Provvedimento N° W/2019/2

del 08/01/2019

Oggetto
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI TECNOLOGICI CANONICA

Elenco documenti facente parte integrante del provvedimento:

Allegato

Impronta

Nullaosta Soprintendenza.pdf
ALLEGATO 2 (Prot. GE/2018/0045344)

8FCA9BC64D987BE377A5FE70FE74E0E8370B724A

Tav1 Inquadramento storico-urbanistico.pdf.p7m
ALLEGATO 4 (Prot. GE/2018/0045344)

0E812320A85AE0BD52CB0C0997AAE3C034D35C85

Tav4 Elaborato tecnico copertura.pdf.p7m
ALLEGATO 5 (Prot. GE/2018/0045344)

DCE329519EB3EF8A8FEC51CB752123E5A0C01976

Tav2 Piante _stato di fatto-progetto-sovrapposto_.pdf.p7m
ALLEGATO 6 (Prot. GE/2018/0045344)

F944B715D841B56E39AA06D0E087818EA9D2A1DB

Tav3 Prospetto _stato di fatto - progetto_.pdf.p7m
ALLEGATO 7 (Prot. GE/2018/0045344)

E3B8CB778B83276BBBAB3FE5CB5CAB946C8EB4CB

Relazione descrittiva.pdf.p7m
ALLEGATO 9 (Prot. GE/2018/0045344)

B0726D6B7358B9583B3166956ED10F7E737D6616

RELAZIONE_PAESAGGISTICA_SEMPLIFICATA_DPR_31_2017_.pdf
ALLEGATO 10 (Prot. GE/2018/0045344)

8F9CC1426BDF5BA7AC37F5332CC49DFC1BA336EE

RELAZIONE MANZETTI.pdf
RELAZIONE MANZETTI.pdf

5095DBA931993D36A6B45086DBB583B0F30F9094

scansione0090.pdf
ALLEGATO 1 (Prot. GE/2019/0000428)

D6D5D0A1539DC542E675519EDB181407D61C2A70

AA_Autorizzazione_Ambientale.RTF
Proposta di Provvedimento 110296

543253DF02341CA8DFCF9B590DC05AE79C9ED13A

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

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

0575 6074322- FAX 0575 6074319
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Autorizzazione Paesaggistica
(DPR 31/17 e art. 146 del D.L.vo 42/04)
IL DIRIGENTE
VISTO

la richiesta presentata da MANZETTI DON ALDO,
17/12/2018

Prot.

STRAORDINARIA

N.GE/2018/0045344,
E

ADEGUAMENTO

per

, ,

, pervenuta il

MANUTENZIONE

IMPIANTI

TECNOLOGICI

CANONICA in CAMUCIA-PIAZZA CRISTO RE 7
VISTA

la relazione paesaggistica a firma del tecnico incaricato;

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;
RISCONTRATO che l’intervento proposto ricade fra quelli di cui all’allegato B del DPR 31/17
punto n. B.2 –B.3 ;
VISTO

il DPR 31/17;

VISTO

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

VISTO

gli art. 151e 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 parere della Commissione per il Paesaggio ai sensi art.153 L.R.65/2014 e
dell’art.149 del D.Lgs. 42/04, espresso nella seduta del 18/12/2018, n° 333/2018
e di seguito riportato: PARERE FAVOREVOLE

VISTA

la proposta di parere ai sensi dell’Art.11 comma.5 del DPR 31/17 redatta dal
responsabile del procedimento nella quale, visto il parere della Commissione del
Paesaggio, si valuta positivamente la conformità dell’intervento e si propone al
Soprintendente l’accoglimento della domanda di autorizzazione paesaggistica
con “ procedimento semplificato” in questione;

VISTA

la nota prot. n. 45913 del 20/12/2018 con la quale si comunica la procedura di
rilascio dell' autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità di cui
al Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 2017,n. 31
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VISTO

il parere di cui alla nota prot. n. 178 del 03/01/2019 (Nostro Protocollo 428 del
04/01/2019 )

espresso ai sensi dell’art.146 comma 5 dal Soprintendente nel quale

“In merito alla richiesta trasmessa dal Comune di Cortona, il 20/12/2018, prot.
n. 45913 e pervenuta a questo Ufficio in data 21/12/2018 , prot. n. 33897,
esaminata la documentazione tecnica allegata ed in particolare la Relazione
Paesaggistica Semplificata, 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.”;
VISTO

il parere favorevole del Responsabile del Procedimento che si rifà al parere della
Soprintendenza prot. n. 178 del 03/01/2019 ;

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 CAMUCIA-PIAZZA CRISTO RE 7

come da richiesta sopra

specificata in relazione alla pratica n° D/2018/1125 delle opere meglio descritte di seguito:
1. ALLEGATO 2
(Prot.
GE/2018/00453
44)
2. ALLEGATO 4
(Prot.
GE/2018/00453
44)
3. ALLEGATO 5
(Prot.
GE/2018/00453
44)
4. ALLEGATO 6
(Prot.
GE/2018/00453
44)
5. ALLEGATO 7
(Prot.
GE/2018/00453
44)
6. ALLEGATO 9
(Prot.
GE/2018/00453
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Tav1 Inquadramento storico-urbanistico.pdf.p7m

Tav4 Elaborato tecnico copertura.pdf.p7m

Tav2 Piante _stato di fatto-progetto-sovrapposto_.pdf.p7m
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44)
7. ALLEGATO 10
(Prot.
RELAZIONE_PAESAGGISTICA_SEMPLIFICATA_DPR_31_2017_.pdf
GE/2018/00453
44)
per un totale di n. 7 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

03/01/2019 prot. n. 178 ,

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;
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 paesaggistica è immediatamente efficace ed 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.
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. Silvia Vespasiani

*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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