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OGGETTO: Tutela dei beni culturali e del paesaggio - D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA  N. 32 DEL  21 GIUGNO 2021 

articolo 146 D.Lgs. 42/2004 e articolo 152 L.R. 65/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Vista la domanda presentata, in data 14 maggio 2021 prot. 8000 (pratica 204/2021) dalla signora
SPILOTROS  ELISA (c.f.  SPLLSE55B49L425G),  nella  propria  qualità  di  Responsabile  del  Settore
Gestione del Territorio e dei Servizi Tecnici del Comune di Rignano sull’Arno, Piazza della Repubblica
1, 50067 Rignano sull'Arno (FI), con la  quale viene richiesta autorizzazione ai  fini  paesaggistici
ambientali per le opere di seguito descritte, da eseguirsi in località Rignano capoluogo, Via Roma,
nel territorio urbanizzato, distinto al NCT foglio 34, particella 312 (porzione):

INTERVENTI VARI IN AMBITO DI IMPIANTISTICA SPORTIVA, ASSOCIAZIONISMO E
POLITICHE GIOVANILI INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO SPORTIVO VIA ROMA

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42;

Vista la Legge Regionale 10 novembre 2014 n. 65;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l’art. 107, comma 3 lett, “f”;

Visto  l’art.  142  D.  Lgs  42/20014,  comma  1,  lettera  c)  “Fiumi,  torrenti  e  corsi  d’acqua”  e  le
prescrizioni  contemplate all’  Elaborato 8B “Disciplina dei  beni  paesaggistici  (artt.  134 e 157 del
Codice)”  della Disciplina del PIT-PPR, all’articolo 8  “I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una
fascia di 150 metri ciascuna. ( art.142. c.1, lett. c, Codice)”;

Dato atto che l'istanza, corredata dalla documentazione prot. 8000 del 14 maggio 2021 è soggetta a
procedura ordinaria;

Visto il seguente parere della Commissione Comunale per il Paesaggio espresso nella seduta del 19
maggio 2021:   FAVOREVOLE a condizione che la nuova pavimentazione in masselli autobloccanti
sia del tipo permeabile.

Vista  la  richiesta  del  parere  vincolante  ai  sensi  dell'art.  146  del  D.Lgs.  42/2004  trasmessa  al
Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 24 maggio 2021 prot. 8492;

Visto il parere FAVOREVOLE condizionato ricevuto in data 17 giugno 2021, prot. 10063 dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato;
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Preso atto che il richiedente ha dichiarato di avere titolo alla realizzazione dell’opera;

Rilascia il provvedimento di:

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Alla signora SPILOTROS ELISA (c.f.  SPLLSE55B49L425G), nella propria qualità di Responsabile del
Settore Gestione del Territorio e dei Servizi Tecnici del Comune di Rignano sull’Arno, Piazza della
Repubblica  1,  50067 Rignano  sull'Arno  (FI), per  “interventi  vari  in  ambito  di  impiantistica
sportiva,  associazionismo e politiche giovanili  interventi  straordinari  impianto sportivo
Via Roma“ in località Rignano capoluogo, Via Roma, nel territorio urbanizzato, distinto al NCT foglio
34, particella 312 (porzione); 

Le opere sono illustrate dalla seguente documentazione:

- Relazione paesaggistica

- Tavola 01 Inquadramento

- Tavola 02 Stato attuale planimetria

- Tavola 03 Stato attuale planimetria e prospetti

- Tavola 04 Stato attuale Sezioni e prospetti

- Tavola 05 Stato di progetto planimetria

- Tavola 06 Stato di progetto planimetria e prospetti

- Tavola 07 Stato di progetto Sezioni e prospetti

- Tavola 08 Stato sovrapposto planimetria

- Tavola 09 Stato sovrapposto planimetria e prospetti

- Tavola 10 Stato sovrapposto Sezioni e prospetti

- Tavola 11 Foto inserimenti

che, redatta  dalla Sig.ra Eleonora Ferrini, Architetta iscritta all'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti  e Conservatori  della  Provincia  di  Arezzo al  n.  1087,  si  intende parte sostanziale del
presente atto, con rimando alla pratica edilizia 204/2021.

Sono  fatte  salve  le  condizioni  dettate  nel  proprio  parere  dalla  Commissione  Comunale  per  il
Paesaggio e ribadite, facendole proprie,  in data  24 maggio 2021 prot. 8492 dalla Soprintendenza
competente  per  territorio  del  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del  Turismo,
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province
di Pistoia e Prato, che  condizionano l’intervento a “… che la nuova pavimentazione in masselli
autobloccanti sia del tipo permeabile”.

La presente autorizzazione paesaggistica ha validità  di  cinque anni,  decorrenti  dal  giorno in cui
acquista  efficacia  il  titolo  abilitativo  necessario  per  l'esecuzione  dei  lavori  ai  sensi  della  L.R.  n.
65/2014.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale.
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Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art. 146 co. 12 del Dlgs. n.42/2004.

Rignano sull’Arno, lì 21 giugno 2021

  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       ARCH. ELISA SPILOTROS
       (documento firmato digitalmente)

        

Lì …………………………………………………………

       
IL TITOLARE
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