
Delibera Consiglio Comunale 68 del 21/12/2007  
 

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO IN MATERIA DI  
PIANI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE (ESTRATTO) 

 
(La Scheda specifica gli interventi non soggetti a PSA e quelli soggetti a PSA in forma integrale o semplificata) 

 
 

n. rif. R.U.  Materia tipologia intervento p.s.a 

1 3.2.1 interventi nel sistema paesaggistico fm - conservativi 
- finalizzati al riuso 

no 
sempl. 

2 3.2.3 interventi art. 45 L.R. 1/05 sistema paesag. fm - indice < 250 (1) 
- indice > 250 (1) 

si 
sempl 

3 4.1 IV cpv. interventi nel sistema dei terrazzamenti - conservativi 
- finalizzati al riuso 
- eccedenti ristrutt. 

no 
sempl. 
si 

4 4.5.5 annessi autoconsumo sistema terrazzamenti - tipologia 6 mq 
- tipologia 12mq 

no 
sempl 

5 4.3.2 interventi art. 45 L.R. 1/05 nel sistema terrazz. - indice < 250 (1) 
- indice > 250 (1) 

si 
sempl 

6 5.2.2 interventi art. 45 L.R. 1/05 nel sistema ss.uu. sempre sempl. 
7 5.7.5 annessi autoconsumo orti periurbani sempre no 
8 6.3.2 interventi art. 45 L.R. 1/05 nel sistema panu sempre sempl. 

 
nota 1: l’indice esprime il rapporto tra la superficie del terreno e la superficie netta dell’immobile. Indici decrescenti 
esprimono un rapporto complessivamente favorevole in termini gestionali e viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delibera Giunta Comunale n. 47 del 08/05/2008 
 

LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE DI CUI 
ALL’ART. 11 DEL PIANO STRUTTURALE. 
 
1. IL QUADRO NORMATIVO 
 
1.1 Il Piano Strutturale 
 
 L’art. 11 del Piano Strutturale prevede una ampia casistica di interventi per i quali è 
necessario preventivamente alla emanazione del titolo abilitante (permesso di costruire/ DIA / 
autorizzazione paesaggistica) redigere un P.S.A.  
 Il P.S.A. è a tutti gli effetti secondo il P.S. un vero e proprio piano, anche se con valenza 
programmatoria e non urbanistica; i suoi contenuti sono derivati dai P.M.A.A. di cui all’art. 42 della 
L.R. 1/05 (co. 8 lett. e) nel cui ambito si prevede appunto la realizzazione di interventi di 
sistemazione ambientale (anche senza fare riferimento alla redazione di un piano specifico). 
 E’ il piano Strutturale del Comune di Calci che ha quindi sostanzialmente introdotto lo 
strumento del P.S.A. mutuandone poi le disposizioni anche oltre gli ambiti aziendali previsti dalla 
L.R. 1/05, estendendolo cioè anche alla sfera del privato ciò in ragione dell’elevato valore 
ambientale del territorio calcesano. Più in dettaglio l’art. 11 prevede: 
a) che nell’ambito dei PMAA (quindi interventi riguardanti le aziende) venga redatto un PSA nei 

seguenti casi: 
- variazione di destinazione d’uso degli edifici appartenenti alle aziende agricole eccedenti le 
dimensioni di cui all’art. 3 di cui alla L.R. 64/95 – in tutti i casi -; 
- costruzione nuovi edifici rurali, ristrutturazione urbanistica, ampiamenti volumetrici – solo 
qualora si ravvisi (su proposta dell’ufficio e approvazione della GM dalle valutazioni del 
programma la necessità di integrare gli interventi colturali obbligatori con interventi di 
sistemazione ambientale 

b) che il PSA venga redatto sempre per tutti gli interventi previsti dalla L.R. 30/03 (agriturismo); 
c) che il PSA venga redatto sempre per tutti gli interventi di qualunque livello ricadenti nell’art. 5 

ter L.R. 64/95 (ora art. 45 L.R. 1/05). 
 
