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Prot.
Data
Rif. Int. Vince/lettere/
M5S_4
Oggetto:
Realizzazione
tribuna presso Centro
Sportivo Comunale – Via
Per Cesate – Comune di
Senago

Pec
e p.c.

Spettabile
Movimento 5 Stelle
senago5stelle@pec.it
Soprintendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio
Città Metropolitana di Milano
Corso Magenta 24
20123 M i l a n o
Solaro, 2 marzo 2017

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
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