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Oggetto ISTANZA DI VARIANTE AL P.O. DI RICLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE IN LOC. MURCI PODERE BELLAVISTA

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

espresso il 18/12/2020 con esito Favorevole
Con le seguenti indicazioni:

"Visto il Documento preliminare di VAS pervenuto in data 25/11/2020 al Prot. n. 11378;
visto il parere espresso dall’Ufficio Tecnico in data 19/03/2020 Favorevole all'istanza di riclassificazione del
patrimonio edilizio esistente, per il fabbricato (F. 94, p. 313) di cui alla S020 Podere Bellavista, con l'attribuzione
della categoria di intervento ristrutturazione edilizia di tipo c (Ri�c);

La richiesta di riclassificazione da classe Rc (risanamento conservativo) a classe Ri-c (ristrutturazione edilizia) per
il Podere Bellavista in Murci, è giudicata ammissibile in ragione di diverse considerazioni in quanto vista
l’ubicazione e la volumetria del fabbricato, la sua tipologia costruttiva ed il suo stato di manutenzione, per un
effettivo e possibile recupero richiedono interventi di ristrutturazione edilizia nella classe Ri-c.
Il PS del Comune di Scansano ripetutamente tiene conto delle problematiche che incontra parte del suo territorio,
come quello in esame, stante l’elevato rischio di abbandono, prevendendo addirittura in alcuni casi delle premialità
per coloro che con le proprie attività concorrano a limitare tale fenomeno.
Per la proposta di variante con riclassificazione in Ri-c del fabbricato denominato Podere Bellavista, la
Commissione non riscontra criticità, vista l’assenza di specifici vincoli paesaggistici ed ambientali, vista la
precarietà di un fabbricato che nella storia è stato oggetto di molti rimodellamenti posticci che non conferiscono al
manufatto particolarità costruttive di pregio, vista l’utilizzazione come ricovero di cose e animali a cui lo stesso è
stato destinato negli ultimi decenni e vista la sua ubicazione in adiacenza della viabilità provinciale.
Ciò premesso, l’intervento di demolizione e ricostruzione con il mantenimento della volumetria esistente, a giudizio
della Commissione non può che essere considerato migliorativo sia sotto l’aspetto paesaggistico che sotto l’aspetto
ambientale.
La ridotta entità delle volumetrie oggetto di ristrutturazione edilizia, consentono di valutare un impatto ambientale
scarso a o nullo, limitato alle sole temporanee opere di cantiere che sarebbero comunque presenti in caso di
interventi eseguiti in regime di risanamento conservativo.
Inoltre, il sito identificato per la nuova edificazione è un terreno seminativo privo di vegetazione arborea ed
arbustiva ed il fabbricato, nella sua nuova collocazione avrebbe un  impatto visivo minore in quanto il sedime
proposto, in alternativa a quello attuale, garantisce una minore percezione dell’edificio dal momento che l’immobile
risulterebbe collocato a maggiore distanza dalla SP; inoltre l’edificio sarebbe costruito con moderni criteri edificatori
in grado di garantire elevate performance ambientali e di sicurezza.
Dall’analisi condotta sullo stato delle risorse e dell’ambiente emerge pertanto che l’area oggetto di Variante non
presenta criticità, salvo l’impatto conseguente alle sole azioni di demolizione e ricostruzione dell’edificio,
quindi alle attività di cantiere.
In merito al consumo di nuovo suolo la superficie occupata dall’edificio ricostruito dovrà essere equivalente a quella
attuale, al netto di soluzioni progettuali che potranno prevedere scostamenti dall’attuale impegno di suolo irrilevanti
ai fini della risorsa; soluzioni progettuali che comunque dovranno essere individuate nell’ambito delle indicazioni
contenute del PO comunale vigente.

Tutto ciò considerato la Commissione esprime parere favorevole alla richiesta di variante ed esclude la
necessità di assoggettare la variante alla valutazione ambientale strategica."
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