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Autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., Parte Terza (beni paesaggistici), 

inerente al procedimento unico di valutazione di impatto ambientale (art. 15 L.R. 4/18) per il progetto 

denominato Polo PIAE n°10 I SASSONI pianificato all'interno del territorio comunale di Gragnano 

Trebbiense (PC). 

 

 

 

PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:       

• la richiesta di autorizzazione paesaggistica corredata della documentazione di progetto presentata in 

data 12/07/2022 protocollo numero 6705 e da successiva integrazione ricevuta in data 18/11/2022 al 

protocollo numero 10831;  

• il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza 

in data 09/11/2022 al protocollo 10525 con cui veniva richiesta documentazione integrativa e 

sostitutiva e veniva rilevato che: “uno dei comparti estrattivi proposti (comp. B) ricade in zona C del 

Parco Regionale del Fiume Trebbia, ove in base alla L. R. 19/1999 istitutiva del Parco è vietata 

l’attività estrattiva”. 

 

VERIFICATO   che la richiesta di autorizzazione paesaggistica di cui trattasi interessa un'area in Comune di 

Gragnano Trebbiense, denominata i Sassoni posta all'interno della fascia contigua del Parco 

del Trebbia vincolata sottoposta alle disposizioni dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04; 

 

RILEVATO  

• che l'area ricade nella "zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei del PTPR 

vigente, per la quale valgono le disposizioni contenute nell'articolo 28 delle relative norme; 

• che la tavola A1.2 "Tutela Ambientale, paesaggistica e storico culturale" del PTCP vigente 

fornisce le seguenti specificazioni:  

• l'area ricade nella ZONA “AMBITI DI VALORIZZAZIONE EGESTIONE DEL 

TERRITORIO-progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art.53);  

• che l'area ricade nella zona -Ambiti di valore naturale e ambientale" del PSC e del RUE 

vigenti di cui all'art. 43 delle relative norme;  

 

RILEVATO      che l'approvazione degli atti necessari alla realizzazione del progetto deve essere preceduta da 

specifica autorizzazione paesaggistica Lgs. 42/2004 e s.m.i.; 

 

VERIFICATO che la richiesta di autorizzazione paesaggistica risulta completa degli elaborati di progetto, 

della documentazione prescritta dalla vigente normativa; 

 

ACQUISITO     in data 03/10/2022 il parere favorevole della CQAP di cui al verbale nr. 20; 

 

PRECISATO  che gli elementi logico-giuridici che hanno portato alla scelta ed alla proposta di rilascio 

dell'autorizzazione sono stati riportati nella relazione tecnica illustrativa allegata;  
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RITENUTO di redigere la presente proposta in quanto gli interventi di cui trattasi risultano conformi alle 

prescrizioni sia degli strumenti urbanistici sovraordinati, sia del PSC e PAE vigenti, e 

compatibili con i valori di tutela del paesaggio in cui si inseriscono;  

 

PROPONE 

 

il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al D. L.gs. 42/2004 e s.m.i. ad eccezione del comparto “B” 

 

 

PRECISA 

 

Che in caso di rilascio l'autorizzazione diventa immediatamente efficace. 

 

L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, decorrente dalla data di rilascio, scaduto il quale 

l'esecuzione dei lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione;  

 

Distinti saluti.  

 

Gragnano Trebbiense, lì 25/11/2022 

 

 

Il Responsabile dei Servizi Tecnici 

Arch. Simona Cerutti 

 

 


