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PROCEDIMENTO  DI  FORMAZIONE  DEL  PIANO  OPERATIVO  COMUNALE  CON
CONTESTUALE  VARIANTE SEMPLIFICATA  AL PIANO STRUTTURALE.  RELAZIONE  E
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA DALLA CONFERENZA PAESAGGISTICA
DI CUI ALL’ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT   NEL SEDUTA DEL 03.03.2021 E DAL
CONTRIBUTO  DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI PISA E LIVORNO ALLEGATO AL VERBALE DELLA CONFERENZA
STESSA. RELAZIONE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

La  presente   relazione  costituisce  allegato  alla  documentazione  del  PO  con  le  modifiche  ed
integrazioni  richieste  dalla  conferenza  paesaggistica  regionale  del  03.03.20  26.10.2020  ai  sensi
dell’art. 18 della LRT 65/2014 e costituisce il riepilogo  delle modifiche eseguite da presentare alla
conferenza stessa .
La presente fa riferimento al primo Piano Operativo , con contestuale variante semplificata al PS –
non interessata da queste modifiche – ed integra le precedenti relazioni del 9.4.2019,  del 1.9.2020 e
del   23.12.2021  allegate   alle  delibere  consiliari  di  adozione,  esame  delle  osservazioni   e
controdeduzioni alla prima conferenza paesaggistica. .

Premesse. 

Il  Comune di San Vincenzo ha avviato la formazione del POC in oggetto con deliberazione della
Giunta Comunale n. 270 del 25.11.2017 successivamente integrata con delibera Giunta Comunale n.
286 del 18.12.2018  di avvio della variante al PS e successivamente con deliberazione del Consiglio
Comunale  n. 33 del 9.4.2019 ha adottato il nuovo Piano Operativo con contestuale variante al Piano
Strutturale. 

A seguito della pubblicazione dell’atto adottato sono pervenute osservazioni e contributi,  in specie
dalle varie  direzioni della Regione Toscana, in conseguenza delle quali si è provveduto all’analisi e
valutazione  da parte dei tecnici  e sono state formulate le controdeduzioni e provveduto all’adegua-
mento del POC ( non è stato necessario procedere a modificare la contestuale variante al PS ) con
l’integrazione/modifica  della  disciplina,  la  modifica/integrazione  della  cartografia.  Tali  modifiche
sono state approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 9.9.2020. 
Le modifiche apportate, per la loro natura, non comportavano la necessità di procedere alla ripubbli-
cazione, ancorché parziale, degli strumenti urbanistici e pertanto è stata richiesta la convocazione del-
la conferenza paesaggistica per la verifica della conformazione  al PIT/PPR ai sensi dell’art. 21 della
disciplina dello stesso.

La Conferenza paesaggistica nella sua prima seduta del 26.10.2020 ha chiesto chiarimenti  ed inte-
grazioni, anche sulla base delle criticità rilevate dalla Soprintendenza, ed ha aggiornato i lavori ad
una nuova seduta  previa presentazione di quanto richiesto. 

La nuova amministrazione ha modificato gli atti  cercando di rispondere puntualmente ai rilievi ope-
rati dalla Conferenza e con deliberazione consiliare n 34 del 29.12.2021  ha approvato tali modifiche
e richiesta la convocazione della Conferenza  stessa.

La Conferenza paesaggistica regionale nella sua seconda seduta del 3.3.2022 esaminando specificata-
mente le NTA e la Carta dei Vincoli  al fine di concedere la conformazione ha chiesto, anche sulla
base delle  indicazioni fornite dalla Soprintendenza,  chiarimenti e specifiche  ed ha aggiornato i la-



vori  alla prossima seduta già convocata per il giorno 6.4.2022.  Le richieste della Conferenza sono
esplicitate nel verbale trasmesso a questo Ente in data 22.3.2022 prot. 8090.

