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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale
Servizio I - Coordinamento e studi

Circolare
Prot.

n. 5096
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Alla Direzione generale P.A.B.A.A.C.
SEDE

Alla Direzione generale per le Antichità
SEDE

A tutte le Direzioni regionali
LORO SEDI
A tutti gli Istituti
LORO SEDI

e, per conoscenza

Al Capo di Gabinetto
SEDE

Al

Capo

dell'Ufficio legislativo
SEDE

Oggetto: Opere sotterranee e opere interrate rcalizzate in corrispondenza di aree sottoposte afutela
ai sensi della Pane Terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Risposta al quesito proposto
dalla Soprintendenzaper i beni architettonici, paesaggistici, storici, anistici ed etnoantropologici per
le province di Firenze, Pistoia e Prato.

Con nota prot. n. 3770 del 6 marzo 2013, che si allega, l'Ufhcio legislativo ha espresso
i beni architettonici, paesaggistici,
storici, artistici ed etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato, concemente la
necessità o meno di autoizzazione paesaggistica per le opere sotteffanee e le opere interrate da
realizzarsi in corrispondenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica.
In particolare, il quesito riguardava la necessità di sottopoîre a preventiva autorizzazione
paesaggistica la realizzazione del passante ferroviario sotterraneo della linea AV/AC al di sotto
della città di Firenze e per ampi tratti interessati da vincolo di bellezza d'insieme ai sensi
dell'odierna lettera c) dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

parere in merito ad un quesito proposto dalla Soprintendenzaper
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Segretariato Generale
Servizio I - Coordinamento e studi
La necessità dell'autorizzazione paesaggistica preventiva rispetto alla realizzazione di opere
sotterranee e opere interrate che realizzano interventi su beni paesaggistici si rende necessaria ogni
volta che l'intervento possa, non solo immediatamente e direttamente, ma anche solo indirettamente
re nel medio periodo, determinare un'alteruzione percepibile dello stato dei luoghi.
Alla stregua di questo criterio tutti i lavori e le opere sotterranee e/o interrate che possano

potenzialmente cagionare un danno o, comunque, alterare in modo apprezzabile e visibile
I'immobile o I'area sottoposta a protezione, dowaruro per ciò solo essere sottoposti a preventiva
autorizzazione paesaggistica, anche con riferimento all'apprezzarnento prognostico degli effetti
potenzialmente pregiudizievoli per il bene protetto.

Si invitano, pertanto, gli Uffici in indirizzo a tenere nel debito conto
nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di tutela del paesaggio.
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I
Arch.

2

RTCEVUT0 A6/83/2613 1,*3A
aÉ-6723-2599

8É/83Ì28L3 L9:13

I ilout^iio
I B,A.A; tr,

I
I

UFFICIO LEGISLATIVO

Al Direttoro generflle

bEfrÌp,'#Ji,r#'

M,

-ff 'ffi
ilililfrt;'*llì-i
r,'trfi - c, r #',*'
S E #Fi

E-i É"i

t !

il

paesaggio, le belle arti, I'architetture e
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SEDE

per
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Al Direttore regionale
per i beni culhrrali

e

paesaggistici della

Toscafla

FIRENZE

Al

Sopnntendente

deth Sopríntendenza per i beni architettonici,

paesaggistici,

storici, artistiei

ettoantropologicí per le prwince di

ed

Fireflze,

Pistoia e Prato

FIRENZE
E, P.C.,

Al Seeretario generale
SEDE

OGGETTO; Opere sottenanee e opere interrate realizzate in conispondenza-di aree
del
sottoposte a tútela ai sensi delia Parte Terza del Codice dei beni cultr:rali e
paesaggio. Quesito.

La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana ha
di
ffasmesso a questo Ufficio, con notu prot. n. 13051 del 7 agosto 20L2,la richiesta
ed
artistici
storici,
paesaggistici,
úgr9 deila Soprintendenza per i beni architettonici, e Prato prot. n' 19591 del 26
ànroantropologici per le prouin.* di Firenze, Pistoia
aprile 20 12, concernente l' oggetto.
La medesima Soprintélaenza ha successivamente reiterato la predetta-1cfiest4
anche in relazione ai lavori di realizzazione d.el nodo ferroviatio AV/AC di Firenze,
febbraio 2013, qui tfasmessa mediante
13577 del
con la nota prot.

n.

