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Unione dei Comuni della Valmarecchia Provincia di Rimini
Area Tecnica

Allegato alla  domanda di  AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA  

RELAZIONE PAESAGGISTICA 
(D.Lgs. n. 42/’04 e s.m.i. , D.P.R. 139/10, D.P.C.M. 12/12/2005

1.  Richiedente/i:Servizio Tecnico di Bacino Romagna
residente in Sede di Rimini via Rosaspina, 7  - 47923 Rimini
codice fiscale_________________________
quale legale rappresentante della Ditta_____________________________________
con sede in _________________(indirizzo)_________________________________
partita I.V.A.__________________________(della Ditta)

2.  Tipologia dell’opera e/o dell’intervento:
(descrizione)
Pennabilli (Rn) – Interventi di mitigazione del dissesto e messa in sicurezza della 
strada provinciale sp 84 “Valpiano – Miratoio”, in località Cà Guidi – La Petra.
2bis. Categoria/e di intervento in base alla classificazione dell’allegato I, D.P.R. 
139/2010:
Opere Pubbliche

3.  Opera correlata a:
o edificio,

area di pertinenza o intorno dell’edificio,
o lotto di terreno,
X strade
o territorio aperto.

4.  Carattere dell’intervento:
permanente 

5.a.  Destinazione d’uso del manufatto esistente o dell’area interessata:
(se edificio o area di pertinenza):

o residenziale,
o ricettiva/turistica,
o industriale/artigianale,
o agricolo,
o commerciale/direzionale,

X altro: in stato di abbandono a destinazione agricola lato valle e boschivo lato 
monte
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5.b.  Uso attuale del suolo (se lotto di terreno):
o urbano,
o agricolo,
o boscato,

Xnaturale,
X non coltivato,

altro………………………

6.  Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera:
o centro storico,
o area urbana,
o area periurbana,
o territorio agricolo,
o insediamento sparso,
o insediamento agricolo,

X area naturale.

7.  Morfologia del contesto paesaggistico: 
o pianura,
X versante montano,
o altopiano,
o piana valliva collinare,
o terrazzamento,

crinale.

8.  Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento:
Pennabilli (Rn) – Strada provinciale n. 84 “Valpiano – Miratoio”, tra le località di Cà 
Guidi e La Petra. 

Se ricadente in area urbana allegare:
a) estratto stradario con indicazione precisa dell’edificio, via, piazza, numero 

civico;
se ricadente in territorio extraurbano o rurale allegare:

b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO; (vedi foto da satellite)
allegare, inoltre:

c) estratto tavola di P.R.G. e relative norme che evidenzino l’edificio o sua parte, 
l’area di pertinenza / il lotto di terreno, l’intorno su cui si intende intervenire;

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.A.R, P.T.C.P., 
che evidenzino il contesto paesaggistico e l’area dell’intervento.

Sulla cartografia l’edificio/area d’intervento devono essere evidenziati attraverso 
apposito segno grafico o coloritura i punti di ripresa fotografica (da 4 a 8 fotogrammi).

9.  Documentazione fotografica (da 4 a 8fotogrammi).
Vedi documentazione allegata

10.a.  Estremi del provvedimento ministeriale o regionale di notevole interesse 
pubblico del vincolo per immobili o aree dichiarate di notevole interesse 
pubblico (artt. 136, 141, 157, D. Lgs. 42/’04 e s.m.i.):

o cose immobili,
X ville, giardini, parchi,

o complessi di cose immobili,
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bellezze panoramiche.

Estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:
Parco del Sasso Simone e Simoncello

10.b.  Presenza di aree tutelate per legge (art. 142, D.Lgs.  42/’04 e s.m.i.):
o fiumi,

 torrenti,
X corsi d’acqua,
X parchi e riserve,

o territori coperti da foreste e boschi,
o usi civici,
o zone di interesse archeologico. 

11.  Note descrittive dello stato attuale dell’immobile o dell’area tutelata:
(elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area d’intervento, il contesto 
paesaggistico)
L’area d’intervento è all’interno del perimetro del Parco Naturale Sasso Simone e 
Simoncello, zona B e zona C.

12.  Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera con 
allegata documentazione di progetto:
Paratia di pali con tiranti di lunghezza complessiva pari a 95 metri; la profondità 
complessiva dell’opera (muro + trave + pali) sarà di circa 12 metri, interamente nel 
sottosuolo. Solo il muro di contenimento rimane a vista per circa 50 cm.

13.  Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera:
Consolidamento del versante al fine della messa in sicurezza della strada Provinciale 
SP. 84 per Miratoio.

14. Mitigazione dell’impatto dell’intervento:
Gran parte dell’ opera rimane non a vista. Si eseguirà una riprofilatura del versante 
secondo le pendenze naturali del terreno, volti, comunque, al raggiungimento di 
condizioni di stabilità. La scelta progettuale di adottare paratie in c.a. è dettata dal 
fatto che i fenomeni franosi in atto presentano spessori importanti per cui opere di 
ingegneria naturalistica non avrebbero dato garanzie di stabilità e quindi di pubblica 
sicurezza.

Il sottoscritto tecnico progettista abilitato attesta, altresì, la conformità del 
progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia come prescritto dall’articolo 2, 
comma 1, D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139.

Data 3 ottobre 2014

Firma dei tecnici progettisti