 
1.2 Il Regolamento Urbanistico 
 
 Il R.U. ha integrato ed esteso l’obbligo di redigere il PSA, talora in via generalizzata e talora 
in via puntuale anche ad interventi non riguardanti le aziende agricole, ricadenti in determinati 
ambiti. Gli articoli di riferimento sono:  
 
3.2.1.   interventi nel sistema paesaggistico forestale di monte 
3.2.3  interventi art. 45 LR1/05 nel sistema PFM 
4.1 IV cpv interventi nel sistema dei terrazzamenti 
4.5.5  annessi per autoconsumo nel sistema dei T 
4.3.2  interventi art. 45 LR1/05 nel sistema dei T 
5.2.2  interventi art. 45 LR1/05 nel sistema dei suoli urbanizzati 
5.7.5  annessi per autoconsumo negli orti periurbani 
6.3.2  interventi art. 45 LR1/05 nel sistema della pianura alluvionale non urbanizzata 
 
 
1.3 Altre disposizioni attuative 
 
 Con del. C.C. n. 68 del 21/12/07 sono state emanate disposizioni attuative per i PSA, con 
riferimento alla casistica di cui al precedente punto 1.2, escludendone la redazione per gli 
interventi di carattere conservativo e modulandola invece nei due livelli integrale e semplificato per 
i restanti interventi previsti dal R.U., come più avanti indicato. 
 



2. IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE 
 
2.1 Generalità 
 
 Il PSA si compone sostanzialmente di quattro parti: il quadro conoscitivo, il progetto degli 
interventi obbligatori, la proposta progettuale degli interventi accessori di sistemazione, il quadro 
economico. 
 
2.2 Il quadro conoscitivo 
 
 Il quadro conoscitivo è componente obbligatoria sia della versione del PSA integrale che di 
quella semplificata. Esso serve ad implementare, con specifico riguardo alla proprietà interessata 
dall’intervento, il quadro conoscitivo del PS nelle varie componenti morfologiche, idrologico-
idrauliche, storico-testimoniali, edilizie ecc. 
 Il q.c. comprende un elenco di documenti (v. scheda A) ed una relazione descrittiva avente 
i contenuti di cui alla scheda B. I contenuti di cui sopra devono essere considerati minimi ed 
indicativi restando facoltà ed onere del professionista redattore modulare il grado di 
approfondimento delle informazioni alla importanza dei singoli elementi. 
 In altre parole le indicazioni fornite con il presente documento devono essere intese come 
linee guida, restando affidata alla capacità di indagine del professionista, che a tal fine ne dovrà 
certificare la efficacia, la individuazione delle peculiarità (sia in positivo che in negativo) della 
proprietà per orientare correttamente la scelta della controprestazione da effettuare da parte del 
richiedente.  
 
Scheda A – Quadro conoscitivo - elenco dei documenti: 

 
1. estratto di mappa catastale con perimetrazione della proprietà 
2. estratto cartografia 1:2000 del R.U. o carta tecnica regionale 1:2000 con perimetrazione c.s.  
3. certificati catastali (facoltativo) 
4. documentazione fotografica di insieme/panoramica  
5. fascicolo di documentazione fotografica di dettaglio degli elementi cospicui (fabbricati, 

manufatti di pregio, strade, opere idrauliche, linee elettriche e telefoniche, vasche, sistemi di 
smaltimento reflui, alberature monumentali, allineamenti vegetazionali, singolarità 
morfologiche, geologiche, idrauliche ecc.) La documentazione suddetta dovrà essere numerata 
e correlata con una mappa indicativa della proprietà in scala non inferiore a 1: 2000 

 
 
Scheda B - Quadro conoscitivo - relazione descrittiva 
 
I contenuti minimi della relazione dovranno essere conformi alle indicazioni di cui all’art. 11 del 
P.S. A titolo di esemplificazione, per conferirle adeguata organicità, la relazione potrà essere 
articolata nei seguenti paragrafi (titolo in corsivo):  
 
1. dati del richiedente/proprietario: generalità, provenienza e titolo di godimento del bene, 

eventuali titoli edilizi ecc; 
2. descrizione morfologia dell’area: estensione forma e dimensioni, morfologia prevalente, 

pendenza media, presenza di terrazzamenti (a scarpata, con muri a secco continui o 
discontinui, a lunette, altezza e larghezza media)  

3. aspetti agronomici dell’area: colture in atto (tipo, estensione/ n.piante, stato di manutenzione, 
produzione, tipologia attività imprenditoriale/familiare, modalità di coltivazione e raccolta 
(manuale, meccanico, biologico ecc.) 

4. descrizione delle peculiarità paesaggistiche: formazioni lineari arboree e arbustive non 
colturali, alberature di confine e di arredo, piante monumentali, viottoli murati, confini murati, 
percorrenze lastricate, scale ecc.  



