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URBANISTICA ED EDILIZIA
Via Guelfa, 38 - 52044 Cortona (AR)

0575 6074322- FAX 0575 6074319
email m.bruni@comune.cortona.ar.it

Proposta di Provvedimento 107429

Il Dirigente
Ing. Marica Bruni (*)
(*) Documento firmato digitalmente ai sensi art. 20 del “Codice dell’Amministrazione Digitale”.
La firma autografa è omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993 e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile.
L’originale informatico è stato predisposto e conservato presso il comune di Cortona in conformità alle regole tecniche
di cui all’Art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

Autorizzazione Paesaggistica
(art. 146 del D.L.vo 42/04)
IL DIRIGENTE

VISTO

la richiesta presentata da

AZIENDA AGRICOLA DI RISTORI MARGHERITA

MARIA , pervenuta il 05/04/2017 Prot. N.GE/2017/0011048, per COSTRUZIONE DI
PISCINA E GARAGE ATTIVITA' USO AGRITURISTICO in FONTELUCCIA;
VISTO

che l’area su cui ricade l’intervento è vincolata dal __D.M. 05/01/1956____ e pertanto
soggetta alle disposizioni di cui all’art. 146 del D.lgs 42/04;

VISTO

l’art. 146 del D.L.vo 22/1/2004 n. 42;

VISTO

gli art. 151 e seguenti di cui al titolo VI capo IV della L.R. 65/2014;

VISTO

la Delibera di G.R. n. 1079 del 15/12/08;

VISTO

il DPCM 12 dicembre 2005;

VISTO

il parere della Commissione per il Paesaggio reso ai sensi art.153 L.R.65/2014 e
dell’art.149 del D.Lgs. 42/04, espresso nella seduta del 21/04/2017, n.106/17 e di seguito
riportato: PARERE FAVOREVOLE ALLA SOLUZIONE PISCINA 4,00 X 9,00 A
CONDIZIONE che: 1) il vano alloggio idromassaggio sia posizionato parallelamente
ai muri che contengono i terrazzamenti; 2) la strada di accesso al garage sia in terra
stabilizzata o/e calcestruzzo architettonico con litotipi locali.;

VISTA

la proposta di provvedimento e la relazione illustrativa ai sensi dell’Art. 146 co.7 del
D.Lgs. 42/04 del Responsabile del Procedimento;