2l

generale
comunicazionu di posta elettronica in data 28 febbraio 2013 della Direzione
per il paesaggio, le belle arti, I'architettura e l'arte sontemporanee'
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quesitg posto conceme, in particolate, la necessità o lneno di autorizzazione
paesaggisiica peile opere sotterranee (come Ie perforazioni eseguite in profanditù . - '
"tewo-ih"
effiÈygarrfr'corpi d'opera o vengano realizzati scavi elo sbaneamentí sia
definitivi che legati alla-fase ài mntiere) e le opere interrate (che sarebbao quelle
rializzate úîtrave,rso scavi e/o sbancanenti che, anclP solo írt fase dí cantìere,
comportano inevitabilmente una modi/ìca dello stato dei luoghi), da realizzarsi in
corrispondenza di aree sottoposte a tutela paesaggistica.
Nella secónda delle note soprintendentizie sopra citate, la questione viene
riproposta, come detto, anche con riferirnento all'esempio pratico costituito dalle opere
della
passante
sottena$ee che interessano |a realizzazione del nodo fcrroviario
linea AV/AC nella città di Firenze, per il tratto in cui le suddette opere siano realizzate
in corrispondenza di aîee sottoposte a tutelapaesaggistica'
Al riguado, si rappresenta quanto segue.

Il

-

-

l. II tema del regime autorizzatorio paesaggistico doi lavori e delle opere

discussione, rn relazione all'ide4 oggi
dominante o] comunque, ampiamente condiviga: per cui il paesaggio. è la fotma
visibile del tenitorio è presenta una valerza (metagiundica e giuridlca) soprattutto
percettiva; sicché, in Hnàa di prima approssimazione, sembrerebbc possibile sostenere
che ciO che non è visibile uila percezione umana media non awebbe rílevanza sul
piano della tutela paesaggisticà (ricadendo nell'ambito delle attività libere, non
sotterranei e/o interrati è tuttora oggetto

di

questoottica, TTrettamente, la stessa I'a
Soprintendenza osserva com€ pef le opere sotterîanee potreb-be apparire meng evidente
la ieoessita di sottoposizionÉ afla procedura di autorizzaaonS.naesqggistic4 non
essendovi necessaf,iarnente per esse, almeno in corrispondenza delle aree sottop0ste a
tutela paesaggisticar e a differenza delle opere interrate, una modifica dello stato dei

iottoposte

a previa antinnaziwte); In

luoghi

in un recente
elesta linea argomentativa è stata $e$rita dallo scrivente UJficio
paxerè Èso all,eNCI (prot. n. 0016721 del 13 settembre 2010), ngrrardante peraltro la
àirrur." e più specifica problematjca relativa al regime giuridico di miffo_interventi di
o'sanabili" a tennini dèll'art.
minima entita, per i quati si era posto il quesito se fossero
167, cornma +, Aet iodice di séttore (o se, per I'appunto, in altemativa5 tron fossero
addirittura nou rilevanti sul piano paesaggistíco, ai iensi dell'art. 149 stesso Codice, in
ragione della loro sostanziale non percepibilita esterna).
Affatto diversa è Ia problematica - sollevata dalle note che si riseontrano

-

della

in
rilevanza (e del tipo di controllo paesaggistico) detle opere sotterranee e interrate,

particolare s", come arryiene nel caso in esame, raggUagliato, quale Pafaqetr.o
Orientativo di riferimento, a un'opefa quale la rcalizzaaione del passante fenoviario
sotterraneo della cifta di Firenze della linea AVIAC.
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Riguardo a questa tematica - precisato che le "opere sottÉrrilnge" sono quelle
che si realizzano nel sottosuolo rrrediante strumenti di escavaeione sotteffanea senza
una diretta fuoriuscita e interferenza visibile sulla superficie vincolata, mentre le
"epere interrate" sono quelle che implicano uno scavo diretto nella superficie víncolata
ocsorre rilevare
e una successiva ricomposizione dello status quo
immediatamente e preliminarmente che nessun dubbio può affacciarsi riguardo alla
necessità de[ gg[o34lsuiqi1-e.p-qffge-Bi$jgf plt }ttti t*!a-v-gU*-q lq---qp-gr-q.-nqebe'sq-lp
movimento di deriè; abbattimento di alberature, ete,), ahe
.. _,,.i.'temiqranei
dal sottosuolo e comportino unialterazione percettibíle del territpllo
fuoùes"*ro
vincit'alo.

ante

(r*r";

il

rcgime giuridico degli interventi interamente
Resterebbe da chiarire
sotterranei e, per quanto riepanda quelli interrati, se il oontollo autorizzativo (come
detto, naturalmente necessario per quanto attiene allo scavo e alla fuasformazione
reilrporanea dello stato dei luoglri), possa o debba spingersi oltre il rnero profilo della
ricostituzione "fedeie" dello sÍaf'rai quo ante.

