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�  Art.32-litorali marini  �  Art.37-elementi diffusi del 
paesaggio agrario 

�  Art.42-luoghi di memoria 
storica 

 

  �  Art.43-punti panoramici e 
strade panoramiche 

 

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA 
(8): Edificio in buono stato manutentivo regolarmente abitato. Edificio in muratura articolato su 
due livelli di forma lineare rettangolare. Il lotto nel quale è inserito ha un profilo collinare, sul 
retro dell’edificio è terrazzato mentre sul fronte è in declivio di modesta pendenza. L’area di 
sedime dell’edificio è collocata sulla parte pianeggiante. Sono presenti degli annessi anch’essi 
in muratura e un garage interrato sul retro dell’edificio. Sono presenti essenze arboree di medio 
e alto fusto. 
  

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (9): Il vincolo ambientale    esistente sulla 
zona d’intervento è delineato dal D.P.G.R. 668 del 03.02.1981 (Torrente Arzilla). Il nuovo costruito 
sarà in aderenza all’immobile esistente, avrà forma lineare rettangolare. Sarà articolato su tre 
livelli: interrato, piano terra e piano primo. Il piano interrato, adibito a cantina/taverna, avrà 
accesso da una scala esterna e i piani terra e primo non saranno collegati internamente ad esso. 
Le facciate esterne saranno intonacate, gli infissi in legno con vetrocamera e il manto di 
copertura in coppi, come l’edificio esistente. Per la nuova costruzione i movimenti terra si 
verificheranno solo per lo sbancamento del piano interrato, altri non sono previsti in quanto 
sorgerà sulla parte del lotto pianeggiante e verrà sfruttata la strada d’accesso esistente. 

 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (10): Le conseguenze 
dell’intervento saranno pressoché ininfluenti dal punto di vista paesaggistico e ambientale, in 
quanto si sfrutterà l’andamento naturale del terreno del lotto, degli accessi esistenti, rispettando 
le essenze arboree di alto fusto presenti per le quali non si prevede alcun abbattimento 

 

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO (11): L’intervento non necessita di 
mitigazione in quanto esistono essenze arboree sufficientemente alte per coprire la parte 
costruita interessata dall’intervento che rimane celato alla vista da ogni parte esterna del lotto 
come dimostrato con relazione fotografica 

 

 

Firma del Richiedente  Firma del Progettista dell'intervento 

   

 

 

 

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI 
DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE (12) 

 

 Firma del Responsabile 

  

 

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE 

 

 Firma del Soprintendente o del Delegato 

  

  