Modifiche apportate

Come accennato nelle premesse le problematiche affrontate  hanno riguardato in special modo la di-
sciplina delle NTA  con particolare approfondimento sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la
disciplina delle aree la cui programmazione proveniva da precedenti strumenti e varianti anticipatorie
da riallineare  al nuovo POC , l’individuazione dei vincoli operanti sull’intero territorio  e sugli im-
patti della disciplina inerente la suddivisione degli appartamenti  ( aumento del carico urbanistico)
specie nelle aree sottoposte a vincolo.
Di seguito si riportano le problematiche emerse dalla Conferenza e le risposte fornite  dall’ammini-
strazione da sottoporre nuovamente  all’esame della Conferenza stessa.

La prima tematica ha riguardato la non omogenea classificazione degli edifici  sul territorio comu-
nale ed  i diversi effetti che le stesse norme potessero avere  in aree coperte o meno da vincolo pae-
saggistico. Premesso infatti che, fatte salve le zone C1, C2 e C3 , sono consentiti ampliamenti nel tes-
suto edificato esistente ( riprendendo  le indicazioni regionali per  rendere permanente l’applicazione
del Piano Casa)  e la divisione degli appartamenti  tali interventi hanno diverso impatto  se attuati in
aree vincolate  per le quali  è comunque vigente la disciplina sovraordinata del PIT/PPR ( art.  18
comma 4  delle NTA  del PO ) la Conferenza ha chiesto una maggiore specifica  che sottolineasse la
presenza di tale disciplina cui il piano deve conformarsi. 
L’amministrazione ha ritenuto di accogliere tale indicazione esplicitando nelle NTA del PO  negli
artt. da 22 a 29  che gli ampliamenti e  gli altri interventi previsti  sono consentiti, nelle aree sottopo-
ste a vincolo,  nel rispetto della disciplina sovraordinata. 
E’ stato anche valutato di aumentare, al fine di ridurre la pressione antropica nelle aree più vicine al
mare, nelle aree sottoposte a vincolo,  la  dimensione minima delle unità immobiliari in caso di fra-
zionamento innalzando il limite da 45 a 65 mq , riportando cioè la misura a quanto fino ad oggi pre-
visto nel Regolamento Urbanistico.  In tale senso sono stati integrati e modificati gli artt. 55, 56, 57,
58, 59,61, 62, 65, 66, 67, 68, 70, 71. Tale valutazione  continuerà comunque nel PSI in corso di for-
mazione ( vedi nota B.4) del verbale della Conferenza ).

Nella stessa ottica è stato modificato l’art. 20 delle NTA eliminando la parola “sempre” negli inter-
venti sul patrimonio edilizio esistente.

La seconda tematica ha riguardato le schede inerenti gli interventi  soggetti a PUC , spesso prove-
nienti da precedente programmazione,  per le quali,  senza indicazioni planivolumetriche  e prescritti-
ve di maggiore dettaglio, non sarebbe stato possibile ottenere la conformazione e, quindi, vi sarebbe
stata la necessità di approfondire le schede stesse,  oppure  mantenere la disciplina,  ed i tempi di sca-
denza delle varianti anticipatorie,  con tutti i limiti che ciò avrebbe comportato.
L’amministrazione accogliendo il suggerimento della Conferenza ha deciso di trasformare le schede
IC ( originariamente soggette a PUC ) in aree sottoposte a vincolo  in schede PA ( soggette a Piano
Attuativo  )   affinché  possa  essere  intrapreso  per  ciascuna  di  esse  (  i  cui  contenuti  rimangono
invariati ) il percorso di conformazione di cui all’art. 23 della disciplina del PIT/PPR.  Le schede in-
teressate alla modifica sono :
- IC01  ( area camper via Aurelia Nord ) divenuta  PA06;
- IC02 (Ex conservificio)  divenuta PA07;
- IC04 ( complesso ex macelli-Santa Caterina )  divenuta PA08;



