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Direzione Ambiente, Governo e Tutela del
Territorio,
Settore Co-pianificazione Urbanistica area Sud-Est

OGGETTO: Comune di Grazzano Badoglio (AT). Realizzazione di nuova struttura turistico ricettiva
extra alberghiera di tipo innovativo. Art. 17 bis L.R. 56/77 e ss.mm.ii. Pratica SIAP:
TAR-2322019-TIMB. Parere di competenza.
Considerata la nota prot. 3395 del 18/02/2020 (ns. rif. prot. 7389 del 18.02.2010)
pervenuta da Unione Terre del Tartufo (procedimento svolto in avvalimento di SIAP Ambiente),
facente seguito agli esiti della seduta della CdS del 31.01.2020 e del sopralluogo del 05.02.2020;
presa
visione
della
documentazione
reperibile
presso
il
link
http://www.comune.grazzanobadoglio.at.it/home/DettaglioNews?IDNews=127668 si fornisce al
Settore competente per il parere unico regionale le valutazione di propria competenza.
La zone non ricade all’interno di aree a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89. Non vi sono
corpi idrici demaniali. Sotto il profilo urbanistico la zona è ascritta alla classe IIa e la proposta di
utilizzo è coerente con le N.T.A. del P.R.G.C vigente.
Presa visione della documentazione geologica a corredo della istanza di cui all’oggetto, si
fa rilevare la necessità nelle future fasi di progettazione esecutiva e di cantiere ad attenersi a
quanto segue:
- la relazione ha tenuto conto delle indicazioni fornite in sede di C.D.S. e di sopralluogo
riguardo la necessità di regimare idoneamente le acque provenienti dai tetti al fine di prevenire
possibili erosioni concentrate del suolo;
- gli assunti geotecnici e i calcoli per il dimensionamento delle opere di fondazione
dovranno essere contenuti in idonea relazione prima dell’avvio dei lavori.
Distinti saluti.
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