5. descrizione reticolo idraulico di drenaggio superficiale (corsi d’acqua principali, scoli di monte 
ecc. indicazione della funzionalità idraulica, caratteristiche della sezione, opere d’arte, stato di 
conservazione ecc.) 

6. descrizione del reticolo viario: sviluppo strade pubbliche, private, pedonali, carrabili, 
dimensioni, pendenza, stato di manutenzione, modalità di regimazione delle acque di 
scorrimento 

7. altri impianti tecnologici, con particolare riferimento agli effetti negativi sul paesaggio e 
sull’ambiente : reti aeree con palificazioni emergenti dalle chiome, cabine, antenne, impianti di 
adduzione e smaltimento acque fuori terra, scarichi  ecc.   

8. descrizione di eventuali situazioni di instabilità dei versanti (frane, scivolamento di versanti, 
regimi idraulici incontrollati ecc.) 

9. schede censimento dei fabbricati esistenti (per ciascuno identificazione catastale, dimensioni 
esterne, n. piani utili, destinazione d’uso, stato di conservazione, eventuale schema grafico, 
con riferimenti obbligatori alla documentazione fotografica di cui al precedente punto 5). Per la 
schedatura fabbricati vedasi fac-simile in appendice 

10. censimento, descrizione e localizzazione altri manufatti aventi valore storico testimoniale 
(portali, edicole, panchine, immagini sacre ecc.)  

11. certificazione di adeguatezza delle indagini ai contenuti di cui al punto 2.2 scheda B del 
documento linee guida per la redazione dei piani di sistemazione ambientale di cui all’art. 11 
del piano strutturale 

 
 
 Appare opportuno che la relazione percorra comunque tutti i capitoli descritti, precisando 
per quelli superflui la assenza di elementi da descrivere (es. reticolo viario: la proprietà non è 
attraversata da strade di alcun tipo.). In tal modo l’indice funziona anche da check list (lista di 
controllo) per verificare la completezza dei dati esposti. Una indagine sviluppata correttamente si 
propone in tal modo di fornire come risultato palese una serie di priorità entro le quali selezionare 
gli interventi di miglioramento da proporre alla Amministrazione Comunale. 
 
  
2.3 Il progetto degli interventi obbligatori 
 
 Il R.U. prevede ( artt. 4.3.2 e omologhi) che tutte le trasformazioni modificative degli assetti 
urbanistici debbano dotarsi autonomamente di adeguati elementi infrastrutturali. La trasformazione 
di un fabbricato rurale in civile nei sistemi collinari determina ad esempio una intrusione urbana in 
ambiti generalmente privi di dotazioni. 
 Tale intrusione, che per certi aspetti e con evidenti limitazioni costituisce un beneficio per il 
territorio in quanto inserisce un elemento puntuale di presidio in aree a bassa presenza umana, 
genera bisogno di dotazioni di corredo che rendano fruibile l’immobile alla sua nuova funzione. 
 Il progetto di tali dotazioni sarà pertanto elemento aggiuntivo obbligatorio del progetto di 
trasformazione. Il costo delle opere è interamente a carico del soggetto proponente trattandosi di 
interventi ineludibili che conferiscono la necessaria sostenibilità infrastrutturale alla trasformazione. 
 Il PSA può evidenziare e proporre elementi di interrelazione funzionale di questi interventi 
con l’interesse pubblico (es.una strada di accesso che serve anche immobili di altre proprietà o 
penetra efficacemente il territorio rispetto alle necessità della protezione civile, un parcheggio 
privato lasciato all’uso pubblico ecc.). In tal caso l’intervento può costituire parziale 
controprestazione ed essere pertanto parzialmente scomputato dal complesso delle 
controprestazioni dovute. 
 Per la redazione del progetto si veda il paragrafo 4 - Progetti di inserimento ambientale. 
 Qualora l’oggetto della richiesta sia unicamente la infrastruttura (es una strada) non è 
prevista la redazione di un PSA ma solo del progetto di inserimento ambientale di cui al punto 4. 
 