- IC16 ( Area servizi villaggio San Luigi )  divenuta PA09;
- IC17 ( villaggio Garden Club ) divenuta PA10;
- IC18 ( Villa Biserno)  divenuta PA11 ;
- IC19 ( Villa dei Cavalleggeri ) divenuta PA12.
L’amministrazione ha deciso  di stralciare la scheda IC03 in quanto, trattandosi di solo recupero di
piccoli volumi esistenti, ha ritenuto il Piano Attuativo  uno strumento non adeguato. 
I manufatti  destinati al servizio della balneazione sono stati quindi classificati C3  con tutte le limita-
zioni che tale  classe comporta  a cui si sommano i vincoli di cui all’art. 136 ed all’art. 142 del Codi-
ce. Eventuali approfondimenti sull’area potranno essere fatti   con il  Piano Attuativo dell’area ex
IC04 ( ora PA08)  del quale costituisce la pertinenza a mare. 

In merito alla scheda PA05 “ Tenuta di Rimigliano”  per la quale è corso di formazione il Piano At-
tuativo ( adottato con delibera CC n 7 dell’8.2.2021)  è stata introdotto nella norma  che alla scadenza
della validità della pianificazione  approvata  l’area si intenderà non pianificata e sulla stessa si appli-
cherà la disciplina  dell’art. 105 della LRT 65/2014. 
La stessa disciplina è stata introdotta nelle schede IC12, IC13 ( ancorchè già convenzionate e con
permessi di costruire rilasciati ma per uniformità di scrittura delle norme) , IC20 ed IC21 provenienti
da precedente programmazione la cui scadenza è peraltro molto ravvicinata ( dicembre 2023).
   
La terza tematica è  la conformazione della carta dei vincoli che, come più volte ampiamente sotto-
lineato, deve diventare il documento certo, di riferimento per operatori e cittadini.
A tale proposito  sono state riscontrate alcune  difformità tra quanto  riportato nel PIT e l’individua-
zione dei vincoli boscati e dei fiumi ( art. 142 comma 1 lettera h e lettera c  del Codice )  in quanto il
Comune, proprio a seguito di quanto emerso nella Conferenza paesaggistica dell’ottobre 2020 aveva
eseguito un puntuale approfondimento ai sensi dell’elaborato 8b del PIT  stesso  ed aveva esteso le
aree a vincolo “ bosco” oltre quanto previsto nella carta regionale  e lo stesso criterio era stato tenuto
per l’individuazione del vincolo “fiumi”.
Per quanto riguarda le aree boscate, considerata anche la necessità di procedere alla variazione del
PIT stesso è stato concordato di riportare la perimetrazione delle aree boscate a quella prevista dal
geoscopio regionale  riferita alla ricognizione del PIT/PPR rimandando ogni approfondimento al nuo-
vo Piano Strutturale Intercomunale in corso di formazione con il quale, anche  tramite le specifiche
competenze  all’interno del gruppo di progettazione, potranno essere  definite con ulteriore maggiore
dettaglio e con le valutazioni tecniche indicate dalla norma le aree boscate. L'unica area aggiunta ri-
spetto al PIT è quella del pinetone dove in parte sorge il camping-village Park Albatros in quanto la
stessa fu già oggetto di verifica della Conferenza paesaggistica in sede di approvazione del piano At-
tuativo dello stesso Park Albatros.
Viene accettata  la richiesta di suddividere le aree boscate  individuando con nuova simbologia   i bo-
schi costieri ai sensi dell’art. 12  dell’elaborato 8b del PIT. In questa fase  si è stabilito di classificare
i boschi costieri quelli posti tra il mare e la linea ferroviaria. In sede di approvazione del PSI  verran-
no approfonditi  gli studi anche sulla tipologia di boschi ed eventualmente modificata ed ampliata la
loro classificazione.
In merito all’individuazione  dei corsi d’acqua  si conferma  come area  sottoposta a vincolo il tratto
del Botro ai Marmi ( n 244 dell’elenco ) anche nel tratto svincolato dalla delibera CRT 95/1986
( da ml 1200 dallo sbocco al mare e fino all’incrocio con la via Aurelia, per la particolarità  dei terri-
tori  attraversati ) e si è accettato  il suggerimento di aumentare il vincolo sul fosso dell'Acquaviva ( n
201 dell’elenco )  verso mare  fino all’incrocio teorico con la carrareccia  individuabile in cartografia.
Ulteriori approfondimenti sul fosso delle prigioni  ( n 203 dell’elenco )  saranno invece, come con-
cordato in Conferenza,  valutati  in sede di redazione del PSI in quanto andranno rilevati i due rami



