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Pinete di Levante

Arch. Massetani

Favorevole

Contrario

Assente

Rinvio/Audizione

nessuna ulteriore osservazione

Arch. Gronchi

Favorevole

Contrario

Astenuto/Assente

Rinvio

nessuna ulteriore osservazione

Ing. Ottani

Favorevole

Contrario

Astenuto/Assente

Rinvio

nessuna ulteriore osservazione

ESITO

1

COMUNE DI VIAREGGIO
Servizio Protezione Civile  Ambiente

95400  95402

Vista la documentazione presentata che dimostra le criticità presenti nell'area, suscettibili di aumentare le
problematiche di tipo fitosanitario e di conseguenza anche paesaggistico, non solo all'interno del lotto stesso ma anche
nelle vaste zone adiacenti, esaminate le soluzioni progettuali relativamente alla tipologia di rimboschimento, si
esprime PARERE FAVOREVOLE alla soluzione proposta in considerazione del fatto che tali interventi tendono a
ripristinare un paesaggio compatibile con il contesto esistente nel rispetto delle prescrizioni contenute nei vincoli
paesaggistici presenti nell'area.
Si PRESCRIVE inoltre quanto segue che:
 i mezzi utilizzati per il taglio, l'esbosco e le modalità di accesso alla zona dei lavori, dovranno essere tali da rispettare
la morfologia dunale e, per le dimensioni, le piante da lasciare a dimora,
 le piante da mettere a dimora dovranno essere quelle indicate nella relazione ed in particolare leccio e pino domestico,
 le piante non siano di dimensioni troppo contenute,
 siano previsti sistemi di protezione contro il danneggiamento causato dal transito di animali (cinghiali, daini etc),
 che sia previsto un adeguato sistema di irrigazione che sopperisca alle mancate precipitazioni meterologoche,
 di favorire la messa a dimora delle essenze che garantiscano una maggiore stabilità in prossimità dei tratti stradali;

#emergenzacovid-19

Dott. Agronomo‐
Forestale
ROCCHI Selene
(prog. incaricato)
Dott.re
PARDINI Giuliano
(referente Prot. Civile)

| Video - Seduta n.14 del 15.05.2020

1

TERMINE ESAME PRATICA ORE 18:50
Arch. Graziano Massetani

Assente

Ing. Gianluigi Ottani

Presente

Arch. Marco Gronchi

Presente

Segretario di Commissione
geom. Alessandro Fiorio

Presente
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