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Alla Regione Toscana
re gionetoscana@postacert.toscana.it
cecilia.berengo@re gione.toscana.it
paola. gatti@,re gione.toscana. it

Al Comune di Crespina Lorenzana
comune. crespinalorenzana.pi @po stacert.to scana. it

AlIa Provincia di Pisa

,q,/. *. protocollo@provpisa'pcertificata'it

€z* 34.2s.o4/

Oggetto: Comune di CrespinaLorcnzana (PI) - Convocazione di Conferenza Paesaggistica, ai sensi dell'art.

2l della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 37 del 2110312015

per l'esame dela Conformazione, ai contenuti del PIT-PPR, del "Variante al Piano Strutturale ed al

itegolamento Urbanistico del territorio di Lorenzana, con contestuale Variante parziale al Piano Strutturale

ed al Regolamento Urbanistico".
Procedimento: richiesta del 15.04.2019 prot.4jl9 (prot. SABAP n" 5495 del 17.04.2019)

Convocazione Conferenza dei servizi per il 28.06.2019 del 20.05.2019 prot. 204490 della Regione Toscana

In relazione alla richiesta di cui all'oggetto, esaminata la documentazione allegata, questa Soprintendenza, ai

sensi del D.lgs. 42l20o4,per quanto di competenza trasmette i seguenti pareri.

Ambito architettonico/paesaeeistico - Responsabile Ing. Gino Cenci

fr, ,et-lo"e alla docryr,*tarione pervenuta, questa soprintendenza deve rilevare che risulta necessario fare

riferimento: - per quanto attiene le NTA del territorio di Lorenzata - al DPCM 12.12.2005 precisamente
o'l'art. 59, Tutela del paesaggio" che dovrà prevedere l'utilizzo, come baSe per le valutazioni di

documentazione progettuale fornita secondo l'allegato del precitato decreto: - per quanto attiene le NTA del

territorio di Crespina la previsione di cui al punto 5 (attrezzaire cimiteriali) risulterà valida previa verifica

dell'interesse culturale e pertanto attuabile per quelle che non risulteranno soggette allaParte II del D'Lgs.

4212004.
Ambito archeolosico - Responsabile Dott.ssa Ilaria Benetti
In riferimento alla procedura in oggetto, dopo aver esaminato i contributi e la documentazione messa a

disposizione, considerato che le varianti oggetto di riadozione non risultano comportare effetti negativi

significativi sul potenziale patrimonio archeologico, si rilascia parere favorevole.

Si rammenta, che, qualora durante i lavori di escavazione si verificassero scoperte archeologiche fortuite, è

fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art.90 e sS. D.Lgs. 4212004 e s.m.i.), degli artt.

822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i
lavori e awertire errtro 24 ore questa Soprintendenza o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicutezza

competente per territorio, e prowedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti.
Sila presente che I'eventuale rinvenimento di emergenze archeologiche potrebbe comportare f imposizione

di varianti al progetto in realizzazione, nonché I'effettuazione di scavi archeologici in estensione e in
profondità finalizzati alla documentazione delle eventuali emergenze antiche e ai relativi interventi di tutela.

Il Funzionari Responsabile

SOPRINTENDENZ\ ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIQ
PER LE PROVINCE DI PISA E LTVORNO

IL SOPRINTENDENTE

[atto sotroscritro digitar 
Andrea MUZZI
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Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno
Lungarno Pacinotti 46, 56126 PISA

Te. 050926500 F ax 050926542
e-mail : sapab-pi@beniculturali.it PEC: mbac-§?bap-pi@.mailceft-beniculturali.it
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