in  cui il torrente si divide a monte del punto di origine che al momento non sono valutabili  e comun-
que ritenuti non significativi. 
L’ultima questione affrontata in sede di conferenza è la diversa retinatura  delle zone B) nella tavola
11 ( zonizzazioni ai sensi del DM 1944/68)  . Durante la 2° Conferenza paesaggistica  sono emersi
dei dubbi sulle modalità di inserimento o non inserimento di alcune aree  classificate come B  alla
data del 6.9.1985.
Come indicato nella precedente relazione del RP., dalla ricognizione degli strumenti urbanistici vi-
genti al 6.9.1985 si rileva che a tale data era vigente la Variante Generale al  Piano Regolatore Gene-
rale approvata dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione  n. 1671 del 13.2.1984. Tale stru-
mento alla tavola  11 individua le zonizzazioni ai sensi del DM 1944/68. .
In tale elaborato pur essendoci un'unica retinatura quadrettata che individua le zone B  vi sono delle
aree  più scure  alcune delle quali sono state  inserite nel vincolo ex art. 142 del codice  mentre alte ne
sono state escluse.
Nella  ricognizione puntuale fatta   per  la  redazione della  citata  carta  QC1 approvata  nel  CC del
29.12.2021 ed oggetto di valutazione della seconda conferenza paesaggistica si è tenuto di conto  del-
le caratteristiche delle aree alla luce  del DM 1944/1968  e cioè si sono considerate  escluse dal vin-
colo le aree  edificate  mentre si sono ritenute vincolate le aree non edificate ancorché all'interno della
zonizzazione B.
La conferenza  ha ritenuto di dover meglio specificare  tale esclusione od inserimento  anche per ef-
fettuare una valutazione congiunta con il Segretariato Regionale e con il settore paesaggio della Re-
gione Toscana.
Per consentire  quindi un'analisi  coerente delle scelte abbiamo quindi fatto la ricognizione delle aree
di cui trattasi ( peraltro classificate F – servizi all'interno delle zone B - nella carta n 10 del PRG  del
1984 e quindi vigente al settembre 1985 ).

Le aree oggetto di valutazione sono  19 e gli esiti sono i seguenti che peraltro confermano  quanto già
indicato nella tavola QC1  approvata e precedentemente citata :

