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Prot. N. _______                                                                                                                DATA ___________

SOC. AGRIC. MONTEQUERCI SRL
 c/o
Arch. MOSCADELLI ALESSANDRA
VIALE EUROPA, 72
58100    GROSSETO (GR)

OGGETTO: STR. URB. n. 3/2021. ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E
CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN LOC. MADRE CHIESA, intestata a
SOC. AGRIC. MONTEQUERCI SRL. Invio Parere motivato dell'Autorità competente in materia ambientale.

In riferimento alla pratica STR. URB. n. 3/2021 di ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. PER SCHEDATURA E
CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE IN LOC. MADRE CHIESA, pervenuta in data
23/04/2021 prot. n. 4633;

vista la L.R.T. 10/10 "Norme in materia di  valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

si informa che l'AUTORITA' COMPETENTE IN MATERIA AMBIENTALE in data 05/05/2021 ha espresso il
seguente parere: Favorevole, con le seguenti motivazioni:

<<Considerate le caratteristiche tipologiche del fabbricato e il contesto paesaggistico in cui si trova, per lo stato di
conservazione dello stesso, si ritiene più adatta una classificazione ristrutturazione edilizia di tipo b (Ri-b) per
consentire un recupero più funzionale e più adatto alle caratteristiche del fabbricato. Questo anche in un’ottica più
generale, considerate anche le criticità segnalate dal PIT/PPR per queste aree collinari con il rischio di abbandono
del territorio, con le conseguenti ricolonizzazioni arbustive ed arboree e conseguente incremento del rischio
idrogeologico nonché generale indebolimento delle funzioni di presidio territoriale.

Tutto ciò considerato, si rileva che la variante al P.O. per quanto riguarda la classificazione del patrimonio edilizio
esistente in LOC. MADRE CHIESA non va assoggettata a VAS.>>.

Distinti saluti.

Scansano lì, 13/05/2021

                                                         IL RESPONSABILE DELL'AREA
                                                                     Arch. Roberto Bucci

Per informazioni in merito al presente procedimento la S.V. può contattare:
arch. R. Bucci - email: bucci@comune.scansano.gr.it
arch. D. Giura - email: giura@comune.scansano.gr.it


