Cecina 12 Luglio 2016
Allegato

“I”

Relazione integrativa al Piano attuativo “Golf Costa degli Etruschi” relativa al
rispetto delle prescrizioni richieste come da Verbale della Conferenza dei
Servizi per la Verifica dell’adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del
Piano Attuativo sopra richiamato, conferenza dei servizi del 28 Aprile 2015, agli
atti dell’A.C. di BIBBONA
Con la presente relazione, il sottoscritto Lorenzini ing. Luciano, con Studio in
Cecina, alla Via Pasubio 26/a, in qualità di tecnico incaricato dalla Committente Soc.
Play & Sun Srl, della redazione del PIANO ATTUATIVO
Dichiaro
Che il Piano attuativo, ha subito, nel corso dell’iter relativo alla sua approvazione,
una serie di integrazioni e modifiche, aventi lo scopo di rispondere in maniera
adeguata alle prescrizioni richieste da vari enti controllori, e più precisamente in
questo caso dalla Conferenza Regionale Paesaggistica, e più precisamente con la
redazione di un elaborato graficamente individuato come Allegato B “ Relazione
Paesaggistica Ambientale, come richiamato nelle conclusioni del verbale della
Conferenza dei Servizi del 28 Aprile 2015 sopra richiamato.
Per quanto riguarda la raccomandazione circa l’opportunità di togliere rigidità nei
prospetti della Club House e al Casone Albergo, anche mediante l’inclusione di
“elementi di verde” nel costruito e di ricorrere, in prossimità degli edifici all’utilizza
di Piante di altra specie autoctona in luogo del pino domestico, si riconferma
l’accoglimento di tale opportunità con la modifica del prospetto della Club House e
l’inserimento progettuale di piante di Leccio e Quercia al posto del Pino domestico
in prossimità degli edifici e come risulta dagli elaborati di realtà virtuale riportati nel
Piano Attuativo, in special modo nell’allegato B.
Le tavole aggiornate sono individuabili dalla targhetta riportata sul cartiglio
indicante la revisione.
Con la presente si attesta la rispondenza del piano attuativo Golf Costa degli Etruschi
alle prescrizioni della Conferenza Regionale Paesaggistica del 28 Aprile 2015.
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