VISTO

il parere di cui alla nota prot. n. _21840_____ del_27/07/2017___(Nostro Protocollo
--24862- del -01/08/2017--) espresso ai sensi dell’art.146 comma 5 dal Soprintendente nel quale
“esaminata la documentazione tecnica allegata ed in particolare la Relazione Paesaggistica redatta dal
Progettista ai sensi del DPCM 12/12/2005, la Relazione Tecnica Illustrativa e la proposta di provvedimento
redatta dal Responsabile del Procedimento, verificate le disposizioni contenute nel Piano di Indirizzo
Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Delibera del Consiglio
Regionale (n.37 del 27.03.2015), in merito all’ambito in oggetto, verificati i contenuti del provvedimento di
tutela, si esprime, limitatamente alla compatibilità paesaggistica dell’intervento previsto, PARERE
FAVOREVOLE ai sensi dell’art. 146 del Codice con le seguenti prescrizioni:
- la piscina dovrà essere allontanata quanto più possibile dal muro a secco esistente in modo da preservarlo e,
se necessario, restaurarlo;
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- il nuovo rivestimento in pietra all'ingresso del garage dovrà essere allineato all'esistente ed essere realizzato
in modo che si armonizzi esteticamente con i muri reggiterra esistenti;
- il rivestimento interno della piscina dovrà essere realizzato di colore grigio scuro, simile alla pietra;
- il camminamento lungo il perimetro della piscina dovrà essere realizzato in pietra e dovrà avere dimensione
massima di ml. 1,00, il resto dovrà essere sistemato a prato;
- si raccomanda inoltre che l’eventuale telo di protezione della piscina sia di colore tale da mimetizzarsi con
quelli dominanti dell’intorno, escludendo rigorosamente materiali lucidi o riflettenti;
- dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dalla Commissione Comunale per il Paesaggio;
- considerato che l'area oggetto dell'intervento emarginato, situata lungo l'antica via Cassia ricalcata dalla
SS71, ricade in una zona di interesse archeologico (località ex art. 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. 42/2004, scheda
AR14 del PIT della Regione Toscana), valutato l'elevato rischio archeologico e l'eventuale incidenza negativa
degli interventi emarginati su un ipotetico sedime archeologico contrariamente a quanto prescrive la disciplina
del suddetto PIT, stimata la profondità dello scavo necessario per la piscina di circa m – 2,20, questo Ufficio
prescrive che ogni operazione di scavo sia eseguita sotto la diretta sorveglianza di figura professionale
(archeologo), a carico della committenza, il cui curriculum sarà sottoposto all’approvazione di questa
Soprintendenza. La suddetta figura professionale provvederà alla sorveglianza archeologica, allo scavo
manuale delle eventuali strutture o stratigrafie d’interesse archeologico, alla redazione della relazione di scavo,
della documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti), al recupero degli eventuali reperti mobili, al loro
lavaggio, sistemazione in idonei contenitori, classificazione preliminare e restituzione grafica dei materiali più
significativi. Quest'Ufficio, come d'uso, provvederà alla supervisione scientifica dell'intervento di tipo
archeologico riservandosi l'eventuale decisione di approfondire con scavo stratigrafico quelle zone che riterrà
necessarie all'acquisizione dei dati utili alla conoscenza storica dell'area in questione. Resta inteso che
l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti, anche
sostanziali, al progetto e che le stesse emergenze saranno tutelate a norma del D.Lgs. 42/2004.
Si ricorda altresì che le risultanze di tale controllo e dei relativi approfondimenti, eventualmente richiesti sulla
base dei dati archeologici, andranno redatte secondo gli standard ministeriali e che i professionisti dovranno
attenersi ai principi e ai contenuti del Codice Etico del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del
turismo
entrato
in
vigore
il
28
luglio
2011
e
consultabile
sul
sito
internet
www.beniculturali.it/mibact/multimedia. La documentazione di scvao sarà redatta e consegnata secondo le
norme stabilite da questo Ufficio, consultabili sul sito web. Contestualmente, si fa presente che dovrà essere
data comunicazione a quest'Ufficio della data di inizio dei lavori.
Qualora si verificassero scoperte archeologiche (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza
estetica) è fatto obbligo ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e,
specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale di sospendere immediatamente i
lavori e d'avvertire entro 24 ore la SABAP SI AR GR o il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza
competente per territorio, e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Si fa inoltre presente che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare
l'imposizione di varianti anche profondamente sostanziali al progetto e/o alle caratteristiche tecniche del
manufatto, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite, a carico del richiedente, finalizzate
alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela a norma del D.Lgs.
42/2004. ”;

VISTO

il parere favorevole del Responsabile del Procedimento che si rifà al parere della
Soprintendenza prot. n._21840______ del _27/07/2017_____;

AUTORI ZZA
per le motivazioni espresse in premessa e ai soli fini di cui all’art. 146 del DLgs 42/04 e all’art. 151
L.R. 65/2014, la realizzazione in FONTELUCCIA come da richiesta sopra specificata, in relazione
alla pratica n° D/2017/297, delle opere descritte negli elaborati di seguito elencati:
1.

INTEGRAZIONI

2.

RELAZIONE PAESAGGISTICA 3X12

3.

RELAZIONE PAESAGGISTICA 4X9

4.

RENDERING PISCINA 3X12

5.

RENDERING PISCINA 4X9

6.

TAV.1 ESTRATTI CARTOGRAFICI

7.

