Ministero
per i beni e le attività culturali e per il turismo
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PARMA E PIACENZA

Parma,

Gragnano Trebbiense prot. n. 0002367 del 27-03-2020 in arrivo

All’Arch.
Simona Cerutti
Responsabile del Servizio-Ambiente presso il Comune
di Gragnano Trebbiense
protocollo@pec.comune.gragnanotrebbiense.pc.it
urbanistica@comune.gragnanotrebbiense.pc.it

prot. n.
class. 34.43.04/541/2019

allegati :

risposta al foglio prot. 2061/2020 del 12/03/2020 qui registrato a
prot, SABAP 1932 del 13.3.2020

PC-BN/70
PCP/24
OGGETTO: Comune di Gragnano Trebbiense (PC), loc. Crocetta
Disposizioni di tutela ai sensi della Parte Seconda e Terza del D. Lgs. 42/2004
Istanza per l’avvio del procedimento di VIA per la cava di ghiaia in località “CROCETTA”
Soggetto richiedente: EDILSTRADE FRANTUMATI s.n.c.
Acquisizione integrazioni e trasmissione parere di competenza.
Tutela paesaggistica di cui alla Parte Terza D. Lgs. 42/2004
In riscontro alla nota che si riscontra, e alla ulteriore documentazione integrativa qui trasmessa direttamente dai richiedenti acquisita a
prot. SABAP 1882 dell’11.3.2020, si comunica quanto segue.
Con riferimento alla documentazione contenente la proposta di autorizzazione trasmessa da codesto Comune ai sensi dell’art. 146 del D.
Lgs. 42/2004 e smi, valutate le istruttorie compiute, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, preso atto delle determinazioni della
Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e del Responsabile del Servizio, questa Soprintendenza, per quanto di propria
competenza, viste le caratteristiche dell’area e del contesto paesaggistico, visto che secondo la valutazione della visibilità delle opere di
escavazione effettuata dai richiedenti risulta che l’area è in gran parte schermata dalla vegetazione già esistente, che sul lato ovest privo di
vegetazione sarà schermata in corso d’opera da rilevati di terreno provvisori, che i percorsi viari circostanti sono comunque strade comunali a
bassa intensità di traffico e mediamente molto distanti dall’area, che gli impatti visivi saranno quindi scarsi; visto che non verrà eliminata
vegetazione arborea in quanto attualmente non presente sull’area; visto che non è prevista la realizzazione di nuove infrastrutture stradali o
impianti di trattamento inerti; considerato il progetto di ripristino naturalistico finale dell’area che prevede la realizzazione di un invaso in forme
naturali ad uso bacino irriguo e l’implementazione della vegetazione arborea e arbustiva (boschetti mesofili formati da specie arboree e arbustive
autoctone per un’estensione di circa un ettaro e filare di pioppi perimetrale al bacino), ritiene che le opere in progetto non presentino impatti
negativi rispetto al contesto paesaggistico vincolato.
Tutto ciò sopra premesso, questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, rilascia parere positivo nel merito della
compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, così per come sono rappresentate negli elaborati progettuali allegati e per le motivazioni
sopra esposte.
Si fa presente all’Amministrazione procedente in indirizzo che non potrà essere rilasciato alcun titolo edilizio sin tanto che non sia stata
perfezionata la procedura per l’autorizzazione ex art.146 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii.
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Funzionario responsabile del procedimento e dell’istruttoria archeologica: dott. Marco Podini
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Tel. 0521-212325, e-mail: camilla.burresi@beniculturali.it
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Avverso il presente parere è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente
per territorio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del
presente atto.

Tutela archeologica di cui alla Parte Seconda D. Lgs. 42/2004
Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, si ribadiscono i contenuti delle proprie precedenti prot. n. 1305 del 20/02/2020 e
prot. n. 10154 del 28/11/2020.
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IL SOPRINTENDENTE ad interim
Arch. Corrado Azzollini
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