1. Parcheggio via dello Squalo  : area privata ad uso pubblico. Nel 1985  insistevano su di essa i
capannoni per il  carnevale cittadino successivamente demoliti  a metà anni '90.   La stessa è stata
esclusa dal vincolo e se ne conferma la scelta anche alla luce della recente disposizione  nella quale
si assimilano alle zone B da non vincolare anche vie  e piazze comprese tra  zone B. Nel caso in esa-
me peraltro l'area è sottoposta al vincolo di cui al DM 1954. 
2.  Parcheggio piazza Buozzi lato monte, area pubblica, : nel  1985 insistevano su di essa dei
manufatti destinati alla scuola di musica  successivamente demoliti ad inizio anni '90 . L'area da allo-
ra è divenuta una piazza con parcheggio pubblico. La stessa è stata esclusa dal vincolo e se ne confer-
ma la scelta anche alla luce della recente disposizione  nella quale   si assimilano alle zone B da non
vincolare anche vie e piazze comprese tra  zone B. Nel caso in esame peraltro oltre metà dell'area è
sottoposta al vincolo di cui al DM 1954.
3. Pinetina adiacente il sottopasso ferroviario a nord, area pubblica,  : nel 1985 sulla stessa  insi-
stevano dei manufatti precari destinati a feste estive. Gli stessi sono stati successivamente demoliti.
L'area confina solo con un lato con il tessuto edificato e  pertanto si è ritenuto opportuno  confermarla
all'interno del vincolo 
4. Palazzo comunale ( complesso di edifici  storici all'interno  delle zone B ) esclusi dal vincolo
in quanto facenti comunque parte del quartiere storico edificato del centro.  Tutti gli edifici sono sin-
golarmente vincolati  essendo di proprietà pubblica e costruiti da oltre 50 anni. Se ne conferma quindi
l'esclusione dai vincoli dell'art. 142 



5. Via della Stazione : nel 1985  l'area era di proprietà privata e con la realizzazione  di alcuni
Pdr allora previsti doveva diventare pubblica. Faceva quindi parte   di un unico comparto edificato.
Le aree oggi sono di proprietà pubblica ( in virtù di quelle previsioni citate )  e su parte di esse è stato
realizzato  nel corso del primo decennio del secolo un parcheggio interrato .Se ne conferma l'esclu-
sione dal vincolo anche se per oltre la metà della superficie è interessata dal vincolo di cui al DM
1954.
6. Piazza Umberto edifici ex Cassa dei Risparmi ed ex cinema Tirreno.  Pur ricadendo nel tessu-
to storico edificato e quindi in zona B   nel 1985  vi era stato apposto anche  il simbolo F in quanto se
ne voleva mantenere la destinazione  a servizi.  La banca è rimasta tale ed il suo resede è diventato di
uso pubblico mentre il cinema è stato trasformato ad inizio 2000 in civili abitazioni. Quindi  se ne
conferma l'esclusione dal vincolo trattandosi di zona B. Si sottolinea che comunque l'edificio  ex ci-
nema è sottoposto a vincolo DM 1954.
7. Complesso denominato Kimera  in corso Italia . Nel 1985 era  un insieme di edifici destinati a
caserma,  sala giochi ed attività di pubblici esercizi  in zona B. La destinazione F voleva mantenerne
la destinazione d'uso. Con il PdR degli anni 2000  il complesso è stato trasformato in appartamenti,
negozi e pubblici esercizi . Per le sue caratteristiche al settembre 1985 si è prevista l'esclusione dal
vincolo . 
8. Complesso denominato Il Cantinone in corso Italia . Nel 1985  faceva parte di un residuale
complesso di una fattoria ottocentesca  in zona B  che l'allora amministrazione voleva destinare a ser-
vizi. Con gli interventi  degli anni '90 e degli anni 2000  è stato trasformato con PdR  in appartamenti
con sottostanti locali ad uso commerciale.  Se ne conferma l'esclusione dal vincolo trattandosi di edi-
ficato in zona B .
9.  Complesso denominato Il Ghirigoro  in corso Italia / largo Berlese . Area di proprietà RFI in
concessione sulla quale insistono attività di pubblico esercizio con edifici sparsi collocati in zona B al
settembre 1985 ma con l’obbligo  di destinazione a servizi .  Se ne conferma l'esclusione dal vincolo
trattandosi di edificato in zona B .
10. Complessi edilizi  a nord di piazza Gramsci  denominati Rinascita e Bagno Mediterraneo. Gli
stessi erano collocati in zona B al settembre 1985 e con l'obbligo di destinazione a servizi. Successi-
vamente trasformati in un complesso di appartamenti con sottostanti locali il primo e residence con
sottostante stabilimento balneare il secondo  se ne conferma l'esclusione dal vincolo proprio perchè
edificati al settembre 1985 e collocati in zona B.
11. Complesso il Paradisino ( peraltro già oggetto di specifica scheda stralciata ) lo stesso era in-
serito nella retinatura  di zona B  ma trattandosi di un parco urbano  con uno stabilimento balneare e
piccoli edifici di servizio   non ne aveva le  caratteristiche di cui al DM  1944/68 e pertanto  è stato ri-
compreso nel vincolo  bosco e vincolo costa dell'art. 142  del Codice.
12.  Complesso  denominato la Svizzera lo stesso era inserito nella retinatura  di zona B  ma trat-
tandosi di un parco urbano privato con una villa isolata  non ne aveva le  caratteristiche di cui al DM
1944/68 e pertanto  è stato ricompreso nel vincolo  bosco e vincolo costa dell'art. 142  del Codice. Il
parco in parte è stato oggetto di  edificazione con recupero ed ampliamento dei volumi esistenti ma
non aveva  le caratteristiche di zona B quindi non è stato escluso dal vincolo
13.  Piazza Salvo D'Acquisto  area pubblica  con parcheggio ed edificio postale. All'interno delle
zone B l'indicazione indicava una zona a parcheggio pubblico multipiano, mai realizzato, oltre all'e-
dificio postale. La stessa è stata esclusa dal vincolo e se ne conferma la scelta anche alla luce della re-
cente disposizione  nella quale   si assimilano alle zone B da non vincolare anche vie  e piazze com-
prese tra  zone B.
14.  Parco pubblico via Principessa lo stesso era inserito nella retinatura  di zona B  ma trattandosi
di un parco urbano, peraltro dunale e retrodunale  senza edifici non ne aveva le  caratteristiche di cui
al DM  1944/68 e pertanto  è stato ricompreso nel vincolo fiume  e vincolo costa dell'art. 142  del Co-



