
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 
 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 28 del 22/07/2011 

 

================================================================= 

OGGETTO: 

PROGETTO AUTOSTRADA TIRRENICA - VALUTAZIONE PROGETTO SAT- ATTO DI INDIRIZZO 

 

================================================================= 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno VENTIDUE del mese di LUGLIO alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Vice Sindaco Presente 
MENALE NICOLA Assessore Presente 
MURZI ALESSIO Assessore Presente 
MAZZI GIANFRANCO Assessore Presente 
 
 
(totale: presenti 5, assenti 0) 
 
Assiste il  Segretario Generale   RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 
 

PREMESSO CHE lo scorso 14 giugno la società Autostrada Tirrenica SAT ha 
presentato il progetto per il completamento dell’Autostrada A 12 Rosignano- 
Civitavecchia presso il parlamentino del Consiglio dei lavori Pubblici;  

 
VISTA la documentazione pervenuta  dalla società Autostrada Tirrenica SAT n 

data 05/07/2011 acquisita al protocollo dell’ente al n. 7940 riguardante il progetto 
definitivo di completamento autostradale per il tratto di competenza del Comune di 
Gavorrano; 

 
ATTESO CHE il progetto presentato risulta costituito da : 
 
-Relazioni tecniche generali; 
-Elaborati Grafici del Lotto 3 (lotto di competenza territoriale del Comune di 

Gavorrano); 
 
CONSIDERATO CHE ciascun Ente interessato dovrà produrre l’attestazione di 

conformità urbanistica dell’infrastruttura, l’espressione del parere ed ulteriori altri 
documenti ; 

 
RITENUTO CHE il progetto presentato non risponda alle esigenze del territorio 

anzi ne complichi e ne diluisca la mobilità dei cittadini andando a ledere il  diritto 
costituzionale alla libertà di movimento e che pertanto l’amministrazione comunale 
ritiene di assumere una posizione di netta contrarietà alle soluzioni proposte; 

 
VISTI i pareri  e le valutazioni dei Responsabili del 3 e 4 settore  che allegati al 

presente atto sub. 1 e sub. 2 ne costituiscono parte integrante e sostanziale: 
 
DATO ATTO che sulla  presente deliberazione in quanto mero atto di indirizzo 

politico –amministrativo  non vengono espressi  i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 
del D.   Lgs.  n.  267/2000;  

 
Con voti unanimi, favorevoli, legalmente espressi  
 

D E L I B E R A  

1. di prendere atto  e fare propri i pareri tecnici formulati dai dirigenti del 3 e 4 
settore allegati alla presente deliberazione quale parte  integrante e 
sostanziale del presente atto ; 

2. di di dare indirizzo affinchè vengano prese in considerazione le seguenti 
disposizioni ; 

- che per il tratto autostradale che interessa il Comune di Gavorrano ai 
cittadini gavorranesi residenti, sia garantita l’esenzione del pedaggio  da 
Gavorrano sino al casello di  Grosseto e da Gavorrano sino al casello di 
Follonica sia in entrata che in uscita ; 

- che vengano contemporaneamente realizzate, contestualmente alle opere 
per la trasformazione della superstrada in autostrada, opere infrastrutturali 
atte  a migliorare e salvaguardare la viabilità di connessione nelle vaste 



 
aree di campagna dove insiste la presenza di poderi, aziende agicole e 
cantine vitivinicole di alta qualità ; 

- di intervenire all’adeguamento  della strada provinciale “Vecchia Aurelia”, 
divenuta nel tempo strada urbana non più adeguata ad un traffico di 
densità importante reso particolarmente  difficoltoso da due ostacoli 
strutturali  costituiti a nord dal soprapasso di San Giuseppe ed a sud dal 
sottopasso ferroviario in loc la Magia che impediscono di fatto la 
circolazione dei mezzi pesanti,  evitando gli attraversamenti dei centri 
abitati di Potassa, Bivio Ravi e Grilli e prevedendo eventuali 
circonvallazioni e  percorsi alternativi. 

3.  di dare atto che il tracciato autostradale sarà conforme agli strumenti urbanistici 
del Comune di Gavorrano solo dopo una valutazione preventiva di impatto 
ambientale e la predisposizione di un sistema di monitoraggio in fase di 
realizzazione dell’opera e del successivo periodo post operam secondo indicatori 
condivisi. 

 

 
 



 
 
 

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.267/2000. 
 

Gavorrano li,   

  
 



 
 
============================================================================= 
 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO  GENERALE 
 Massimo Borghi Dott. Angelo Ruggiero 
   
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line  il _________ Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la 

prescritta pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 IL MESSO COMUNALE 
  
   
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 
 
  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 ___________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ...............................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

  


