indetta per il 06.09.2013 dal Comune di Isola 
del Giglio pervenuta con la nota loro prot. 6209 del 22.08.2013. 

- DATO ATTO che oggetto della conferenza dei servizi è il consolidamento e messa in sicurezza 
del dissesto idrogeologico a valle del centro abitato di Giglio Castello - 1° Lotto, in loc. Giglio 
Castello I Arenella - Comune di Isola del Giglio. 

- CONSIDERATO altresì che i lavori, per quanto attiene gli interventi in alveo di corsi d' acqua 
pubblici di cui all' art. 1 del regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 238/1999 e art. 144 del 
D.Lgs. 152 del 03/04/2006, sono riconducibili a quelli proposti sul corso d' acqua denominato 
Fosso del Santo e si possono così riassumere: 

a) realizzazione di n° 3 briglie in pietra e legname, utilizzando sistemi di ingegneria 
naturalistica, al fine della regolarizzazione della pendenza di fondo del corso d'acqua. 

b) realizzazione di n° 4 barriere per il per il contenimento di colate detritiche (vele o ombre/11) 
realizzate con pannelli in rete rinforzata e cavi ancorati al versante in roccia. 

Provincia di Gmssctn - Sede centrale 
Piazza Dante Alighieri, 35 ;SU IOO Grn'ilif.·tn) • td 0.)64 4lH 11 l - fax 0564 22385 - Cod. Fisc Hflf}(l(l03053H 

www.provincla.grosseto.it - PEC provincia.grosseto(~ostacert. toscana.it 

Allegato sub  "A" al verbale conferenza servizi del 
06/09/2013



PROVINCIA 
di GROSSETO 

c) Sostituzione del manufatto di attraversamento della S. P. 15 Castello (tubo in cls 500 mm) 
in prossimità del Fosso del Santo 

- TENUTO CONTO di quanto sopra esposto ed esaminato il progetto nella sua 
completezza composto da: 

a) - Relazione generale 
b) - Relazione geologica 
c) - Rilievi planoaltimetrici e studio inserimento urbanistico 
d) - studio di fattibilità ambientale 
e) - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 
f) - Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze 
g) - Piano particellare 
h) - Elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi 
i) - Computo metrico estimativo 
I ) - Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
m)- Quadro economico 
n) - Inquadramento geologico 
o) - Planimetrie esproprio 
p) - Particolari costruttivi 

questo ufficio ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai soli fini idraulici, esprime parere favorevole alla 
realizzazione delle opere così come proposte alle seguenti condizioni e prescrizioni: 

Generali 

1. la Ditta richiedente è tenuta ad informare tempestivamente questo Ufficio Provinciale, sulla 
data di inizio dei lavori in narrativa, e successivamente sulla data della loro ultimazione e il 
nominativo della D.L. con relativo recapito telefonico e postale; 

2. la Ditta e tenuta a rimuovere a propria cura e spese le opere in narrativa riportando in pristino i 
luoghi, qualora ciò fosse necessario per la tutela del pubblico corso d'acqua, owero nel caso in 
cui i manufatti stessi non venissero più utilizzati dalla Ditta concessionaria; 

3. nessuna variante potrà essere apportata in corso d'opera senza la preventiva approvazione 
scritta di questo Ufficio il quale ha facoltà di imporre, in sede esecutiva ed in qualsiasi 
momento dell'utilizzazione dell'opera, tutte quelle modifiche e prowedimenti che si rendessero 
necessari per la tutela delle acque pubbliche; 

4. il richiedente dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere all'eventuale 
occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private e/o pubbliche limitrofe; 

5. la Ditta è tenuta ad intervenire anche successivamente al completamento dell'opera qualora 
per effetto di assestamento, di dilavamento e/o erosione si manifestassero awallamenti, 
cedimenti e fessurazioni nell'area interessata dall'intervento. 