TAV.2 VERIFICHE TECNICHE

8.

TAV.3 STATO ATTUALE

9.

TAV.4a PRG PISCINA 4X9

10. TAV 4b PRG PISCINA 3X12
11. TAV 5° SOVRAPPOSTO PISCINA 4X9
12. TAV 5b SOVRAPPOSTO PISCINA 3X12

per un totale di n._12_____ elaborati, che unitamente alla relazione illustrativa del responsabile del
Procedimento e al

Parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le

Province di Siena ,Grosseto e Arezzo del _27/07/2017 prot. n. _21840___,
allegati al presente atto ne fanno parte integrante e sostanziale;.
con le seguenti PRESCRIZIONI:
1. Dovrà essere comunicata alla Soprintendenza Archeologica, Belle
Arti e Paesaggio per le Province di Siena ,Grosseto e Arezzo la
data di inizio lavori;
2. LA PISCINA DOVRA’ AVERE DIMENSIONI 4,00 X 9,00 ,
3.

IL VANO ALLOGGIO IDROMASSAGGIO DOVRA’ ESSERE

POSIZIONATO

PARALLELAMENTE AI MURI CHE CONTENGONO I TERRAZZAMENTI;
4.

LA STRADA DI ACCESSO AL GARAGE DOVRA’ ESERRE IN TERRA
STABILIZZATA O/E CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO CON LITOTIPI
LOCALI.;

5. - LA PISCINA DOVRÀ ESSERE ALLONTANATA QUANTO PIÙ POSSIBILE DAL
MURO A SECCO ESISTENTE IN MODO DA PRESERVARLO E, SE NECESSARIO,
RESTAURARLO;
6. - IL NUOVO RIVESTIMENTO IN PIETRA ALL'INGRESSO DEL GARAGE
DOVRÀ ESSERE ALLINEATO ALL'ESISTENTE ED ESSERE REALIZZATO IN
MODO CHE SI ARMONIZZI ESTETICAMENTE CON I MURI REGGITERRA
ESISTENTI;
7. - IL RIVESTIMENTO INTERNO DELLA PISCINA DOVRÀ ESSERE REALIZZATO
DI COLORE GRIGIO SCURO, SIMILE ALLA PIETRA;
8. - IL CAMMINAMENTO LUNGO IL PERIMETRO DELLA PISCINA DOVRÀ
ESSERE REALIZZATO IN PIETRA E DOVRÀ AVERE DIMENSIONE MASSIMA
DI ML. 1,00, IL RESTO DOVRÀ ESSERE SISTEMATO A PRATO;
9. - SI RACCOMANDA INOLTRE CHE L’EVENTUALE TELO DI PROTEZIONE
DELLA PISCINA SIA DI COLORE TALE DA MIMETIZZARSI CON QUELLI
DOMINANTI DELL’INTORNO, ESCLUDENDO RIGOROSAMENTE MATERIALI
LUCIDI O RIFLETTENTI;
10 considerato che l'area oggetto dell'intervento emarginato, situata lungo l'antica via
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Cassia ricalcata dalla SS71, ricade in una zona di interesse archeologico (località ex
art. 142, c. 1, lett. m del D.Lgs. 42/2004, scheda AR14 del PIT della Regione
Toscana), valutato l'elevato rischio archeologico e l'eventuale incidenza negativa
degli interventi emarginati su un ipotetico sedime archeologico contrariamente a
quanto prescrive la disciplina del suddetto PIT, stimata la profondità dello scavo
necessario per la piscina di circa m – 2,20, questo Ufficio prescrive che ogni
operazione di scavo sia eseguita sotto la diretta sorveglianza di figura professionale
(archeologo), a carico della committenza, il cui curriculum sarà sottoposto
all’approvazione di questa Soprintendenza. La suddetta figura professionale
provvederà alla sorveglianza archeologica, allo scavo manuale delle eventuali
strutture o stratigrafie d’interesse archeologico, alla redazione della relazione di
scavo, della documentazione grafica (piante, sezioni, prospetti), al recupero degli
eventuali reperti mobili, al loro lavaggio, sistemazione in idonei contenitori,
classificazione preliminare e restituzione grafica dei materiali più significativi.
Quest'Ufficio, come d'uso, provvederà alla supervisione scientifica dell'intervento di
tipo archeologico riservandosi l'eventuale decisione di approfondire con scavo
stratigrafico quelle zone che riterrà necessarie all'acquisizione dei dati utili alla
conoscenza storica dell'area in questione. Resta inteso che l'eventuale rinvenimento
di emergenze archeologiche potrebbe comportare l'imposizione di varianti, anche
sostanziali, al progetto e che le stesse emergenze saranno tutelate a norma del D.Lgs.
42/2004. Si ricorda altresì che le risultanze di tale controllo e dei relativi
approfondimenti, eventualmente richiesti sulla base dei dati archeologici, andranno
redatte secondo gli standard ministeriali e che i professionisti dovranno attenersi ai
principi e ai contenuti del Codice Etico del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo entrato in vigore il 28 luglio 2011 e consultabile sul sito
internet www.beniculturali.it/mibact/multimedia. La documentazione di scvao sarà
redatta e consegnata secondo le norme stabilite da questo Ufficio, consultabili sul sito
web. Contestualmente, si fa presente che dovrà essere data comunicazione a
quest'Ufficio della data di inizio dei lavori. Qualora si verificassero scoperte
archeologiche (anche se prive d'estensione e di ogni apparente rilevanza estetica) è
fatto obbligo ai sensi del Capo VI, I sezione, art. 90 del D. Lgs. 42/2004, degli artt.
822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice
Penale di sospendere immediatamente i lavori e d'avvertire entro 24 ore la SABAP
SI AR GR o il Sindaco o l’Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio,
e provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. Si fa inoltre presente

