
Comune di Grosseto
Settore Gestione del Territorio 
Servizio Edilizia Privata e Servizio Vincoli e Territorio Aperto
V.le Sonnino, n° 50 – 58100 Grosseto 
PEC: comune.grosseto@postacert.toscana.it
 _____________________________________________

         
Inviata tramite PEC Grosseto, 21/01/2019

All'Ordine degli Architetti 
della Provincia di Grosseto
oappc.grosseto@archiworldpec.it

All'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Grosseto
ordine.grosseto@ingpec.eu

All'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Grosseto
ordine.grosseto@agronomiforestali.legalmail.it 

All'Ordine dei Geologi della Toscana
ordine@pec.geologitoscana.net     

Al Collegio dei Periti Agrari
della Provincia di Grosseto
collegio.grosseto@pec.peritiagrari.it

Al Collegio dei Geometri
della Provincia di Grosseto
collegio.grosseto@geopec.it

Al Collegio dei Periti Industriali
della Provincia di Grosseto
 collegiodigrosseto@pec.cnpi.it

OGGETTO: Nuove modalità di presentazione delle istanze. Comunicazione.

Si  comunica  che  dal  giorno 01/02/2019  non saranno  più  accettate  istanze  presentate  in 
formato cartaceo; pertanto, i file relativi ai procedimenti per i quali non è ancora stata predisposto 
l'inserimento diretto tramite il sistema WEB EDIL, come:

– Nulla Osta / Autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche;
– Valutazioni di Incidenza;
– Valutazioni di Rischio Idraulico;
– Relazioni agronomiche ordinarie e in sanatoria;

e quanto altro;

dovranno  essere  inoltrati  come  integrazione  alla  relativa  Domanda  Unica  (se  già  presentata  per 
l'intervento in questione) o in allegato a nuova Domanda Unica. 
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La modulistica  da utilizzare è quella  indicata  sul  nuovo sito istituzionale del Comune di 
Grosseto (https://new.comune.grosseto.it) seguendo il percorso:

Comune > Uffici  >  Servizio  Edilizia  Privata  > Sezione:  “Pratiche  edilizie”  > Servizio “Attività 
edilizia”

o digitando il seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/attivita-edilizia/

Tutti i file allegati all'istanza dovranno essere sottoscritti digitalmente, corredati di adeguata 
procura per  la  presentazione  delle  istanze  telematiche  e  di  copie  scansionate  dei  documenti  di 
identità dei soggetti richiedenti e dei progettisti incaricati.

Per ulteriori chiarimenti, si prega di contattare i referenti amministrativi Dott. Luca Seravalle 
al n. 0564/488528 o la Sig.ra Dalila Del Colombo al n. 0564/488577.

Distinti saluti.

            Il Funzionario Responsabile Il Funzionario Responsabile
               Servizio Edilizia Privata       Servizio Vincoli e Territorio Aperto

     Geom. Franco Fantoni                                     Per. Agr. Gian Paolo Fornasiero

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n.  
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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