Z.

gi-î''tI
-ì..o:.'.'e

i...
""'

2.1 Fondamento solido pel uq3_qs-pppla definiti:r.a-.sn-entramb-i.".i .queritt afif,ermativa della nec--gqqiffiJf'pgtsdv?41ia-p9'Pa9+a,ggistica e dell'ampiezza del suo
raÈEiO*annmÈ1"é:"1-ifiilieoo, molto semplice, per cui la tutela paesaggistica di
un-'irea o di un immobile, sia che si tratti di immobili e aree sottoposti a tutela come
bellezza individua o come bellezza doinsieme, ai sensi dell'art. 136 del codice di
*"noo (vincoli provvedimentali), sia che si tratti di aree sottoposte a tutell u lege
"Galassol'(vilrcoli di legge ex art. 142 stesso codice), si sostanzia, in pdmo luogo ed
esseneialmente, nella conoscenza, nqlla proteeiole e nella conseryazione della cosa
materiale che ne costituisce I'oggetto. Il che implica l'owia conseguenza che, inprimo
luogo e sofrattutto, il controllo autoriezativo Prelentrvo diJg;*lqryenlg"I$Jg.4ante

unbereoaesasgisticoriluiffAgA,f.na*tSi*AA*fr qgnilit-tvoltas-ia-anp.b9-;q,lg.

n;r.*sarizuùÈilre*Éfobebilé); frcfié-ilondo il noto principio di
preòiiriione (che affensce alla materia ambientale intesa in senso lato)' .:99
I'intervento oossa. non solo imrnediatamentp e direttamente, ma anche-.,solo
inaiiaitrl*ntà e-nEt îi-etlié-beiiódo; Aèt"iininare'uii;atitii:diion{ pè"ffiiniié'delio stato
il-111.6slifi"r;''Érufuio ff;àno;tifi- .ibvra éssèró;vohé"ilcònoo liriiicipi di
raghné?'blez-7:il e proporzionalita, usando il meto della media.diligenza tecnica
u*igiUit* dall'operatoré professionale, pubblico o privato, che intende eseguire i lavori
e le opere (e, in paralleto, esigibile nei confronti della stessa amminisffazione tecnicoscienúfica oom,rnut" e statale preposta alla funzione di tutela), nonché alla stregua dei
parimenti noti principi della causalità giuridica (in blse ai quali, in esfiema sintesi, la
prognosi deve esaminare la cause prosiimu, non quelle refitote, e deve coordinarsi sul
poìg_niiet

1*'tilit
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canone della regolarità causale media prevedibile secondo
esperienza umane disponibili al momento della valutazione)'

la migliore scienza

ed

di qucsto semplice criterio fondamentale è evidente ohe tutti i
lavori e te-op*r" iottenanéi elo intenati che iiano porenzialmenta o,epîgi ;*sSggndo
una valutiteiàn" prognostica logiCa, ragionevole e pro'porzionata - di ggE-g.qe un
e.visibile, anffiè"ìC irbn
danno o, cotnunqo-, {i -Alterare in podo
^pprttubite.
imhediatamente, ma solo in un secondo momento, I'immobile o I'area sottoposta a
protggpl dovranno per ciò. solo essere sotto;oótí_a FféùénTind- Èilllotiez-aziune-2^Z $!!gplregUa

paesaggtstrca.

^ *ffntrlla rilevano in contrario, owiamente,

il fatto che I'intervento sia realizzato
né I'idea che I'oggetto materiale di protezione paesaggistica sarebbe

