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Oggetto ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. DI RICLASSIFICAZIONE DEL  PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE IN Loc. Leccino via dell'Aione  podere "Le Mandorlaie"

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

espresso il 05/10/2018 con esito Favorevole con prescrizioni
Con le seguenti indicazioni:

Visto il parere Contrario espresso nel verbale del 04/05/2018, viste le osservazioni al parere motivato espresso dalla Autorità
Competente in materia di VAS pervenute con pec in data 28/05/2018 al prot. n. 4637, considerato che tale edificio ascrivibile
alla tradizione rurale dell’appoderamento della prima metà del ‘900 delle colline scansanesi, si caratterizza per tetto a capanna,
volume compatto con impianto a scala interna (privi di tettoie, loggie, ecc…), con annessi a magazzino appoggiati su un fronte
dell’edificio principale e piccoli manufatti (porcilaie e/o percoracce) isolati dal complesso principale ma sempre nelle
vicinanze del resede, per consentire il recupero del complesso colonico ormai abbandonato e in stato di degrado, si esprime
parere Favorevole alla riclassificazione dei fabbricati della scheda S044 da risanamento conservativo (rc)  a
ristrutturazione edilizia di tipo a (Ri-a) con la seguente deroga all’art. 26 c. 1 alinea 3 delle Norme del P.O. e
prescrizioni:
- “viene consentita la demolizione con fedele ricostruzione degli edifici nella stessa collocazione, sagoma ed ingombro plani
volumetrico, per le quali sono fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica a condizione che gli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche
tipologiche e formali dell’organismo edilizio. Queste devono garantire in particolare il mantenimento:
- della scansione e delle dimensioni delle aperture presenti sui prospetti fatta eccezione per piccole modifiche per
l’adeguamento ai requisiti igienico-sanitari;
- delle coperture a falda inclinata evitando l’introduzione di coperture piane calpestabili o no.”

Pertanto si rileva che la variante al P.O. per quanto riguarda la riclassificazione del patrimonio edilizio esistente in Loc.
Leccino via dell'Aione  podere "Le Mandorlaie" non va assoggettata a VAS.

(Un allegato presente)
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