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Oggetto: vincolo Idrogeologico per i lavori di "Realizzazione di biopiscina
privata" in loc Torreone 492

Il Dirigente

Vista la richiesta di autorizzazione nei riguardi del vincolo Idrogeologico per i lavori di
“Realizzazione di biopiscina privata” in loc Torreone 492 ; presentata il 06/02/2017 prot.
4160 dal Sig. Snape Robin Charles Leg.Rapp. La Guglielmesca srl , residente in
TORREONE 492 corredata dagli elaborati tecnici redatti dall’Arch. Mazzi Alfonso , e dal
Dot. Geol. Chiodini Benedetta;
Vista la richiesta di Autorizzazione paesaggistica per la “Trasformazione del bosco per la
realizzazione di una biopiscina” in loc Torreone 49, presentata ai sensi dell’Art. 42 co.1
della L.R. 39/2000, il 12/04/2016 prot. 11945 dalla Soc. La Gulielmesca srl (Pratica n.
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323/16);
Vista la successiva relazione agronomica elaborata dal Dott. Forestale Rolando Giannetti e
pervenuta a questa amministrazione con prot. n. 34516 del 02/10/2016 e la nota del
Responsabile del Procedimento del 08/11/2016 di archiviazione della pratica pesaggistica n.
323/16, dalle quali si evince che “la zona in questione è assimilata a bosco ai sensi dell’Art.
3 co.4 della L.R. 39/2000 e s.m.i. e che pertanto ai sensi dell’Art. 42 comma 1/bis della
medesima L.T. l’intervento è soggetto solo ad autorizzazione sul vincolo idrogeologico”;
Vista l’autorizzazione paesaggistica n. W/2017/12 del 20/01/2017 con la quale viene autorizzata la
realizzazione della biopiscina in oggetto;
Vista la richiesta di Permesso a Costruire presentata dal Sig. Snape Robin Charles Leg.Rapp. La
Guglielmesca srl con prot. n. 4933 del 10/02/2017 (Pratica Edilizia n. D/98/2017) per i
lavori di “Realizzazione di biopiscina privata” in loc Torreone 492;
Dato atto che con determina 435 del 20/06/2014 è stato affidato a ProGeo Associati l’incarico
professionale per supporto tecnico professionale per le richieste di dichiarazioni e di
autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 39/00, quali
endoprocedimenti necessari per il rilascio di titolo urbanistico-edilizi compresi eventuali
sopralluoghi
Riscontrato pertanto che il geologo incaricato, vista la documentazione di progetto presentata e
gli elaborati relativi alle indagini geologiche di supporto, ha redatto la propria risultanza
istruttoria con l’espressione di parere favorevole ai fini del vincolo idrogeologico.
Ritenuto di condividere e far propria la suddetta istruttoria e di esprimere pertanto parere
favorevole al rilascio dell’autorizzazione idrogeologica per i lavori di cui trattasi.
Visto la LR 39/10 ( legge forestale )
Visto il DPGR 48 R/03 ( regolamento forestale )
Visto l’art. 107 del D.Lgs . n. 267/00

DETERMINA
1. Di accogliere la richiesta, come meglio specificato in premessa, presentata dal Sig. SNAPE
ROBIN CHARLES Leg.Rapp. LA GUGLIELMESCA SS , corredata dagli elaborati tecnici
redatti dall’Arch. MAZZI ALFONSO , e dal Dot. Geol. CHIODINI BENEDETTA , e di
autorizzare , nei soli riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 42 della LR 39/00,
l’esecuzione dei lavori conformemente a quanto previsto negli elaborati di progetto
presentati, nonché nell’osservanza delle norme tecniche generali per l’esecuzione dei lavori
di cui al regolamento Forestale della Toscana n.48 del 8.8.2003;
2. La validità temporale dell’autorizzazione è di cinque anni.
3. L’ esecuzione dei lavori è subordinata agli altri eventuali titoli di legge
4. Di comunicare il presente atto all’interessato;
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Il DIRIGENTE AREA URBANISTICA
Ing. Marica Bruni

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Capitolo/Movimento

Importo

Note
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