
N.B. Il presente documento è privo di valore legale. Per le valutazioni in ordine alla sensibilità del sito ed
all’incidenza del progetto relativamente all’“esame paesistico dei progetti” -  per brevità qui non trascritte - si
rimanda al verbale della medesima seduta agli atti.

Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio
Ufficio paesaggio e innovazione edilizia

ESITI PRATICHE SEDUTA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL 02/11/2021

(PDC) - PERMESSO DI COSTRUIRE nr.: 23RICH/2021 Protocollo: 40802 
Data presentazione: 05/03/2021
Richiedenti:  REPLAS SRL 

PARERE: 
Preso atto della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, a cura del SUE, la Commissione per il
Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere favorevole.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 208PAE/2021 Protocollo: 121096 
Data presentazione: 28/06/2021
Richiedenti:  MAXEDIL SRL 

PARERE: 
Visto l’aggiornamento …, la Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di
progetto, esprime parere favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 296PAE/2021 Protocollo: 161224 
Data presentazione: 23/08/2021
Richiedenti:  M. M. EDILE SRL 

PARERE: 



Preso atto della conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, visto l’aggiornamento …, la Commissione
per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(PAE) ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA nr.: 330PAE/2021 Protocollo:
183364 
Data presentazione: 07/10/2021
Richiedenti: V. R. E. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio:
- constato che l’immobile interessato ricade nella perimetrazione del vincolo di tutela paesaggistica di cui
all’art. 136 lett. d) del D. Lgs. n. 42/04 (D.M. 6.11.1965, G.U. n. 304 del 6.12.1965);
- esaminati attentamente le dimostrazioni degli elaborati grafici, così pure i contenuti della relazione
tecnica che, tra l’altro, riconducono l’epoca di esecuzione degli interventi all’anno 2012;
- accertato che le opere non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di
quelli legittimamente realizzati;
- rilevata l’entità, senza una particolare evidenza paesaggistica, delle opere eseguite di manutenzione
straordinaria e che le componenti materico/cromatiche impiegate per le finiture dei prospetti della
costruzione, comunque, possono essere ricorrenti anche nella fattispecie del richiamato contesto; 
- adottando le medesime valutazioni che sarebbero state applicate in caso di verifica a carattere
preventivo;
- reputato l’insieme degli interventi eseguiti compatibili con i luoghi poiché, a proprio giudizio, non
risultano tali da recare scapito ai valori paesaggistici d’insieme, oggetto di salvaguardia.
Tutto ciò premesso e considerato la Commissione per il Paesaggio ritiene compatibili le opere  realizzate
sul fabbricato residenziale e dunque esprime parere favorevole alla compatibilità paesaggistica dei lavori
eseguiti.
La Commissione per il Paesaggio rammenta altresì che allorché venga definitivamente accertata la
compatibilità paesaggistica dovrà essere determinata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del D.
Lgs. n. 42/04, in alternativa alla rimissione in pristino, e correlata all’importo di cui all’art. 83 c. 1 della
L.R. n. 12/05.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 346PAE/2021 Protocollo: 189689 
Data presentazione: 18/10/2021
Richiedenti:  C. F. 

PARERE: 
Lla Commissione per il Paesaggio, … esprime parere favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(PAE) ESAME IMPATTO PAESISTICO PREVENTIVO nr.: 347PAE/2021 Protocollo: 189692 
Data presentazione: 18/10/2021
Richiedenti: RE ALPHA SRL 

PARERE: 



La Commissione per il Paesaggio, … vista la relazione allegata agli elaborati di progetto, esprime parere
favorevole.
Fatta salva ogni valutazione di ammissibilità dell'intervento alle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Favorevole

(PAE) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA nr.: 358PAE/2021 Protocollo:
193444 
Data presentazione: 22/10/2021
Richiedenti: ARBOREA LIVING IL BELVEDERE S.R.L. 

PARERE: 
La Commissione per il Paesaggio considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico insistente sull’area
reputa l’intervento richiesto - discendente dal P. A. approvato - compatibile con l’ambito tutelato, poiché
le opere in oggetto risultano per caratteristiche edilizie e utilizzo di materiali in sintonia con i manufatti
prefigurati nel complesso unitari, esprime parere favorevole a condizione che il manufatto della cabina Enel
preveda opere di mitigazione/inserimento.
Fatta salva la compatibilità dell'intervento alle norme di buona tecnica rispetto al rischio idraulico
sussistente (cfr. art. 9 P.A.I.).

Favorevole con prescrizioni


