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Oggetto ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E CLASSIFICAZIONE DEL
PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE LOC. TERZUOLO

Parere membri esperti
(nello specifico dal sig. AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA DI VAS)

espresso il 07/12/2018 con esito Favorevole con prescrizioni
Con le seguenti indicazioni:

Visto il Documento preliminare di VAs pervenuto in data 22/10/18 al Prot. n. 9047 del 23/10/18 , si ritiene che
l’istanza di variante al P.O. per schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente in loc. Terzuolo non
assoggettabile a VAS in quanto gli effetti sull’ambiente, sul patrimonio paesaggistico e culturale derivanti dalla
schedatura e dalla classificazione del suddetto fabbricato in “podere Ente Maremma (Sta)” di cui all’art. 101 (pag.
140 – 141) delle N.T.A. del P.O. non sono da considerarsi significativi. Data, però, l’integrità caratterizzante l’area
produttiva di riferimento dell’edificio (resede) si prescrive che le eventuali sistemazioni ambientali di tale
pertinenza, in caso di edificio non più agricolo, dovranno garantire un assetto dei luoghi paragonabile quanto più
possibile a quello ottenibile con l’attività agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione delle risorse ambientali
esistenti.
Le sistemazioni a verde, la creazione o la modifica di giardini, di aie e di spazi per la sosta veicolare, e, più in
generale, degli spazi che assolvono ad un ruolo di corredo e/o di integrazione funzionale dell’edificio principale
dovranno essere redatte sulla base di un progetto esteso unitariamente all’intera area, in modo da garantire il
rapporto storicizzato edificio-suolo-paesaggio e far si che queste sistemazioni e opere, ivi comprese le recinzioni,
non assumano quei tratti distintivi tali da configurare “giardini di tipo urbano” e comportare, di conseguenza, la
perdita del carattere di appartenenza al territorio rurale."

Pertanto, si rileva che la variante al P.O. per schedatura e classificazione del patrimonio edilizio
esistente in loc. Terzuolo non va assoggetta a VAS ."

(Un allegato presente)
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