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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 243  DEL  08/11/2017 RILASCIATA AI 

SENSI DELL’ART 152 LEGGE REGIONE TOSCANA 10 NOVEMBRE 2014 N. 65  
per RESTAURO  VILLA VICTORINA IN VIALE DELLE PIAGGE, 23 

 
 

I L  DIRIGENTE 
 
 
Vista la domanda presentata in data 13.03.2017 con la quale l’ UNIVERSITA' DI PISA,   chiede 
l’autorizzazione ex art.152 legge Regione Toscana 10 Novembre 2014 n. 65, per RESTAURO  
VILLA VICTORINA in  VIALE DELLE PIAGGE 23; 
 
Visto il parere  favorevole della Soprintendenza prot. n. 4296 del 07/04/2017 espresso ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004 parte II°, con le seguenti prescrizioni: 

1. Prima di avviare i lavori siano eseguiti i saggi sui paramenti murari interni ed esterni, al fine 
di verificare la compatibilità degli interventi e dei tracciati impiantistici con la presenza di 
apparati decorativi plastici e pittorci. A tale proposito dovrà essere presentata relazione di 
restauratore qualificato (OG2); 

2. Tutti gli infissi siano realizzati in legno come quelli esistenti; 
3. Siano presentati progetti in dettaglio relativi al posizionamento del citofono o di altri 

elementi che possano interferire, anche esternamente con l’architettura. 
4. Non siano inserite scossaline in rame o altro metallo. Ogni intervento di protezione dovrà 

essere parte del progetto di restauro dei fronti ed essere incluso nella relazione tecnica di 
restauratore. 

 
Vista la proposta di autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 14/04/2017 ai sensi dell’art. 146 
del D.Lgs 22 Gennaio 2004 n. 42 e trasmessa alla Soprintendenza per l’espressione del parere di 
competenza; 
 
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 02/11/2017 , prot. n° 12477 in conformità al quale, detti lavori si ritengono meritevoli di rilascio 
di autorizzazione; 
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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, con le prescrizioni di cui al parere n. prot. n. 4296 del 
07/04/2017 sopra riportato: 

1. Prima di avviare i lavori siano eseguiti i saggi sui paramenti murari interni ed esterni, 
al fine di verificare la compatibilità degli interventi e dei tracciati impiantistici con la 
presenza di apparati decorativi plastici e pittorci. A tale proposito dovrà essere 
presentata relazione di restauratore qualificato (OG2); 

2. Tutti gli infissi siano realizzati in legno come quelli esistenti; 
3. Siano presentati progetti in dettaglio relativi al posizionamento del citofono o di altri 

elementi che possano interferire, anche esternamente con l’architettura. 
4. Non siano inserite scossaline in rame o altro metallo. Ogni intervento di protezione 

dovrà essere parte del progetto di restauro dei fronti ed essere incluso nella 
relazione tecnica di restauratore. 

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

Il Dirigente 
Arch. Marco Guerrazzi 
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Prot. gen.  
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Alla REGIONE TOSCANA 
tramite PEC:    regionetoscana@postacert.toscana.it 

 
 

Alla PROVINCIA DI PISA 
tramite PEC:    protocollo@provpisa.pcertificata.it 

 
e p.c. Spett.le UNIVERSITA' DI PISA 

LUNGARNO PACINOTTI ANTONIO 43 
56126 PISA (PI) 

 

e p.c. UNIVERSITA’ DI PISA 
LUNGARNO PACINOTTI ANTONIO 43 

56126 PISA (PI) 
 

 

OGGETTO: Trasmissione autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 152 legge Regione 

Toscana 10 Novembre 2014 n. 65 a nome  UNIVERSITA' DI PISA,  MANCARELLA PAOLO 

MARIA,  per RESTAURO  VILLA VICTORINA in  VIALE DELLE PIAGGE 23 

 

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. 

 

L’ 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. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Arch. Marco Guerrazzi 
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