2.4 la proposta progettuale degli interventi accessori di sistemazione 
 
 Gli interventi di sistemazione ambientale rappresentano le controprestazioni dovute alla 
collettività in relazione alla trasformazione urbanistica richiesta. Detti coincidono in particolare per 



gli interventi che prevedono il cambio di destinazione d’uso da rurale a urbana ma, in via 
analogica, anche per tutti gli altri interventi, con gli oneri verdi previsti all’art. 45 co.2 e 3 della L.R. 
1/05. Le opere vengono realizzate direttamente dal richiedente sulla sua proprietà previa 
costituzione di idonee garanzie. 
 La proposta progettuale deve scaturire ed essere palesemente correlata con le conoscenze 
e le emergenze esposte nella indagine conoscitiva di cui al precedente punto 2.2; è attraverso 
queste infatti che il proponente dovrà derivare la scelta di un intervento piuttosto che un altro.
 Sebbene le proposta sia libera in relazione alle molteplici possibilità emergenti, è opportuno 
tenere conto che, con le possibili eccezioni, risultano certamente prioritari per la Amministrazione, 
tutti quegli interventi che hanno una ricaduta positiva sul maggior numero di persone e pertanto 
quelli che intervengono sugli elementi rilevanti del patrimonio collettivo sia esso storico, 
paesaggistico, testimoniale,  infrastrutturale ecc.   
 Il progetto, essendo in forma propositiva/concertativa, verrà sviluppato con le caratteristiche 
di un progetto di massima, avendo cura di sviluppare in modo esauriente, anche in forma 
principalmente descrittiva, sia le motivazioni che le soluzioni.  
 Successivamente alla approvazione della proposta progettuale da parte della Giunta verrà 
redatto il progetto definitivo, da depositare unitamente alla richiesta dei titoli abilitanti ovvero della 
DIA. Ove previsto, verrà depositato altresì l’atto unilaterale d’obbligo di cui all’art. 45 della L.R. 1/05 
e relative garanzie. 
 Qualora la proposta progettuale possa essere concertata preventivamente, potrà esserne 
approvato direttamente il progetto definitivo eliminando la prima fase formale di consultazione. 
 
2.5 il quadro economico 
 
Il quadro economico si compone essenzialmente di tre sezioni: 
a) la determinazione del valore delle controprestazioni minime calcolate mediante il dispositivo 

tabellare approvato con delibera della Giunta Comunale n.         
b) Il computo stima delle opere afferenti al progetto di cui al punto 2.4 
c) Il computo delle opere di manutenzione 

 
 Il valore delle opere di cui al punto a) dovrà essere integralmente assorbito da quello delle 
opere di cui al punto b) fatta salva la possibilità di versare la differenza a conguaglio.non potrà 
essere inferiore a quello determinato ai sensi del punto a) 
 Il valore delle opere di cui ai punti b) e c) deve essere garantito mediante adeguata polizza 
fidejussoria, da aggiornare annualmente su base ISTAT (coefficienti di rivalutazione monetaria) 
 
3. IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE SEMPLIFICATO 
 
 Il progetto semplificato trova la sua ragione nella opportunità di rendere più agevole e 
spedita, per i casi indicati nella delibera consiliare  68/07, la esposizione dei dati conoscitivi e del 
progetto, come previsto dal P.S. e dal R.U. 
 La valenza del PSA semplificato permane, si sottolinea, la medesima del progetto integrale 
e cioè quella di implementare le informazioni del quadro conoscitivo del piano strutturale. 
 La semplificazione introdotta con la scheda che segue non esime quindi il progettista 
dall’approfondire quelle tematiche di particolare rilievo che la struttura della scheda non consente 
di porre in corretta luce, tematiche che potranno quindi, anzi dovranno, essere integrate con 
relazioni esaustive. (A titolo di esempio se si indicasse che non vi sono movimenti franosi in atto 
barrando la relativa casella ma il progettista rilevasse una situazione di instabilità imminente 
dovuta, ad esempio, ad un difetto funzionale della rete di drenaggio superficiale, questo va 
adeguatamente indagato e relazionato separatamente)  
 Anche il progetto di sistemazione ambientale semplificato si compone di quattro sezioni 
come quello integrale. La semplificazione consiste essenzialmente: 

a) nella introduzione di una scheda (scheda C) per la esposizione del quadro conoscitivo. 
Anche in questo caso la scheda esplica le funzioni di check list come decritto al 2.2 scheda 
B. 



b) nella soppressione  del procedimento di concertazione e approvazione formale del progetto 
degli interventi accessori mediante introduzione di una scheda descrittiva degli stessi 
articolata mediante priorità ( scheda D). La stima dei costi viene conglobata nella scheda. 

c) nella soppressione dell’atto unilaterale d’obbligo (eccetto per gli interventi di cui all’art. 45 
della L.R. 1/05  ove resta obbligatorio ai sensi del’art. 11 del P.S.) 