dice. E’ compreso nel vincolo anche il residuo parco a monte della Principessa  dove è collocata l’e-
dicola.
15.  Il Sombrero  via Umbria. A fianco del parco di cui al punto precedente , all'interno della zona
B era una struttura a pubblico esercizio aveva una sottoclassificazione D9  corrispondente agli alber-
ghi da realizzare  al settembre 1985 a seguito trasformazione.  Con piano attuativo negli anni ‘90 è
stato realizzato un complesso residenziale . All'interno ancora della zonizzazione B  per cui si è rite-
nuto, nel rispetto della norma,  che  l'area sia esclusa dal vincolo. In ogni caso l'area è sottoposta vin-
colo DM 1954
16. Hotel residence La Lanterna  via Abruzzi. Come nel caso precedente  all'interno di un quartie-
re  in zona B  vi era  un edificio destinato a ristorante, stabilimento balneare e discoteca.  Ristruttura-
to e trasformato  negli anni '90 e 2000  in residence, pubblico esercizio e stabilimento balneare  è sta-
to escluso dal vincolo costa  e fiume come previsto dalla norma e se ne conferma l'esclusione. In ogni
caso l'area è sottoposta vincolo DM 1954
17. Parchi pubblici largo della Libertà  le due aree sono spazi boscati residui di lottizzazioni degli
anni ‘60  giustamente intercluse nelle zone B del 1985. Per le loro caratteristiche ( inedificati ) si è ri-
tenuto ricomprenderli nel vincolo costa al contrario non rientrano nel vincolo bosco non avendone le
caratteristiche della legge forestale toscana. In ogni caso  vige il DM 1954. 
18. Parco di via Tridentina . Pur essendo un parco urbano pubblico  costituiva il limite sud dell'e-
dificato classificato zona B . L'estensione di tale classificazione in quest'area  non è stata considerata
conforme al DM 1944/68 per cui sono confermati i vincoli costa e bosco. Sull'area comunque vige
vincolo DM 1954.
19.  Parco “gonfiabili” via del Cardellino.  Pur essendo un parco urbano pubblico  costituiva il li-
mite sud dell'edificato classificato zona B a monte della via della Principessa. L'estensione di tale
classificazione in quest'area  non è stata considerata conforme al DM 1944/68 per cui è  confermato il
vincolo costa  ancorché parzialmente edificato con strutture pubbliche. Sull'area comunque vige an-
che  vincolo DM 1954.
20.
Per facilità di lettura delle aree sopraindicate allego tavola 11 con indicate e numerate le stesse.