nel sonosuolo,
solo I'aspetto visibile e dunque la zuperficie dell'immobile o dell'area tutelata' Ciò in
quanto ii vincolo, come è evidente, copîe, sl, normalmente {e salvo diversa, esp. ressa
previsione nel suo dispositivo), le supèrfioie esterna visibile del bene paesaggistioo,
tna l" sua protezione si estende naturalmente al sosffato fisico inhinseco' che
costituisce !a base materiale e il presupposto del valore paesaggistico espresso dalla
porzioue te.nitoúale vincolata. Ed urvero, per eviderrti ra-+9ni logiche, prima che
contiene la
Liuridiche, la protezione dell'aspetto esteriore di un immobile unplica.e
piano
fisico,
costihriscono sul
frotezione deli'integrita delle *itri"i ambientali che lo
del
bene
tutEla
della
pregiudieiale
e
l'passoo'
obbligato
e biologicJ. Il primo
"hi*l*
materiale
del
suo
sostaÎo
paesaggistico è dunque, per definizione, la conservazione
iro*tiughi, che il ghiacciaio - se possibile - non si.sciolga, :lt* il
1"n" if tl"*e non si -alie
fiammq che i palazzi storici che formano I'oggetto di un
bosco non sia dato
vincolo ex lettera c) dell'art. 136 - se possibile - non crollino, efc.).
In un caso del tipo di quello cui si fa riferimento nelle noJe fut risconbt
realiwazione dei lavori à a"nr opere relativi al passanto ferroviario s_otterraneo della
città di Firenze delta linea AúlaC è del hrtto evidente che llaulorízzazions
paesaggistica è dovuta per il solo fatto che tali interventi - anche a prescindere dalla
ioro ""*".tione", tempÀranea o definitiva, in ruperficie - espongono oggettivlm.ente a
pericolo i beni paesaggistici posti in superficie (costituenti complessi di.cgse i.mmobili
compongono un iaratteristico aspetto avente valore estetico e hadizionale, come
"h"
centra o nuclco storico), e ciò seiondo quel giudizio prognostico ra$ionevole e
proporzionato, cui sopra si è fatto cenno, svolto alla stregua della media diligenza
i"rniru asigibile dalioperatore professionale, secondo canone della regolarità
causalita rnedia prwedibile in base alla rnigliore scienza ed esperienza umane

-

-

il

disponibili al momento della valutazione.
La locuzione adoperata dall'arf^ 146 del codice di riferimento - per cui sono
che
assoggettati a pievia uuto.i"r*ione gli interventi che introúrcano modificazwni
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oggetto di protezione - deve invero essslÈ
interpretata-in s*ro logico in modo da comprendere nel suo ampio raggio. d'azione
le trasfonn aulroni e le alterazioni irnrnediate e direfie, ma anche quelle

rechino pregÌttdizio

ai valori paesaggisticí

non solo

un

futuro
ragionevolmente prevedibili alla stregua degli indicati parametn e criteri, in
che
v'è.dubbio
nort
esernpis,
p.i5i*o, di medio período. In tal senso, volendo fare un

àebba *irrre sottoposta a previo controllo paesaggistico la realizzazione di urt
parcheggio interrato, e ciÒ non solo pet i lavori di sventramento e di escavaziono
i.mporiir* di cantiere e per le strutture fisse emergenti stabilmente dal sottosuolo
(svùcog di ingresso e dr uscita, varchi di accesso, aeratori, finestratnre, etc.), ma
effetti sulla
anche, ,on ,p**ifrro riferimento alle opere sottefralree, per i loro potenziali
anche per
interessata,
dell'area
estemo
stabilita e sulla conformarione del profilo
sia con
e
ciò
quanto attiene alla cOnServazione e protezione del manto afboÎeo,
úguardo agli effetti immediati e diretti (espianto di alberi, _decorticazione del manto
erloso;o sià con riguardo agli effetti attesi di medio periodo, seconio r:n criterio di
regotarita causale media.

?,,3 Leconsiderazioni sopra svolte forniscono un'adeguata rispo.sta -anche al
rispetto al
secondo prof,rlo implicito nel quesito posto con le note in oggetto, ossia
tema di quale dú di verifica e di controllo preventivi debbano essere svolti
dall,amministrazione nell'esercizio del potere autoiiezatorio di opefÈ sottcrranee e di
sorollario
opuru -r-tun"te. Discende, infatti, dallé ossewazioni sopra sviluppu!! il
uppii.*tiuo della neoessità ohe la verifitl-?*gl-W3gyg-Éó*Y"grÍ-v"g'di Fì1Èrg"g"v'e"Il!i=qia
condotra snche con ÌifedmÉnti - ltltCirpr:dzi1a*riénta .p[9sr]q,s--tj99"^j:Si . gffetti
ootanzi,nXalié-pièÉiiÀizià"lti p"r il bene-protetto attesi non neli'iinffiÈilliiio, ma nel
i*.ti" 6;aq aA+ilfosi'ta1é"aróo temp'óÍàté"elsèfie'dlbfîiiitb'fló"ífe6ÉCiitt6 iifiàiiffegua
;i qF"i ounooi di ragionev olezza, pioporzionalità e logicita puteilsop{a
9*îlTl
criterio della
(esoiudere, dunque, *ff.tti remoti o iltà**nt" improbabili secondo
dei mezzí anegulli secondo la migliore scienea e
ìugol*tita ;u.rsal* *
"pprestamento
deltene
conoscenza umane disponibili a prevenire o ridurre I'esposizione a pericolo
paesaggistica
l'autorizzaziorp
t*h," ; termini precuuzionalii. In tal senso, dunque,
pr**oúi" ben potrà atteggiarsi in termini Todqi e condizionati, 9on prescrizio.li volte
e
Ld assicurare l,àdozione lT tutt* le indagini e gli stumenti tecnici precauzionali.utili
prototti;
necessari per evitare o ridurre al minimo I'esposizione a pericolo dei beni