6. durante le lavorazioni in adiacenza al corso d'acqua, eventuali detriti delle lavorazioni stesse 
che potrebbero depositarsi nell'alveo per effetto di dilavamento dell'acqua piovana o per cause 
accidentali, dovranno essere rimosse a cura della Ditta richiedente così come con I' 
ultimazione dei lavori, ogni materiale di risulta od opera prowisionale deve essere allontanata 
dalle pertinenze fluviali. 

7. a lavori ultimati, I' opera ed eventuali suoi accessori, non rechino pregiudizio al transito dei 
mezzi d'opera addetti alla manutenzione ordinaria del corso d' acqua. 

8. in previsione di condizioni meteo awerse, e comunque al termine di ogni giornata lavorativa, 
dovrà essere sgombrato il tratto d' alveo interessato dai lavori da materiali di risulta, mezzi d' 
opera e quant' altro possa ostacolare il libero deflusso delle piene, fermo restando che è onere 
del soggetto autorizzato tenersi costantemente informato sulle previsioni meteo e sugli 
eventuali stati d' allerta; 

9. dovrà essere adottata ogni precauzione necessaria affinché I' interferenza del cantiere con la 
dinamica fluviale non determini danno o pericolo per la pubblica incolumità. 



PROVINGIA 
dì (;HJ)SSET< l 

Specifiche 
a. per quanto attiene la realizzazione delle opere in alveo nel Fosso del Santo (briglie e 

barriere/vele), in fase di progettazione esecutiva e comunque prima dell' inizio dei lavori, dovrà 
pervenire a questo Ufficio il Piano di Manutenzione delle opere, con riportate le 
metodologie e tempistiche individuate per il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di 
efficienza delle stesse. 

b. per quanto attiene gli interventi sul manufatto di attraversamento della S.P. 15 Castello in 
prossimità del Fosso del Santo si rimanda alle disposizioni riportate nel seguente punto 4) 
prescritte dall' Ufficio U.P. Tutela e Concessioni Stradali di questo Dipartimento. 

Si precisa che il presente parere viene rilasciato con valenza di autorizzazione idraulica ai 
sensi degli art. 93-97-98 del R.D. 523/1904. 

Qualora I' Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto - Siena e Opere Marittime
Sede di Grosseto. rawisasse I' opportunità di procedere all' atto di omologa delle opere realizzate, 
questa nota ha validità di contributo istruttorio reso ai sensi del DGR 82212001. 

Inoltre, se redatto, di tale atto se ne dovrà rispettare le prescrizioni e considerazioni contenute. 

La Provincia di Grosseto resta sollevata da eventuali pretese da parte di terzi per ogni e 
qualsiasi danno che dovesse venire causato, anche indirettamente, in conseguenza della 
esecuzione dei lavori di che trattasi, owero a seguito della mancata e insufficiente manutenzione 
delle opere, le cui garanzie di stabilità sono assunte ed assicurate dal richiedente l'autorizzazione. 

I lavori dovranno iniziare entro 24 mesi dalla data del rilascio del prowedimento finale della 
conferenza dei servizi, pena la perdita di validità dell' autorizzazione idraulica. 

Tutte le spese dipendenti dal presente parere fanno carico alla Ditta richiedente e le 
condizioni fissate nel presente prowedimento si intendono accettate integralmente. 

U.P. Tutela e Concessioni Stradali 

In riferimento alla richiesta di pari oggetto si esprime parere positivo limitatamente alle 
competenze del D.L.vo 285/92 nel rispetto delle seguente condizioni e prescrizioni: 

1) che nelle operazioni di disgaggio vengano messi in atto tutti i presidi e gli accorgimenti tali da 
non creare potenziale pericolo alla circolazione stradale e alla pubblica incolumità; 

2) la eventuale chiusura temporanea del tratto stradale interessato da lavori dovrà essere 
supportata da idoneo prowedimento (ordinanza) da richiedere in tempo utile al Servizio 
Mobilità e Trasporti di questa Provincia, tenendo conto degli orari del Trasporto Pubblico 
Locale unitamente alla individuazione di eventuali percorsi o soluzioni alternative debitamente 
segnalate. 
Dovrà essere valutato altresì nel corso dei lavori di messa in sicurezza del versante la 
necessità di emissione di ulteriore prowedimento di regolamentazione della circolazione 
stradale mediante l'istituzione di eventuali obblighi, divieti e limitazioni da emettere a cura del 
Comune di Isola del Giglio a seguito del quale con la presente se ne rilascia preventivamente il 
parere positivo. 

