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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE 
PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E’ VALUTATO 

MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA 

ALLEGATO D (di cui all’art. 8, comma 1) 

 

Relazione paesaggistica semplificata 1. 

 

RICHIEDENTE (1) ..TRAMONTI FILIPPO (Legale rappr.te Consorzio Agrario Adriatico Soc. Coop.) .................. 

[] persona fisica [X] società [] impresa [] ente 

 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO: (2) .voce B.11 e B.12 dell’Allegato B – DPR 31 del 2017.. 

 

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO 

[] temporaneo 

[X] permanente 

5. DESTINAZIONE D'USO 

[] residenziale o ricettiva/turistica o industriale/artigianale o agricolo o commerciale/direzionale 

[X] altro...spazi pubblici..................................................... 

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA 

 [X] centro o nucleo storico o area urbana o area periurbana o insediamento rurale (sparso e nucleo) o area 

agricola o area naturale o area boscata o ambito fluviale o ambito lacustre 

[] altro ....................................... 



7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

[X] pianura o versante o crinale (collinare/montano) o piana valliva (montana/collinare) 

[] altopiano/promontorio o costa (bassa/alta) 

[] altro....................................................... 

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 

a) estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO 

 L'edificio o area di intervento deve essere evidenziato sulla cartografia attraverso apposito segno grafico o 

    coloritura; 

b) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e relative norme; 

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme. (3) 

Si veda l’ALLEGATO 8. 

9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 

 Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista 

panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali 

del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito. 

 Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e da una planimetria in cui siano indicati i 

punti di ripresa fotografica. 

Si veda l’ALLEGATO 9. 

10.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 157 D.lgs 

42/04) 

Tipologia di cui all'art. 136 comma 1: 

 [] a) cose immobili [] b) ville,giardini, parchi [] c) complessi di cose immobili [] d) bellezze panoramiche 

estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

10.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.lgs 42/04) 

[] a) territori costieri 

[] b) territori contermini ai laghi 

[X] c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua 



[] d) montagne sup. 1200/1600 m 

[] e) ghiacciai e circhi glaciali 

[] f) parchi e riserve 

[] g) territori coperti da foreste e boschi 

[] h) università agrarie e usi civici 

[] i) zone umide 

[] l) vulcani 

[] m) zone di interesse archeologico 

  

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’ IMMOBILE O DELL'AREA DI INTERVENTO: (4) 

 L’area di intervento è la porzione di Via Gramsci e l’adiacente fascia di verde pubblico compresa 

tra il parcheggio della Torretta e il ponte. 

L’area complessivamente è già urbanizzata ma ci sono alcuni elementi non realizzati ed altri da riqualificare. 

Nel 1983 l’architetto Gianfranco Corzani ha realizzato un progetto complessivo per l’area verde attrezzata 

chiamato “La Torretta” che si sviluppava dall’attuale parcheggio della Torretta fino al ponte che si trova in 

cima a Via Gramsci. Il verde pubblico attrezzato realizzato nella parte alta di Via Gramsci costituisce il primo 

stralcio di questo progetto . 

Il progetto è caratterizzato da muretti in cls e in muratura di laterizio a vista, sentieri pavimentati con 

elementi masselli autobloccanti in cls esagonali e lampioncini su palo con corpo illuminante a sfera. Al 

centro della composizione una fontana con scivoli per l’acqua in cls fino ad una simbolica vasca per l’acqua 

in muratura di laterizio a vista. 

Subito dopo la realizzazione dell’opera gli elementi di laterizio a vista hanno iniziato a disgregarsi e oggi 

sono in uno stato irrecuperabile. Nel tempo anche alcune parti dei muretti in cls senza protezione dagli 

elementi atmosferici hanno iniziato a deteriorarsi portando a vista i ferri dell’armatura. 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni 

materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 

PROGETTO: (5) 

Le opere di urbanizzazione previste in Via Gramsci sono così articolate: 

- Realizzazione di 15 parcheggi pubblici lungo la parte alta di Via Gramsci sul lato del verde pubblico. 

Per la realizzazione dei parcheggi non è prevista la modifica né della sede stradale né del verde. 

- Completamento del marciapiede a metà di Via Gramsci lato scuola. Qui esiste già un marciapiede 

che però in diversi tratti manca di pavimentazione (in questi tratti è rifinito solo con stabilizzato su 



cui poi è cresciuta l’erba). Quindi dove mancante verrà realizzata una pavimentazione in elementi 

masselli autobloccanti del tipo già utilizzato negli altri tratti del marciapiede. 