'

3. Net

senso della normale tilevanr,a paesaggistica

e del conseggente

sotterranei e/o
assoggettamento a preventiva attorir.zazione ex art. 146 degli interventi

interrati è, del rebto, chiaramente orientata
amrninistrativa.

la giurisprudenza, sia penale, sia
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'VI, 13
Consiglio di Stato, ad esempio, fuI una recents pronuncia (sez'
settembre ZAI?,1,4875),andando in diverso awiso rispetto al Giudice di primo grado
(Tar Campania" Napoli, sez. VI, 5 maggio 2011, n. Z49lJ, ha ritenuto Fottopo$ta a
òontrollo paes"ggistico larealimazione di ufi garnge intsramente intenato nell'isola di
Capri (ancoîché, in quella fattispecie, ve,risse in rilievo un divieto espresso contenuto
t2 del P.T.F' dell'isola di Capri)' La posizione -9tata
nei piano paesaggistico,
quindi recipita i ii6rAru dal Giudicel,erritoriale (Tar Campani4 Napoli, sez'.W, 23
ottonre 2O{2, n. aZ02). Posizione analoga è espres$a dal Consiglio di $tato riguardo
allatealizzazione di piscine interrate (Cons. Stato, see, VI, 12 gcruraio 201L, n' t 10; t9
gennaio 2011, nn. 366 e 371; 2 mwzo 2011, nn- 1300 e 1306).

Il

d.

Codice di iettore) la realizzazione di opere interrate senza autorizzazione sulla base
della massima tradizionale secondo ooi 1C"*.. pen, $ez. III, 25 settembre ?009, n.
37610) '"Il reato paesaggìstico .è un reato formale e dí pericalo, che sî perfeziona
medianîe I'esecwíane hi interventi (anchà non edilizi) pote:nzialmente idonei .ad
arrecare nocwnento alle zone vitlcolate ín assenza dl preventiva autorizzcnione e
senza che sia netessario l'acaerlamento della intervenuta alteraaíone,
danneggiament7 O deturpamento del paesaggío, in quwúo, per la sua configwabililA,
è suffil\e*e che I'agentefaccìa del bene protetto dal vincolo un uso diverso da quello
cuí-i destittnto, attesa cúe il vincolo à prodromyo al governa deI tewitonlo"i sicché
,,sone sanzionatí tutti gti intewenti iionei a determìw?e una compromissione dei
yalari ambientali on*in in caso di asseraa di nuove valume#ie (damoluíone e
ricottytpione, íntententi di cambìo dÌ destinazione d'uso) o in caso dî opere'non

