
Direzione Agricoltura e Sviluppo 
Rurale
RAPPORTI CON I GRUPPI DI AZIONE LOCALE DELLA 

PESCA (FLAGs) ATTIVITA' GESTIONALE SUL LIVELLO

TERRITORIALE DI LIVORNO E PISA

Spett.Le Comune di Crespina Lorenzana

Area 3 

Pianificazione e assetto del Territorio 

Sportello Unico per l'Edilizia SUE

Sportello Unico Attività Produttive SUAP

Piazza cesare Battisti, 22 

56042 Crespina Lorenzana (PI)

OGGETTO: Trasmissione parere  Programma  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo  Ambientale:  L.R.  10

novembre 2014 n. 65, art. 74 e D.P.R.G. n° 63/R del 25/08/2016.

Azienda Agricola . “BUCCOLINI R. & M. s.a.s.”, con sede nel Comune Crespina lorenzana (PI), Via delle Colombaie, n. 3.

IL SOTTOSCRITTO Dott. Paolo Teglia, Dirigente della Regione Toscana Settore Rapporti con i gruppi di azione locale della pesca

(FLAGS), Attività gestionale sul livello territoriale di Livorno e Pisa ai sensi del decreto dirigenziale n.  1692/2016.

VISTA la Legge Regionale n° 65 del 10 Novembre 2014 “Norme per il governo del territorio” ed in particolare il titolo IV capo III

”Disposizioni sul territorio rurale”;

VISTO il D.P.R.G. n° 63/R del 25/08/2016 “Regolamento di attuazione dell’art. 84 della L.R. 65/2014 (Norme per il governo del

territorio), contenente disposizioni per la qualità del territorio rurale;

TENUTO CONTO che il regolamento sopra citato stabilisce, fra l’altro, all’art. 7, comma 2, che il Comune richiede il parere di cui

all’art. 4 della L.R. 65/2014, di coerenza tra i contenuti agronomici del Programma e gli interventi edilizi proposti utilizzando la

modulistica predisposta dal Settore regionale competente;

RICHIAMATA la L.R. 22 del 3/03/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Legge 7 aprile 2014 n° 56”;

TENUTO CONTO della delibera  GRT n° 1319 del 29/12/2015 disposizioni  per le funzioni in materia di agricoltura, caccia, pesca

in mare e nelle acque interne per garantire continuità amministrativa nell’esercizio delle funzioni dal 01/01/2016”.

PRESO ATTO che il dirigente competente all’emanazione dell’atto è il sottoscritto e che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6

bis della legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190 del 2012;

VISTO che il tecnico incaricato dell’istruttoria è il Geom. Paolo Botti e che non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge

241/1990, come introdotto dalla Legge 190 del 2012;

VISTA la nota pervenuta in data 07/02/2017 prot. n. 61886/G/050 dal Comune di CRESPINA LORENZANA, quale VARIANTE

del PMAA pervenuto in data  18/07/2016 prot. n. 0293485/G/050, e successiva integrazione del 28/04/2017 prot. 2017218705,

con la quale viene trasmesso il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato ai sensi della

normativa in oggetto dall'AZ. AGR. “BUCCOLINI R. & M. s.a.s.”, con sede nel Comune di Comune Crespina Lorenzana (PI), Via

delle Colombaie, n.3;

CONSIDERATO che il programma prevede i seguenti interventi nel Comune di Crespina Riparbella (PI):

Realizzazione di una unita' immobiliare uso residenza del socio Buccolini Marco
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PRESO ATTO dell’istruttoria tecnica allegata al programma e redatta dall'Istruttore tecnico incaricato in data 10/01/2017;

RITENUTO OPPORTUNO recepire la proposta di parere redatta dal tecnico istruttore;

ESPRIME

ai sensi della L.R. n. 65 del 10 novembre 2014 ed al D.P.R.G. n° 63/R del 25/08/2016, il seguente parere di congruità agronomica

rispetto agli interventi  programmati dal P.A.P.M.A.A.:

 Parere favorevole alle condizioni sotto riportate

G  li interventi richiesti risultano ammissibili a condizione che nel fabbricato non siano realizzati i locali al piano interrato e che

la superficie totale sia contenuta in 110 mq. in mancanza della definizione della Superficie massima ammissibile di ogni unità

abitativa  nella  disciplina  Comunale  del  territorio  rurale  che  comunque  non può eccedere  i  150  mq.  di  Superficie  Utile

Abitabile (SUA) così come stabilito dall'Art.4 comma 6 del Regolamento Attuativo n.63/R del 25/08/2016.

Resta inteso che la parte di fabbricato indicato al fg.12 map.158 sub.6, non essendo oggettivamente ampliabile come dichiarato

dal Tecnico Dott. Luigi Parrinelli e verificato in fase di sopralluogo, dovrà essere, per la parte superiore, inglobato nell'unità

abitativa esistente e per la parte al piano terra cambiata la destinazione d'uso in C6. 

Distinti saluti.

 IL DIRIGENTE

        Dr. PAOLO TEGLIA
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