- Pavimentazione del sentiero pedonale (attualmente in stabilizzato) che va dalla casetta dell’acqua 

fiancheggiando il parcheggio verso il verde pubblico attrezzato nella parte alta della strada. Questo 

tratto di sentiero pedonale si congiunge a quello progettato dall’architetto Gianfranco Corzani nel 

1983 e realizzato con masselli autobloccanti esagonali in cls, pertanto verrà pavimentato con il 

medesimo tipo di elementi. 

- Riqualificazione del verde pubblico attrezzato per il gioco nella parte alta della strada vicino al 

ponte. Qui esistono già alcuni giochi che verranno sostituiti. A tale scopo un piccolo alberello verrà 

spostato. Verrà posata una pavimentazione antitrauma per il gioco dei bambini e verrà arricchita di 

panchina e cestino portarifiuti. Verrà anche sostituita la staccionata in legno che si trova in cattive 

condizioni e verrà piantumata una siepe perimetrale. 

- Ripristino di alcuni degli elementi di arredo urbano progettati dall’architetto Gianfranco Corzani nel 

1983 che si trovano in cattivo stato di conservazione. In particolar gli elementi in laterizio – che già 

negli anni immediatamente successivi alla realizzazione dell’opera si stavano deteriorando (come 

testimoniato dai documenti relativi alla direzione dei lavori) – verranno sostituiti con elementi in 

laterizio resistenti alle intemperie. Inoltre verranno ripristinate anche quelle parti dei muretti in cls 

che si sono deteriorate portando a vista il ferro di armatura. 

- Quindi verrà sostituita l’illuminazione pubblica pedonale nel verde pubblico attrezzato con dei 

nuovi lampioncini del tipo “Tomorrow” di Simes. 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA: (6) 

Con la realizzazione dell’opera non verranno modificate le caratteristiche dell’area. 

Con la realizzazione dell’opera verrà aumentata la dotazione di parcheggi di Via Gramsci senza aumentare la 

superficie stradale, verrà completato il marciapiede e verrà riqualificato il verde pubblico attrezzato per il 

gioco dei bambini.  

 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO: (7) 

Non si ritengono necessarie misure di inserimento paesaggistico. 

 

 15. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE IN 

RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA DISCIPLINA 

 ..................................................................................................................................................... 

 .. ..................................................................................................................................................... 

Firma del Richiedente Firma del Progettista dell'intervento 

Tramonti Filippo                               Arch. Stefano Liverani 

(documento firmato digitalmente)                            (documento firmato digitalmente) 



ALLEGATO 8  -  UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO  
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Legenda

 POC 2014 - Schema di assetto

territoriale

 Perimetro del comparto POC

 Centro storico

 A7

 Percorsi ciclo-pedonali

 esistenti

 di progetto

 CTR modifiche locali

 Art_A24 Attrezzature e spazi

collettivi di progetto

 Realizzazione/cessione a

distanza

 A23 Infrastrutture

 Depuratore esistente

 Impianto di sollevamento di

progetto

 A24 Attrezzature e spazi

collettivi di progetto

 A - istruzione

 B - strutture sanitarie e socio

assistenziali

 C - attrezzature di interesse

comune

 D - strutture per le attività

culturali

 E - luoghi per il culto

 ERS - edilizia residenziale

sociale

 F - spazi aperti attrezzati a

verde per il gioco e le attività

sportive

 G - altri spazi aperti di libera

fruizione

 H - stalli

 I - altri parcheggi

 A24 Attrezzature e spazi

collettivi esistenti

 A - istruzione

 B - strutture sanitarie e socio

assistenziali

 C - attrezzature di interesse

comune

 D - strutture per le attività

culturali

 E - luoghi per il culto

 ERS - edilizia residenziale

sociale

 F - spazi aperti attrezzati a

verde per il gioco e le attività

sportive

 G - altri spazi aperti di libera

fruizione

 H - stalli

 I - altri parcheggi

 Urbanizzato_t

 Area privata di intervento

 Viabilità pubblica di progetto

 Viabilità pubblica interna

 Viabilità privata

 Dotazioni RUE

 A - istruzione

 B - strutture sanitarie e socio

assistenziali

 C - attrezzature di interesse

comune

 D - strutture per le attività

culturali

 E - luoghi per il culto

 ERS - edilizia residenziale

sociale

 F - spazi aperti attrezzati a

verde per il gioco e le attività

sportive

 G - altri spazi aperti di libera

fruizione

 H - stalli

 I - altri parcheggi

 Territorio urbanizzato



 A7

 A9

 AC

 A10-1; A10-10; A10-2; A10-3;

