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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 143 DEL 16/12/2020 RILASCIATA AI 
SENSI DELL’ART 152 LEGGE REGIONE TOSCANA 10 NOVEMBRE 2014 N. 65 per 
la realizzazione di fienili per il Centro “E. Avanzi“ in loc. Sugherella, San Piero a 
Grado Pisa in  VIA ARNO

LA DIRIGENTE

Vista la domanda presentata in data 20.05.2020 con la quale l’UNIVERSITA' DI PISA, chiede 
l’autorizzazione ex art.152 legge Regione Toscana 10 Novembre 2014 n. 65, per la realizzazione 
di fienili per il Centro “E. Avanzi“ in loc. Sugherella, San Piero a Grado Pisa in  VIA ARNO;

Vista la proposta di autorizzazione paesaggistica trasmessa in data 31/07/2020 ai sensi dell’art. 
146 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 alla Soprintendenza per l’espressione del parere di 
competenza a seguito della seduta della Commissione Comunale per il Paesaggio del 22/07/2020 
nella quale è stata definita la seguente prescrizione:
le strutture di supporto (New Jersey) siano uniformate dal punto di vista cromatico, al colore verde 
scuro dei teli di rivestimento dei tunnel;

Visto l’art. 146 del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 che consente alla Soprintendenza di comunicare 
il proprio parere in merito entro il termine di 45 giorni dalla ricezione della proposta;

Visto il parere della Soprintendenza espresso in conformità al sopraccitato art.146, rilasciato in 
data 16/09/2020 prot. Sabap n° 20948975, secondo il quale la Sovrintendenza, esaminata la 
documentazione allegata e visto il vigente PIT-PPR, ha espresso parere favorevole all’intervento, 
ritenendolo compatibile con le prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici e con le 
istanze di tutela monumentale, condividendo la prescrizione già espressa dalla Commissione per il 
paesaggio nella seduta del 22/07/2020, ed aggiungendo un’ulteriore prescrizione:
- 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.
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Visto l’art. 107, comma 3, lettera f) del T.U. 18 Agosto 2000 con il quale i Dirigenti sono autorizzati 
ad adottare “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga 
accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla 
legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi autorizzazioni e concessioni 
edilizie”;

RILASCIA

All’UNIVERSITA' DI PISA, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs 22 Gennaio 
2004 n. 42, per i lavori citati in oggetto, a condizione che siano osservate le sopracitate prescrizioni 
che vengono di seguito riportate:
- 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.

Della presente autorizzazione sarà data immediata comunicazione alla Soprintendenza, inoltrando 
contestualmente la relativa documentazione.

Si dà atto che la presente autorizzazione paesaggistica ai sensi del comma 11, art.146 del D.Lgs 
22 Gennaio 2004 n. 42, è immediatamente efficace e costituisce presupposto del permesso di 
costruire o di altri titoli legittimanti l’intervento edilizio.

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci
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Pisa, 16.12.2020
Spett. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO

DI PISA E LIVORNO
tramite PEC:   mbac-sabap-pi@mailcert.beniculturali.it 

Prot. gen. 
Pratica n. 2020/EP/001302

Alla REGIONE TOSCANA
tramite PEC:    regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le UNIVERSITA' DI PISA
LUNGARNO PACINOTTI 43

56100 PISA (PI)
paolo.deldebbio@ingpec.eu

OGGETTO: Trasmissione autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 152 legge Regione 
Toscana 10 Novembre 2014 n. 65 a nome UNIVERSITA' DI PISA, per la 
realizzazione di fienili per il Centro “E. Avanzi“ in loc. Sugherella, San Piero a Grado 
Pisa in  VIA ARNO 

Ai sensi dell’art. 152 legge Regione Toscana 10 Novembre 2014 n. 65, si trasmette copia 
dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata per la pratica di cui all’oggetto, immediatamente 
efficace.

la Ditta UNIVERSITA' DI PISA, che legge per conoscenza, potrà pertanto procedere con la 
presentazione di specifica pratica edilizia per l’esecuzione dei lavori secondo le procedure previste 
dagli artt. 135 o 136 della L.R.T. n. 65/2014, sulla quale dovrà esservi riferimento al numero di 
protocollo della presente richiesta.

La Dirigente
Ing. Daisy Ricci

mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it