Come suggerito dalla Conferenza si è infine preso atto della circolare del Mibac n 12 del 23.6.2011 e
si è, a tale proposito, adeguata la tavola QC.1.

L'ultimo aspetto rimarcato dalla Conferenza in tema di vincoli è la verifica che gli immobili tutelati ai
sensi della parte II del Codice . In tal senso abbiamo inserito l'ex-cinema Verdi e modificato, nella ta-
vola 1  la classificazione dell'ex- scuola elementare Renato Fucini e della ex-caserma della Finanza ,
entrambe in via B. Alliata – edifici classificati -   riclassificati  in classe C1.

La quarta problematica  è inerente piccole modifiche gestionali, oggetto di discussione in sede di
Conferenza,  apportate e come di seguito indicate:
- art 3 indicazione estremi di approvazione RE ;
- art. 26 ed art. 28 introduzione  del limite massimo di due piani anche in caso di rialzamento ( tale li-
mite vale anche per l'art. 27 che richiama le fattibilità dell'art. 26 ) così come richiesto  al punto B.3)
del verbale ;
- art. 26 comma 6 ed art 27  comma 5 consentiti trasformazione in soli alberghi , come suggerito dalla
conferenza al punto B.2) del verbale;
- art. 88 introdotto comma 4  per disciplina vincolistica vigente sulle aree portuali come richiesto dal-
la conferenza
- art. 121  scheda S07 apportate modifiche  richieste dal Genio Civile



- scheda  PA12 ( già IC 19 )  apportate modifiche richieste dal Genio Civile.

La quinta problematica  cui non è stato possibile dare una risposta e che, peraltro era già stata af-
frontata in sede di conferenza , è relativa  a quanto indicato al punto A.3) del verbale  riguardante la
richiesta di maggiore dettaglio per gli interventi contemplati dalle schede S01  ed S06 . Nella sostan-
za si tratta  del tamponamento e, quindi trasformazione in superficie edificabile, di tettoie tergali per
un massimo di mq 18, legittime,  ai chioschi in testata di strade  antistanti l'arenile che non vanno a
modificare le visuali e per le quali comunque la Soprintendenza avrà modo di esprimersi in sede di
presentazione dei titoli abilitanti agli interventi. 
  
Non vi sono rilievi, infine, in merito alla contestuale variante normativa al Piano Strutturale.

Per quanto tutto ciò premesso, per le modifiche ed integrazioni apportate al Piano Operativo, se ne
chiede la conformazione  alla Conferenza paesaggistica  al fine di consentirne la definitiva approva-
zione e quindi di verificarne gli effetti.  
Si ricorda che prima dell’approvazione definitiva in Consiglio Comunale, in caso di avvenuta confor-
mazione da parte della Conferenza paesaggistica regionale, dovrà essere ottenuto il nulla-osta defini-
tivo del Genio Civile, dovrà essere conclusa la procedura di VAS  con il parere dell’organo compe-
tente  (  Giunta  Comunale  sentito  il  parere  obbligatorio  e  vincolante  della  Commissione  del
Paesaggio ) e dovrà essere infine definita la procedura della valutazione d’incidenza  già iniziata uni-
tamente  alla VAS.  