A10-7; A10-8; A10-9; A13-4; A13-

5; A13-6; C13

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Tav.S1-Sistema Paesistico-

Ambientale

 Confine comunale

 Territorio urbanizzato

 Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi - Monte Falterona e

Campigna

 Zona 1 di conservazione

integrale

 Zona 2 di protezione

 Zona 3 di tutela e

valorizzazione

 Limite Nord del sistema dei

crinali

 Linee di crinale

 Viabilità panoramica

 Viabilità panoramica principale

 Viabilità panoramica

secondaria

 Isoipsa 1200 metri

 Progetti di tutela, recupero e

valorizzazione

 "Area delle sorgenti"

 Zona di tutela integrale

Wilderness di Fosso del

Capanno

 Tutela del colle di Corzano

 Zone di protezione speciale

(ZPS)

 Siti di interesse comunitario

(SIC)

 Invasi ed alvei di laghi, bacini e

corsi d'acqua - Perimetro

 Invasi ed alvei di laghi, bacini e

corsi d'acqua - Area

 Fasce e Zone

 Fasce di espansione inondabili

 Zone ricomprese entro il limite

morfologico

 Zone di tutela del paesaggio

fluviale

 Zone di particolare interesse

paesaggistico-ambientale e

tutela naturalistica

 Zone di particolare interesse

paesaggistico-ambientale

 Zone di tutela naturalistica

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Tav.S6-Aree soggette a rilascio di

Autorizzazione paesaggistica

 Aree soggette a Dichiarazione di

notevole interesse pubblico

 Territorio urbanizzato

 invasi

 alvei

 Fascia di tutela di fiumi, torrenti

e corsi d'acqua

 Montagne per la parte

eccedente i 1200 metri sul livello

del mare

 Parco Nazionale delle Foreste

Casentinesi, Monte Falterona,

Campigna

 ESCLUSE

 ESCLUSE490

 Territori coperti da foreste e da

boschi

 Formazioni boschive del piano

basale o submontano

 Formazioni di conifere adulte

 Rimboschimenti recenti

 Castagneti da frutto

 Formazioni boschive con

dominanza di faggio

 Boschi misti (conifere e

latifoglie) governati a ceduo

 Aree edificate non soggette alle

disposizioni di cui al D.lgs

42.2004

 Confine comunale

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Tav.S7-Fasce di rispetto

 Rete di trasporto alta tensione,

cavo aereo

 Rete di trasporto media tensione

 Rete di trasporto media tensione

di progetto

 Alta Tensione 70 m

 Media Tensione 28 m e 4 m

cavo interrato

 FASCE DI RISPETTO

STRADALI

 Strade di tipo B

 Strade di tipo D (esistenti e di

progetto)

 Strade di tipo F (esistenti e di

progetto)

 - strade di tipo B 40 m

 - strade di tipo D 20 m

 - strade di tipo F 10 m (anche

quando le fasce non sono

cartografate)

 Cimiteri esistenti

 Cimiteri esistenti

 Fasce di rispetto: 200 m

 TERRITORIO URBANIZZATO

 Confine comunale

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Tav.S8-Previsioni insediative e

infrastrutturali

 Confine comunale

 Strade provinciali

 Rete idrica

 Nuove opere di presa

 Nuovi serbatoi (o

ristrutturazione esistenti)

 Ponti e passerelle

 Passerelle pedonali nuove o

da ristrutturare

 Ponte

 Infrastrutture viarie - ciclabili e

pedonali

 Percorsi ciclabili e pedonali:

nuovi tracciati

 Percorsi pedonali: nuovi

tracciati

 Percorsi da riqualificare

 Incroci o immissioni da

ristrutturare

 Strade forestali

 E45 - adeguamento agli

standard del 3 tipo Cnr

 Rete fognaria e depurativa

 Depuratore

 Fossa Imhoff di progetto

 Fossa tricamerale di progetto

 Collettori fognari di progetto

 Teleriscaldamento

 Aree estrattive individuate nel

PIAE (DCP 36411_2003)

 Strade comunali

 nuovi tracciati

 adeguamento tracciati

 adeguamento tracciati

 Ambito termale di Bagno

 Ambiti specializzati per attività

produttive di rilievo comunale

 Rete idrica - nuove condotte

comunali (o ristrutturazione

esistenti)

