
    

Ministero
per i beni e le attività culturali

    SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 
                     PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO

   Class.    34.43.04

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica – trasmissione parere favorevole con prescrizioni

Comune: Pisa (PI) 
Richiedente:  sig. Mancarella Paolo Maria
Indirizzo immobile: S.Piero a Grado, loc. Sugherella, Via Arno
Dati catastali: Fg. 71, P.la 90
Procedimento: Vs. richiesta . 2020/EP/001302  prot. n. 71137 del 31/07/2020 (prot. SABAP n.8375 del 31/07/2020)
Descrizione intervento: realizzazione di fienili per il centro "E. Avanzi" in loc. Sugherella
Normativa di riferimento: D.Lgs. 42/2004, art.146

In relazione alla richiesta pervenuta con nota prot. SABAP n.8375 del 31/07/2020, esaminata documentazione allegata,
visto il vigente PIT-PPR, questa Soprintendenza fa presente che:

- l’area oggetto dell’intervento e9  sottoposta a regime di tutela ai sensi dell’art. 142 lettera f “ parchi e riserve” del d.lgs.
42/2004 e dell’art.136 del d.lgs. 42/2004 per effetto del DM 10/04/2020 GU 108/1952  Zone di Tombolo, San Rossore e
Migliarino, site nei Comuni di Pisa, San Giuliano Terme  e Vecchiano , e DM 17/10/1985 GU 185/1985 La zona comprendente
l’area intercomunale costiera, la pineta di ponente e frange, la tenuta già Giorni e l’area ex “Albergo Oceano”, ricadenti nei
comuni di Pisa, Vecchiano, S. Giuliano Terme, Massarosa, Viareggio e Camaiore.

-  La  zona  interessata  dall'intervento  ricade  nell'area  del  parco  di  Migliarino  -  San  Rossore  –  Massaciuccoli,  e  nelle
vicinanze  si  evidenzia  la  presenza della  basilica  di  San  Piero  a  Grado,  tutelata  ai  sensi  della  Parte  Seconda  del  d.lgs.
42/2004;
- Dalla documentazione trasmessa si evince che per l’area in cui si prevede di realizzare l’intervento non si rilevano criticita9
dovute a rapporti di intervisibilita9  con il bene tutelato – condizione che invece si avrebbe valutando altre sedi piu9  prossime
alla basilica, tra le quali il Podere Sodi – anche per la presenza della vegetazione interposta tra i nuovi fienili del centro “E.
Avanzi” e la basilica di San Piero a Grado;

Alla luce di queste considerazioni si esprime  parere favorevole  all’intervento, ritenuto compatibile con le prescrizioni
della specifica disciplina dei beni paesaggistici e con le istanze di tutela monumentale, con le seguenti prescrizioni:
- che le strutture di supporto (New Jersey) siano uniformate cromaticamente al colore verde scuro dei teli di rivestimento
dei tunnel;
- che l’intervento sia mitigato attraverso la messa a dimora di  masse arbustive ed essenze arboree di medio e alto fusto,
disposte  per  gruppi  irregolari  e  misti,  in  particolare  sul  fronte  verso  Via  Vecchia  di  Marina,  prevedendone  apposita
irrigazione  finalizzata  all’attecchimento,  e  che  quest’ultimo  sia  verificato a  distanza  di  tempo,  intervenendo  con  la
sostituzione delle piante malate o secche.

Pertanto il presente parere favorevole s’intende rilasciato a condizione che siano osservate le prescrizioni anzidette. Si
rimane in attesa dell’autorizzazione definitiva di codesta Autorita9  comunale, contenente le prescrizioni indicate.

       Il Funzionario responsabile         
       Arch. Maria Irene Lattarulo

    Il SOPRINTENDENTE ad interim
    dott. Andrea MUZZI

 
                Il funzionario delegato
              arch. Cristina BRONZINO

                  (sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art.24 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti 46, 56126 PISA
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