•!• Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa a questo ufficio. 

3) che la realizzazione dei muri awenga nel pieno rispetto della normativa di settore vigente; 
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4) relativamente alle operazioni di rifacimento dell'attraversamento stradale sulla S.P. 15 
CASTELLO, si ritiene che la posa in opera della tubazione vada ad alterare in negativo l'attuale 
sezione di scolo delle acque. 
Si ritiene pertanto di individuare soluzioni tecniche alternative tali da mantenere invariate le 
servitù attuali. 

5) dovrà essere ripristinata (e certificata) a perfetta regola d'arte la pertinenza della Strada 
provinciale a seguito della manomissione del corpo stradale necessario alla esecuzione 
dell'attraversamento stradale; 

6) la ripresa del piano viabile dovrà awenire mediante stesura di binder dello spessore minimo di 
20 cm per la larghezza della strada per una lunghezza minima di m 15.00 preceduta da opere 
di scarificatura del preesistente piano viabile sui punti di raccordo con rifacimento della 
segnaletica orizzontale; 

7) la costruzione della zanella in c.l.s. dovrà rispettare gli attuali ingombri della strada, progettata 
e realizzata in modo tale da garantire la corretta captazione e allontanamento delle acque 
meteoriche dal versante e dalla S.P. 15 CASTELLO. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente 
lng. Renzo Ricciardi 

"Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai 
sensi del D.lgs 8212.005 e del T.U. 44512.000 e 
conservato, secondo la normativa vigente, negli 
archNideHa Provincia di Grosseto". 
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REGIONE 1DSCANA 
Giunta Regionale 

/P.30.20 

Direzione Generale 
Politiche Ambientali, Energia e 

Cambiamenti Climatici 

Data 

Ufficio Tecnico del Genio Civile 
di Area Vasta Grosseto - Siena 

e Opere Marittime 

Allegati n° Risposta al foglio del 22.08.2013 
Prot. 6209 
Prot. in arrivo 216106 I P.30.20 del 26.08.2013 

Oggetto: Comune di Isola del Giglio. " Consolidamento e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico a valle del centro 
abitato di Giglio castello - 1° lotto. Conf. Serv. 06.09.2013". 

Comune di ISOLA DEL GIGLIO 
Via Vittorio Emanuele, 2 
58012 - Giglio Castello (GR) 
PEC: ampa.1103763@pa.postacertificata.gov.it 

Con nota del 22.08.2013 Prot. 6209 il Comune ha richiesto a questo Ufficio di intervenire ai 
fini dell'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla Conferenza dei Servizi relativa 
al progetto: "Consolidamento e messa in sicurezza del dissesto idrogeologico a valle del centro 
abitato di Giglio castello -1° lotto. Con(. Serv. 06.09.2013 ". 

Vista 1' analisi della documentazione presentata, gli esiti dell'istruttoria interna in relazione 
alle competenze tecnico-amministrative, si rileva che il progetto non necessita di specifiche 
determinazioni da parte di questo Ufficio. 

Si ricorda, in generale, che tutti gli interventi in progetto e le azioni che verranno intraprese 
dovranno essere volte anche al rispetto delle norme nazionali e regionali attualmente vigenti in 
materia di difesa del suolo, con particolare riferimento anche alle disposizioni di cui alla L.R.T. n° 
21 del 21.05.2012 e alla D.C.R. n° 155/1997. 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Responsabile 
(Dott. Ing. Francesco Pistone) 
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Allegato sub "B" al verbale conferenza servizi del 06/09/2013
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