visibili dall'estemo (ad esempio interratQ'|.
In sEnso conforme si veda anche Cass. pen, sez. IIl, 30 marzo 2006, n' 11128, d.i
cui appure utlle riportare qui di seguitg un-amn!9 stralgio p",t lu ""PPty" .Î-.[ili
quakiasi
svolta:^ uL'afi- t8[ aet D. L.vo n. 42/20A4 víeta ltesecwione di lwori "di
dí"essa.
in
dffirmità
a
gunerei,
*Devsnosu beni paesaggistici serna la prescritta autorizzazíone
i
ritenerii, pern;nto, vietati ai sensi della disBosiziortz eitata artclu lwori
eseguiti nel sottosiolo detle aree quafficaÍe guali beni pa*aggisticí, ai yns.i {ell!11'
13i e. segilenîi det D. L.vo n, litZOO+. Non appare dubbia, irwero, alla Irce della
indtvtúiàione deí,bení paesaggistici contenuta negli w.t. Ij6 e seryynl d3I dete.to
legislativo citata, che càn it terrnine paesaggio il legíslatore ha inteso f.siqtay yna
díterminag por:te dtl territorio chà, per le sue carattelistiche naturali e/o indotÎe
da$a presenza dell'uofrto, è ritenuta meritevole di particalare tutela, -che n-Oy, Fuò
riteneîsí lìmitata al mero aspetto esteríore o immediaîamente visihile delllarea
vintolata, sícché ogni modificazione dell'assetto del tetritoriÒ, attuata attrevefto
o-r it'iai'i*ir-noi saltonto edilizia ma di qualsiasi gefiere, è soggena al rilascio
àetlg putiritta autorízzazíone. Peraltro, tale nozione dí paesaggío coincide con la
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definízior* tontenuta nella Cowenzione europea sul Pdesaggio, fatta a Firenze íl 20
oírobr* 2000 e ratiftcata eon Ia recentissíma legge L1.2006 ftr- 14, secondo Ia Emle il
termine "Paesaggio" "designa unt determinata patte del terrítorio, così come
deriva dall'azione di fafiori nalyr1li 3/o
pereepita
-unoií datle pópotazíoni, il cuí earqttere
e dalle loio ìnterreldzÌoni". Questa Cone, peralto, non ignora llndlrizzo
interpretatíva citato dal ricowente che, sulla scia della senterva della Corte
di perìcolo
Cosàtuzionale rt. 247 det 18,7.1997, secondo la qtmle anche pet í- reat!
della
singola
specîfica
l'offensività
conffeto
presunto d,eve essere accsrtata ìfi
^condotta,
di
condotte
penale
con la consegueflzú che deve essere asclusa la rìlevanza
che devona escludersi dal novero delle condotte
del tuno inffinsive,
--rilevantila affermato
a
penalnente
ErclIe che si prospettano inìdon_ee, pure irt astrattoi
'compronettere
(di
recente
sez.
degli
edificî
i valari del paesaggio e ltaspetto esteriare
n.
ill, rc.s.200J JJZ9T, Palazzi; eonf. ser. ilt, za.l.zo0l n. t4ldt, Carparelli; sez, 1il,
nan conttasta,
29.4.2003 n. 1g761; 25.9.2004 n. 38051), Tale indirizzo interpretativo
fiferend1si Ie
cui
ci
occt'tpa,
si
però, con quanto ffirmato dalla Corte nel crrso dí
mdssîme citate a comportamenti ritenuti del mno inìdonei a comPror?tettere _ltinteresse
tutelato dalla normà, ch", per qudnto precisato, yol deve essere riferito al solo
percepíbile
aspel;fo esteríote del paes:aggío à, quindi, a cìò che è ìmtnedíatamente
a tuteld,
visivamente, rna al ,i*pl"itó ambiàntale d,ella parte dî _te-rtitorío soggetta
data che.anche interveití non immediatarnente perrcpibili possorîo prodwre 1trefti
edilizia
devastanti. Orbene, non aPpúfe dubbío clv Ia realizzmione di una struttura
interrata, che nel caso ri àro*" risulta essere di rilevanti dinensioni, ,sÍppu:: lon
"p:;;"W;b:il,
dolliurtrìn , si palesa idonea a compromettere i valori ambientali della
^parti
real'zzata".
dt teyitorio ,uggitto àt vin*olo paesaggistico nella quale venga
4. Conclusivamente? un intervento del tipo di quello cui si fa riferimento nelle
della
richieste di ;;.;" rn esame - realizzuione deî passanle fenoviario sottertaneo
di
da.vincolo
linea AViAC aI di sono della citta di Firenze e pèr ampi lratti interessati
di
settore
[,inriu*r ai sensi dell'odierna lettera i1 dell'art, 136 del codice
augqgggpplguUgsoggJ!!@31
eí"riu i ;;rioii*t"tiui poÈ'aîrzi enunciati? risulterà

-

fii"'''

in yl"imis t"ryl$ry i
irryte *qqllqoJlg-ptoriryqti-"S pge$ss$!cp? Irurantc delle
"
opefÎ sglte.ffanee e
iurin"*re Ctre l"leaiizz;ione-Oéi tlvoii-'e Ta'èostruzione
;;"riÉt"À- ;rod;" ri perìcolò la Étatica e la conservazione degli'immobîli

ioio arrual; consistenza I'oggetto dr protezione, come cqqplessi di
eslgJtco e
""ùii*rti"fnriii
co€*irnràoUili . c11e- compongono un caratteristico. . aqpctto 'avente v"alorgtradiuió[lie, ur quanto centro o nucleo storico'
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