che l'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare
l'imposizione di varianti anche profondamente sostanziali al progetto e/o alle
caratteristiche

tecniche

del

manufatto,

nonché

l'effettuazione

di

indagini

archeologiche approfondite, a carico del richiedente, finalizzate alla documentazione
delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela a norma del D.Lgs.
42/2004.
La presente autorizzazione, ai sensi dell’art 146 comma 11 del D.Lgs. 42/04 è trasmessa alla
soprintendenza di Arezzo e alla Regione Toscana.
L'autorizzazione, ai sensi dell’art 146 comma 4 del D.Lgs 42/04 È VALIDA PER UN PERIODO DI
CINQUE ANNI, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova
autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’Autorizzazione possono
essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il
termine di efficacia dell’Autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio
eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento (a meno che il ritardo in ordine al
rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili
all’interessato).
L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al Permesso di
Costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio e pertanto, il rilascio
del presente atto, pur se propedeutico, non costituisce verifica di conformità dell’intervento
sotto il profilo urbanistico-edilizio.
Il presente provvedimento, ai sensi del’art.146 comma 12 del D.Lgs.42/04 è impugnabile, con
ricorso al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni
portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti leggi in materia di ambiente e danno
ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto
delle norme sulla tutela della privacy, di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali (pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati vengono archiviati e trattati sia in formato
cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti
di cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso l’Ufficio Edilizia.
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l’Ufficio accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse
secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.
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IL DIRIGENTE di AREA
*Ing. Marica Bruni
Il Responsabile del Procedimento
* Arch. Monica Salvatelli
*Il presente atto è formato e sottoscritto digitalmente e viene trasmesso all’interessato esclusivamente in modalità
telematica ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e del DPR 160/2010. L’originale informatico è stato predisposto e conservato
presso il Comune di Cortona in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D. Lgs. 82/2005. Nella copia
analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto
responsabile secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D. Lgs. 39/1993.
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