 
 Resta invariato l’obbligo di produrre i documenti cui alla scheda A nonché di predisporre il 
progetto degli interventi obbligatori di cui al punto 2.3  con il relativo progetto di inserimento 
ambientale. 
 
4. IL PROGETTO DI INSERIMENTO AMBIENTALE 
 
 Il R.U. in linea generale assoggetta indistintamente (cfr art. 3.2.1 e simili) ed esplicitamente 
(cfr serbatoi interrati) tutti gli interventi nel sistema paesaggistico forestale di monte e nel sistema 
dei terrazzamenti, alla redazione del PSA. 
 Tale modalità necessita evidentemente di una modulazione. 
 Il progetto di inserimento ambientale si caratterizza come una variante del piano di 
sistemazione ambientale riferita agli interventi infrastrutturali.  
 Gli interventi obbligatori descritti al punto 2.2, cioè quelli che corredano qualsiasi 
trasformazione delle necessarie dotazioni infrastrutturali (strada, reti tecnologiche ecc.), 
costituiscono evidentemente di per sè una sorta di prestazione aggiuntiva alla trasformazione 
principale (esempio la variazione di d.u. di un immobile rurale. 
 Non è pensabile pertanto redigere un PSA che preveda delle ulteriori controprestazioni per 
la realizzazione di quella che è gia di per sè una prestazione. 
 Tuttavia la realizzazione delle infrastrutture non può prescindere dal principio generale 
sancito dal P.S. e in generale dalla L.R. 1/05 della valorizzazione degli insediamenti, ancor più se 
si considera che i due sistemi suindicati ricadono interamente in aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico. 
 Sarà pertanto necessario dedicare un paragrafo della relazione di progetto della 
infrastruttura, appunto, all’inserimento ambientale dell’opera. 
 Non è necessario qui descrivere in dettaglio i contenuti del progetto ma è utile indicarne la 
metodologia che sarà sempre la stessa del PSA e cioè  

a) studio preventivo del sito o del tracciato della infrastruttura con individuazione degli 
elementi di rilevo o di fragilità (manufatti, muretti, linee d’acqua, versanti instabili ecc.) 

b) esposizione delle verifiche di congruenza del progetto della infrastruttura rispetto agli 
elementi sopra rilevati; 

c) particolari esecutivi per la mitigazione dell’impatto sull’ambiente e sul paesaggio 
(interramento parziale o totale, mimetizzazione, schermature e quinte, piantumazioni di 
corredo, inerbimenti ecc.) 

 
 

 
 
 Allegati 
 
- scheda di censimento dei fabbricati 
- schede C e D Piano di sistemazione ambientale semplificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMUNE di CALCI 

PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL PIANO STRUTTURALE 

 
Località ……………………………..         Proprietà …………………………………………… 

 

SCHEDA CENSIMENTO FABBRICATI N.       
 
identificativi 

Catasto terreni/fabbricati     foglio ________  mappale _________ 

Data di presentazione ultima variazione catastale  ………………….. 

Tipo di variazione:       □ categoria  da _____ a _____ 

       □ classe  da _____ a _____ 

       □ riorganizzazione interna 

       □ altro _____________________ 

uso 

Destinazione d’uso………………………     □ fabbricato in uso 

         □ fabbricato inutilizzato 

descrizione 

Descrizione fabbricato (nel caso di sagome irregolari allegare schema) 

 

lunghezza ………. larghezza ………. altezza (*) ………. n. piani ………. 

altezza netta: ……….   □ p.t._______ □ p.1° _______ □ p.2° ________  

  

stato di conservazione    □ in uso    □ non in uso 

    □ buono  □ mediocre  □ cattivo 

dotazioni 

□ acquedotto  □ enel    □ telefono  □ g.metano           □ g.GPL 

 

scarichi 

(descrivere)………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

note: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

□ allegata planimetria scala ………………….  □ allegata documentazione fotografica (obbligatorio) 

 

 

data …………………………..                 timbro e firma del progettista ……………………………………………. 
 
 
(*) misurata all’incontro del punto più altro del sottogronda con la facciata esterna a partire dal pavimento interno del piano terra. 