Si evidenzia infine che gli elaborati modificati sono stati sottoscritti dall’architetto dell’Agnello  Lau-
ra dipendente del Comune di San Vincenzo mentre i progettisti incaricati hanno sottoscritto solo la
documentazione di VAS.

Conclusioni

Per quanto espressamente indicato ai precedenti punti,
Visti :
- la L.R.10 novembre 2014, n. 65 recante “Norme per il governo del territorio”;
- la L.R.12 febbraio 2010, n.10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di
valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”;
- L.R.T. n° 30  del 19 marzo 2015 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio
naturalistico-ambientale regionale “
- la L.R.T. 41 del 24.07.2018 recante norme per la tutela del rischio da alluvioni ;
-Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n° 42
-Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968 ;
-  il  Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  con  valenza  di  piano  paesaggistico  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015.
- il Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo approvato con deliberazione consiliare n° 11
dell’8.1.2016  ;
Viste le mie precedenti relazioni  allegate all'atto di adozione, all'atto di esame delle osservazioni ed
infine  all'atto  consiliare  con  le  modifiche  in  risposta  alla  prima  conferenza   che  richiamo
integralmente ; 
Visto il  Piano Operativo composto dai seguenti  elaborati aggiornati  marzo 2022,   con esclusione
della documentazione inerente gli studi idraulici  e geologici e la variante al PS cui si rimanda ai
precedenti atti di approvazione:



Elaborati del Piano Operativo
- Relazione illustrativa ;
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo osservazioni 2° paesaggistica;
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu-verde-magenta
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 

Valutazione Ambientale Strategica

- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica controdeduzioni 

il sottoscritto Responsabile del procedimento nominato con delibere GM n° 270 del 25.11.2018 e 286
del 18.12.2018

CERTIFICA CHE 

- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- le modifiche alla progettazione si sono formate in coerenza con il vigente PS od alla variante non
sostanziale contestuale al PO;
-  le  modifiche  alla  progettazione  si  sono  formate  nel  rispetto  della  LR  65/2014,  dei  relativi
regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlata, nonché in coerenza con gli indirizzi e le
prescrizioni del PIT della Regione Toscana e delle integrazioni al medesimo PIT con valenza di
piano paesaggistico, del PTC della Provincia di Livorno, con i piani e programmi di settore vigenti;
- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della LR 65/2014
con particolare riferimento alla tutela ed alla riproduzione del patrimonio territoriale;
- le modifiche alla progettazione rispettano i criteri per l’individuazione del perimetro del territorio
urbanizzato di cui all’articolo 224 della LR 65/2014;
- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo
IV, capo III, della LR 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84;
- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni di cui al titolo V della LR 65/2014.
 
Le  modifiche  che  vengono  proposte  alla  3°  Conferenza  Paesaggistica  Regionale  e  si  sono  rese
necessarie al fine di  rispondere alle osservazioni effettuate  dalla Conferenza stessa nella seduta del
3.3.2022 ai fini della conformazione del PO.
A tale proposito  la convocazione della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014
è già stata eseguita  ed è prevista per il prossimo 6.4.2022.
Congiuntamente alla trasmissione degli atti modificati ai soggetti componenti la Conferenza gli stessi
verranno pubblicati sul SIT del Comune di San Vincenzo.



Si specifica nuovamente che  non vengono allegati all'atto di approvazione gli elaborati inerenti  gli
studi  idraulici  e  geologici,  nonché  gli  elaborati  della  variante  contestuale  semplificata  al  PS già
approvati ed in possesso di tutti gli Enti interessati.
In virtù delle richieste del Genio Civile (ulteriori approfondimenti di alcune  schede contenenti le
indicazioni idrauliche e geologiche)  si da atto che l'approvazione definitiva del PO  potrà avvenire
con il nulla osta di verifica definitivo  dello stesso Genio Civile nonché con la conclusione della
procedura di VAS.
Per quanto qui non indicato si richiamano le mie precedenti relazioni del RP  
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