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Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Gabinetto del Ministro
mbac-udcm@mailcert beniculturali. it

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e

Paesaggio
Servizio V - Tutela del Paesaggio -
mbac-dg-abap-servizio5@mailcert.beniculturali. it

Comune di Sarzana (SP)

Associazione "Sarzana che Botta "
sarzanachebotta@pec
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OGGETTO:
D. Lgs. 22.01.2004 t. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Esposto dell'Associazione "comitato Sarzana che Botta" Piano Impianti di telecomunicazioni Sarzana-
Mancata tutela di siti e monumenti tutelati

La scrivente Soprintendenza riscontra la nota di codesto Gabinetto in ordine all'esposto dell'associazione
"Sarzana che Botta" e per conto delle sezioni locali di Italia Nostra e Lega Ambiente, relativo al piano di
sviluppo delle radio telecomunicazioni adottato dal comune di Sarzana.

Il piano adottato dal consiglio comunale di Sarzana con delibera n.3l/2017, dovrà essere sottoposto a

verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica regolamentata dall'art.12, Titolo II, Parte II del
D.lgs 152/2006 dall'ente competente con il successivo coinvolgimento procedimentale della Soprintendenza per gli
impatti sul sistema dei beni culturali e paesaggistici tutelati, nonchè sugti ambiti sulle aree e spazi pubblici tutelati ai
sensi dell'art.12 del Codice del centro storico.

Con riferimento ai singoli interventi puntuali la scrivente Soprintendenza è soggetto titolare del parere

obbligatorio ai sensi della pa(e II e III del Codice.
IL SOPRI NDENTE

l4ncenzo tne

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Caterina Gardella
fuea VI- Paesaggio
11 Responsabile Area VI Paesaggio
E-mail: caterina.eardella@beniculturali.it
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Palazzo Reale- Via Balbi 10 - 16126 Genova.
Tel +19 010 27181
E-nrail : sabapJ ig@beniculturali.it
PEC mbac-sabap-lig@mailcert.b€nicullurali.it



PoSTA CERTIIICATA: Associazione "Comiraro SaEana, che Borta"... ù,1 - S p _ p O È_§
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Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Associaziore "Comitato Sarzana, che Botta" - Piano impianti di telecom u nica zioni di
Sarzana - mancata tutela di siti e monumenti vincolati - esposto.
Mittente: "Per conto di: mbac-udcm @mailcert. beniculturali.ìt" <posta-certificata@telecompost.it>
Daét 2L/O7 /2017 t7t57
A: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it, mbac-sabap-lig@mailcert.beniculturali.it

Messa8gio di posta certificeta
11 giorno 21/07/?Ol7 alle ore 17:57:09 (+0200) i1 messag8io
"A5soclau lone Cofiltato Sarzana, ch€ 8otta" - Piano impiantl di tel.ecomunicazloni di Sarzana - mancata
tutela dl sltl e nonu,nentl vincolati - espo sto.'' è stato invlato da "nìbac-udcn@mailae.t.beniculturè1i.it"
lndirizzato a:
obac - ds- abaolamBilcert , benic!lturali. it
mbac - sabao- lis@lnailcert. benicultural l. it
Il e5saggio originale è intluso in alle8ato,
ldentif i.cativo,nessaSg io: 649E0884-AF21 - 6457 -751F - A84955C618010teÌecompost. ii

- posla€n emr

Oggetto: Associazione "Comitato Sarzana, che Botta" - Piano impianti di telecomunacazioni di Sarzana - mancata tutela
di siti e monumerti vincolati - esposto.
Mittente: "Posta certificata" <mbac-udcm@mailcert.benicultutali.it>

oaÉt 2l/o7 /2017 17t57

A: <mbac-dg-abap@mailceat.beniculturali.it>, <mbac-sabap-lig@mailcert.benicultu.ali.it>

Sitrasmette la nota prot. 2274o del2l luglio 20U, relati,/a allbSSetlo.

t {..,tu hrn. drJ. PEC

so§TtTutscE ! orrcN^L[
Al SENSI AtL.3.COMMA6. OPR sy2ooo . .d. .7, 6.6' I .

2 Dìtr E2l20o5

Ministero
dei beni e delle
atlivita culturali
e del turismo

Segreteria delCapo di Gabinetto
Mini§:e.o dei beni e delle attivita .ulturali e del turismo
Tel. 06.67.23.2284{6.67.23.22E5
fax 06.67.83.328
Email: tabti!3i0ielbeliEdl/ttlj!
PEC: rnbac-udam@mailcert.benicultulali.h
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GABINETTO

Alla Direzione generale
archeologia belle arti e paesaggio
ROMA

MIBACT-UOCM
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LA VICE CAPO
Dott.ssa Ti

Alla Soprintendenza
Archeologia. belle arti e
paesaggio per la cinà
metropolitana di Genova e le
province di Imperia, La Spezia e
Savona
GENOVA

ABINETTO VICARIA
luto

OGGETTO: Associazione "Comitato Sarzana, che Botta". Piano Impianli di
telecomunicaz ioni di Sarzana - Mancata tutela di siti e monumenti vincolati.
Esposlo.

Si rasmette, per quanto di rispettiva competenza e con preghiera di diretto riscontro,

copia dell'esposto in data l8 luglio 2017. inviata dall'Associazione "Comitalo Sarzana, che

Botta", concemente quanto indicato in oggeno.

At riguardo, si prega di tenere aggiornato lo scrivente uflìcio di Gabineno.
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