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RELAZIONE  PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
necessaria per le valutazioni previste dall’art.146 comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n.42 (“Codice dei beni ambientali e del paesaggio”)
INERENTE OPERE e/o INTERVENTI IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO E’ VALUTABILE
MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA (c.d. “scheda semplificata” di cui
al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005) in quanto diversi da quelli

indicati nell’art.1 del protocollo d’intesa tra Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
La presente viene redatta ai sensi del D.P.R. n. 31/2017 del 13/02/2107 in vigore dal 6/04/2017.

COMUNE di MAGLIANO VETERE – SA-

1. RICHIEDENTE:
R.U.P.  Arch. Rubano Massimo Responsabile dell’ U.T.C.

2. TIPOLOGIA DELLE OPERE E/O DELL’INTERVENTO:
Trattasi di interventi relativi alla sistemazione della viabilità rurale della strada : Ortale- Cerzolla
Sito alla località Capizzo. P.S.R. 2014-2020

3. OPERE/INTERVENTO CORRELATO A:
edificio
area di pertinenza o di intorno dell’edificio
lotto di terreno
 strade, corsi d’acqua

territorio aperto

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:
temporaneo o stagionale
 permanente fisso

permanente rimovibile

5a. DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di
pertinenza):

residenziale
ricettiva/turistica
industriale/artigianale
commerciale/direzionale
 agricolo

5b. USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno):
urbano
 agricolo

boscato
naturale
non coltivato
 altro: strada

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:
centro storico
area urbana
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area periurbana
 territorio agricolo

insediamento sparso
 insediamento agricolo

area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

crinale
versante terrazzato
 versante non terrazzato

fondovalle
pianura
costa

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

 rurale. Nell’aerofoto di cui appresso è indicata l’area oggetto delle opere e/o dell’intervento
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Toponomastica:

Identificativi catastali:
Fg 6, 9 e 12 .Mappali vari………..

ESTRATTO
 CARTA TECNICA REGIONALE

 IGM
con indicazione dell’area oggetto  dell’intervento e i punti di ripresa fotografica
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============
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ESTRATTO CATASTALE
con indicato il tracciato stradale oggetto delle opere sulle particelle catastali
 il relativo tracciato di pertinenza (con colore verde)

============
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ESTRATTO del PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI
con evidenziato il contesto e l’area di intervento

Area oggetto di intervento
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Le foto consentono 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 di riferimento e le aree di intervisibilità del sito.

 con fotoinserimenti.
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10a. IMMOBILE O AREA DICHIARATA DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO E/O
ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO (art.136 - 141 - 157 D.Legs.42/2004)

non sussistenti (vedi punto 10b)
cosa immobile che ha cospicuo carattere di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria

storica (art.136 comma 1 lettera a)
villa, giardino e parco, non tutelato dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs. 22 gennaio
2004, n.42, che si distingue per la sua non comune bellezza (art.136 comma 1 lettera b)
complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e
tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici (art.136 comma 1 lettera c)
bellezza panoramica (art.136 comma 1 lettera d)
punto di vista o di belvedere, accessibile al pubblico, dal quale si gode lo spettacolo di una

bellezza panoramica (art.136 comma 1 lettera d)

10b. AREA TUTELATA PER LEGGE O SUA PRESENZA IN QUANTO CONCOMITANTE
(art.142 D.Legs.42/2004)

nessuna (vedi punto 10a)
presente con caratteristica esclusiva presente in quanto concomitante

territorio costiero compreso in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare
fiume, torrente, corso d’acqua iscritto negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative
sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 parco e riserva nazionale o regionale, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

territorio coperto da foreste e boschi, ancorché percorso o danneggiato dal fuoco
territorio sottoposto a vincolo di rimboschimento, come definito dall’art.2, commi 2 e 6, del

D.Legs 18 maggio 2001, n.227
area assegnata alle università agrarie / Area gravate da usi civici
zona umida inclusa nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448
zona di interesse archeologico

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO  STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA
TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento e il relativo contesto:
La strada  oggetto di intervento, è composta da diversi tratti,  si riportano sommariamente,  come
riportati sull’apposita planimetria in allegata alla presente:
Trattasi di un strada composta da tratti, a partire dal collegamento alla Provinciale, in cui versa
in condizione diverse. Per alcuni  tratti la strada è già esistente e necessita solo di pulitura o
ripristino, mentre vi sono tratti in cui si presenta in stato di abbandono, con assenza di pista ed
opere di regimazione, per cui  deve essere completamente ripristinata.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE OPERE E/O DELL’INTERVENTO E DELLE
RELATIVE CARATTERISTICHE (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in
opera, ecc.):

Interventi di Sistemazione , ripristino ed adeguamento funzionale della strada, mediante :
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- Pulitura con tagli  erba, rovi ecc.  in alcuni tratti, nonché  la risagomatura e livellamento

della stessa ;

- Ricarica del piano stradale con misto granulometrico stabilizzato di spessore  idoneo;

- Opere di regimentazione delle acque meteoriche, con la messa in opera di pozzetti ed

attraversamenti ed realizzazione di  opere d’arte in cls, con intervento di ingegneria

naturalistica ;

- Rifacimento del manto stradale con materiale bituminoso ;

- Opere di protezione scarpate

- Interventi innovativi, con utilizzo di materiale a basso impatto ambientale ed a

risparmio energetico;

- Realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale.

Quanto sopra risulta esplicato nell’allegata documentazione di progetto, costituita da n.11 tavole,
che costituisce parte integrante e sostanziale della presente.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E/O
DELL’INTERVENTO:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....

14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELLE OPERE E/O DELL’INTERVENTO:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Data…………………………….

Il progettista
___________________________

Il Richiedente
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PARTE RISERVATA AL COMUNE DELLA SPEZIA, AREA DI COORDINAMENTO E
CONTROLLO DELLO SVILUPPO URBANISTICO E DELLE ATTIVITA’ DEL TERRITORIO

(Amministrazione competente ex art.7 L.R. N.20/1991 e s.m. e i. )
======================================================================
MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA –
EVENTUALI  OSSERVAZIONI E/O PRESCRIZIONI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data Il Dirigente
_______________________                                            ___________________________

PARTE RISERVATA ALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER
IL PAESAGGIO PER LA LIGURIA
======================================================================
RIFERIMENTO: AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA RILASCIATA EX ART.159 DEL
D.LEGS.42/2004 DAL COMUNE DELLA SPEZIA IN DATA_________________ CON
PROTOCOLLO N. ______________

EVENTUALE ANNULLAMENTO DELL’AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA  E
RELATIVA MOTIVAZIONE – EVENTUALI  PRESCRIZIONI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Data                                                                           Il Soprintendente
_______________________                                            ___________________________