 Aree di rispetto dell'abitato

 Ambiti di mitigazione degli

impatti negativi dell'E45

 Ambiti con piani urbanistici in

corso

 Ambiti con piani urbanistici in

corso

 TU-at, 27

 TU-at, 315

 TU-at, 39

 TU-at, 41

 TUR-at, 150

 TUR-at, 18

 TUR-at, 19

 TUR-at, 20

 TUR-at, 23 - Ambiti di

trasformazione esterna

 TUR-at, 31

 TUR-at, 336

 TUR-at, 339

 TUR-at, 340

 TUR-at, 354

 TUR-at, 355



 TUR-at, 391

 TUR-at, 52

 Classi del territorio

 Territorio urbano - TU-ac -

Ambiti di conservazione

 Territorio urbano - TU-ar -

Ambiti di riqualificazione

 Territorio urbano - TU-at -

Ambiti di trasformazione interna

 Territorio urbano - TU-au -

Ambiti urbani consolidati

 Territorio urbanizzabile - TUR-

ai - Ambiti di integrazione dei nuclei

 Territorio urbanizzabile - TUR-

at - Ambiti di trasformazione

esterna

 Territorio rurale - TRA - Ambiti

di fruizione ambientale

 Territorio rurale - TRN-ab -

Ambiti di recupero ambientale

 Territorio rurale - TRN-ac -

Ambiti di conservazione dei nuclei

 Territorio rurale - TRN-au -

Ambiti consolidati dei nuclei

 R1 - Aree di valore naturale e

ambientale

 R2 - Ambiti agricoli di rilievo

paesaggistico

 R3 - Ambiti agricoli periurbani

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 PTCP Tav4 - Dissesto

 Confine provinciale

 Abitati da consolidare

 Subsidenza cm per anno dal

1970 in poi

 Invasi ed alvei Art18

 Reticolo idrografico Art18

 FF

 TT

 Crinali

 Scarpate

 Aree a rischio di frana AdB

Tevere

 Perimetrazione frane AdB Bacini

Romagnoli

 Dissesto_Variante 2015

 a1 - Deposito di frana attiva di

tipo indeterminato

 a1a - Deposito di frana attiva

per crollo e\o ribaltamento

 a1b - Deposito di frana attiva

per scivolamento

 a1d - Deposito di frana attiva

per colamento di fango

 a1e - Deposito di frana attiva

per colamento detritico

 a1g - Deposito di frana attiva

complessa

 a1h - Deposito di frana attiva

per scivolamento in blocco o DGPV

 a2 - Deposito di frana

quiescente di tipo indeterminato

 a2b - Deposito di frana

quiescente per scivolamento

 a2d - Deposito di frana

quiescente per colamento di fango

 a2e - Deposito di frana

quiescente per colamento detritico

 a2g - Deposito di frana

quiescente complessa

 a2h - Deposito di frana

quiescente per scivolamento in

blocco o DGPV

 a6 - Detrito di falda

 a3 - Deposito di versante s.l.

 a5 - Antico deposito di

versante

 a4 - Deposito eluvio-colluviale

 i1 - Conoide torrentizia in

evoluzione

 i2 - Conoide torrentizia inattiva

 Calanchi

 Calanco

 Area di potenziale

retrogressione calanchiva

 Area calanchiva

 Aree di alimentazione degli

acquiferi sotterranei Art28a

 Aree caratterizzate da ricchezza

di falde idriche Art28b

 Acquifero freatico costiero

Art28comma9

 Depositi alluvionali

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Rischio idrogeologico BdR

 Art. 2ter - Alveo

 Art.3 - Aree ad elevata

probabilità di esondazione

 Art.4 - Aree a moderata

probabilità di esondazione

 Perimetrazione frane Autorità di

Bacino

 Rischio frana

 ND

 R1

 R2

 R3

 R4

 Dissesto_PTCP_BdR

 Corpi di frana attivi

 Corpi di frana privi di

periodicità stagionale

 Coltri di depositi di versante

 Depositi eluvio-colluviali

 Conoidi di deiezione

 Depositi alluvionali terrazzati

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali





Legenda

 Vincolo idrogeologico BdR

 Aree soggette a vincolo

idrogeologico

 Limiti_amministrativi

 Confini comunali



ALLEGATO 9  -  DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 



Via Antonio Gramsci

foto 1

foto 2
foto 5foto 3

foto 6 foto 8foto 7 foto 9

foto 4
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