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In riferimento alla Vostra nota del  21 febbraio 2017 e per quanto di 

competenza di questo Ente si evidenzia che:

 L’opera oggetto  di  segnalazione  è stata  realizzata  in  zona per  servizi 

comunali  di  cui  all’art.  36  punto  36.4  delle  Norme  Tecniche  di 

Attuazione di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento (DGR 

IX/3814  del  25/07/2012)  ed  è  soggetto  al  rilascio  di  autorizzazione 

paesaggistica di competenza di questo Ente.

 L’assenza  dell’autorizzazione  paesaggistica  ha  determinato  la 

sospensione  dei  lavori  e  la  richiesta  da  parte  dell’Amministrazione 

Comunale  dell’accertamento  di  compatibilità  paesaggistica  ai  sensi 

dell’art. 167 del D.Lgs 42/2004.

 Trattandosi  di accertamento conforme alla disciplina di  zona del  PTC, 

realizzato  in  sostituzione  di  un  manufatto  sempre  adibito  a  tribuna 

fatiscente e di impatto paesaggistico e visivo negativo, la Commissione 

del paesaggio del Parco delle Groane, ha ritenuto di esprimere parere 

favorevole all’accertamento di compatibilità indicando delle prescrizioni 

atte a meglio inserire l’opera nel contesto paesaggistico.
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 La realizzazione dell’opera,  allo  stato attuale  di  realizzazione,  non ha 

comportato  aumento  di  superfici  utili  o  volumi  definiti  secondo 

parametri urbanistici.

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Dr. Luca Frezzini

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Dr. Luca Frezzini ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del 
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente. 

La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile  ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993
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