
  Studio Tecnico ing. MARCHETTI GIOVANNI
Via Gassman 15 - 25080 MANERBA d/Garda - tel. 0365/551365 - fax 0365/550342

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
c.f. : MRC GNN 68H25 Z133N - p. iva : 01990420984

INCARICO: INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE ED IL

CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGINI CHE SOSTENGONO

ALCUNI TRATTI DI PUBBLICHE VIE

PROGETTO:     PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

CONSOLIDAMENTO MURO DI SOSTEGNO IN VIA S.MICHELE - 

loc. PULCIANO

COMUNE: TOSCOLANO MADERNO (BS) 

OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO AL VINCOLO PAESAGGISTICO

Il sottoscritto ing. Marchetti Giovanni, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Brescia al

n.3079, progettista dell'opera di "Consolidamento muro di sostegno in via S. Michele - loc. Pulciano"

dichiara che

• l'intervento è relativo al consolidamento di un muro di sostegno esistente in pietrame con

evidenti segni di dissesto;

• le finiture previste dall'intervento ripropongono le finiture attualmente presenti in loco;

• l'area oggetto di intervento ricade sotto vincolo paesaggistico di cui art. 136 comma 1 lettera

d, vigente con D.M. 15/03/1958;

• l'intervento in progetto rientra nella casistica prevista dall'art. 149 del D.Lgs 42/2004 comma

1 lettera a (interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di

restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici);

• l'intervento in progetto rientra nella casistica prevista dall'art.2 del D.P.R. 31/2017  (categoria



di  intervento  A.13: interventi  di  manutenzione,  sostituzione o  adeguamento di  cancelli,

recinzioni,  muri  di  cinta  o  di  contenimento  del  terreno,  inserimento  di  elementi

antintrusione  sui  cancelli,  le  recinzioni  e  sui  muri  di  cinta  eseguiti  nel  rispetto  delle

caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i

beni vincolati ai sensi del Codice,art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per

quest’ultima,  agli  immobili  di  interesse  storico-architettonico  o  storico-testimoniale,  ivi

compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici).

Per i motivi sopra esposti l'intervento non necessita di autorizzazione paesaggistica.

Si allega simulazione foto-realistica dell'intervento in progetto.

Situazione attuale



Situazione di progetto

Manerba, Ottobre 2018

ing. Marchetti Giovanni