 

COMUNE di CALCI 

PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL PIANO STRUTTURALE 

 
Località ……………………………..         Proprietà …………………………………………… 

 

SCHEDA C – QUADRO CONOSCITIVO 
 

 

 
dati anagrafici 

Richiedente ……………………….. nato a …………. il …………. residente a ………………………. 
in qualità di …………………………………… 
Catasto terreni  foglio…………….     mappali………………. 
Catasto fabbricati foglio…………….      mappali………………. 
descrizione area 

sup. complessiva ……………di cui  □ pianeggiante ………..□   lieve pendenza ………… 

     □ terrazzata  …………..□ ciglionata …………… 

 
coltura prevalente …………………   n. piante ……….. 
altre colture        …………………. 

viabilità di accesso alla proprietà   □ si □ priv.  □ no 

        □ vic. 

        □ pub. 

viabilità di servizio alla proprietà   □ si   □ no 

elementi vegetazionali rilevanti (1)   □ si   □ no  

manufatti rilevanti (2)     □ si   □ no  

 
stato del suolo 

Reticolo idraulico fossi e torrenti   □ si       □ no 

    

   scoli principali   □ si  □ efficiente   □ no 

        □ non efficiente 

    

   reticolo secondario  □ si  □ efficiente   □ no 

        □ non efficiente 

 
Fenomeni di instabilità dei versanti (3) …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

        □  non sono presenti fenomeni di instabilità dei versanti. 

 

 



 
fabbricati (in alternativa alla compilazione del presente quadro presentare scheda fabbricati). 

n. fabbricati presenti ………  descrizione (4) ……………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
............................................................................................................................................................. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
reti tecnologiche attraversanti la proprietà 

Enel    □ esclusiva   □ serve altre proprietà 

Gas    □ esclusiva   □ serve altre proprietà 

Acquedotto   □ esclusiva    □ serve altre proprietà 

Telefono   □ esclusiva   □ serve altre proprietà 

Altro    □ esclusiva   □ serve altre proprietà 

conclusioni - elementi giustificativi della proposta progettuale 

Sintesi delle criticità emergenti dal quadro conoscitivo: …………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..  

 
note: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

data …………………………..                 timbro e firma del progettista ……………………………………………. 

 
 
(1) si intende per e.v.r. gli alberi monumentali, le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali, le 

ornamentali ecc  
(2) si intende per m.r. quelli storico testimoniali quali edicole, panche, immagini votive ecc, ovvero quelli che 

modellano o sono di corredo del paesaggio agrario quali muri a secco, scalette, viottoli murati, confini murati  
(3) riportare descrizione tecnica e le corrispondenti valutazioni in termini di sicurezza/funzionalità del sito 
(4) indicare catasto terreni/fabbricati – Foglio-Mappale-Destinazione d’uso - volume e/o superficie utile 

complessiva. 



 

COMUNE di CALCI 

PIANO DI SISTEMAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL PIANO STRUTTURALE 

 
Località ……………………………..         Proprietà …………………………………………… 

 

SCHEDA D – PROPOSTA DI PROGETTO 
 

 
indicare il campo di priorità obbligatoria  
   

 □ Priorità 1 Interventi finalizzati alla stabilizzazione dei versanti  

□ Priorità 2 Interventi finalizzati al ripristino della funzionalità della rete di drenaggio 

superficiale 

□ Priorità 3 Interventi finalizzati al recupero/restauro di manufatti rilevanti sotto il 

 profilo storico-testimoniale 

□ Priorità 4 Interventi finalizzati alla mitigazione degli elementi incongrui del paesaggio 

ed alla integrazione delle lacune (*) 

□ Priorità 5 Interventi finalizzati alla ricostruzione/restauro degli elementi tipici del 

paesaggio agrario (terrazzamenti, sentieri, scale, divisioni poderali ecc.) 

 □ Priorità 6 Interventi finalizzati al ripristino della funzionalità delle viabilità poderali 

 

Descrizione del progetto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elenco allegati: 

 

 
QUADRO ECONOMICO 

Costo del progetto €  
 
Importo controprestazione (del G.C. 10/08)€ 
  
Differenza € 

 
 

data …………………………..                 timbro e firma del progettista ……………………………………………. 

 
(*) a titolo semplificativo: linee aeree, costruzioni o parti di costruzioni di coloni a foggia incongrua, antenne, recinzioni, 

aree abbandonate, arredi fissi e mobili, porzioni del paesaggio tratti prive di vegetazione, scarpate non inerbite ecc.  


