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Dipartimento III – Pianificazione Territoriale
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urbanistica.comune.laspezia@legalmail.it

e, p.c.
Fabio Giacomazzi
Via Domenico Viviani, 19
19122 La Spezia
fabiogiacomazzi.sp@gmail.com 

Oggetto : Ex Impianto Fusione Tritolo
richiesta informazioni

Nell’accusare ricevuta la segnalazione del 09/09/2021 di pari oggetto del Dott. Fabio Giacomazzi riguardo a  lavori
realizzati dal Comune della Spezia nell'area interessata dal PUO che non avrebbero rispettato le prescrizioni  previste
dai Vostri uffici, come minimo per quanto riguarda il filare di Tigli. Risulterebbero eliminati almeno due esemplari del
filare sottoposto a tutela, ed in più (come si evince dalle foto allegate, di cui al sopralluogo dell'8 settembre 2021) un
altro esemplare risulterebbe fortemente deperito e indebolito in seguito, probabilmente, al taglio di parte dell'apparato
radicale, con rischio quindi andare incontro a seccagione o caduta;

Considerato alla  segnalazione viene  allegata  una  precedente  segnalazione del  12/10/2020 relativa  ad interventi  al
patrimonio edilizio ed a quello arboreo che appaiono in contrasto con il Vs. parere di cui alla lettera con protocollo
MBAC-SABAP-LIG  34.28.07/137.2.  In  particolare  si  tratterebbe  della demolizione  di  un  edificio  storico  e
dell'abbattimento di un altro albero di Tiglio tra quelli appartenenti al filare principale. 

Precisato che il protocollo della nota di quest’ufficio è il n. 394-P del 09/10/2020 (essendo quello citato il codice di
classificazione);

si richiede a codesto Ufficio di voler verificare e riferire riguardo alle circostanze segnalate.

Si resta a disposizione per eventuali precisazioni riguardo la segnalazione.

IL SOPRINTENDENTE

ad interim
MANUELA SALVITTI

(FIRMATO DIGITALMENTE)

Funzionario Architetto Anna Ciurlo
SP.SUD_PAES – La Spezia Sud Paesaggio
Telefono: 010 2718280 E-mail: anna.ciurlo@beniculturali.it

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA
Palazzo Reale, Via Balbi 10 – 16126 Genova – tel. +39 010 27181

PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it
PEO: sabap-met-ge@beniculturali.it
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