
Gambassini Umberto
Loc. Castelluccio no 3
57027 San Vincenzo (LI)

San Vincen zo. 041 07 1201 9

Al Sig. Sindaco del
Comune di San Vincerrzo (Ll)

All'Assessore all'Urbanistica del
Comune di San Vincer-rzo (l-l)

OGGETTO: Piano Operativo Comunale adottato con Delib. C.C. n. 33 del 0910412019
Osservazione art. 19 comma 2 L.R. n. 6512014.

ll sottoscritto Gambassini Umberlo nato a Campiglia M.ma il 14.05.41 residente a San
Vincenzo in Via del Castelluccio no 3 C.F. GMBMRT4lEl48509A

PREMESSO CFIE

Risulta proprietaria di un fabbricato posto in Comune di San Vincenzo, località Castellr-rccio
no 3 censito al Catasto fabbricati al Foglio 3 p.lla n.212, sub 603 ;

Il fabbricato sopramenzionato, benclte realizzalo in ambito rurale, non preserìta destinazione
agricola, è stato oggetto di sostituzione edilizia e trasformazione in locali di sgornbero :

CONSIDERATO CHE

I1 Piano Operativo Comunale adottato classifica il fabbricato oggetto della presente
osservazione in aree urbane ed extraurbane del della mobilità . Collina Agraria (R2) UTOE
2 e sub UTOE2. | , zona territoriale omogenea E ,

La disciplina per le suddette zone dispone al punto 4 che "...pe, il patrintonio etlilizio
esistente non è ammesso il cambio d'uso verso la destinazione residenziale, salt'o il ca.so di
edifici strumentali agricoli dichiarati non .funzionali all'attività con P.A.P.M.A.A. Giìl
approvato alla data di adozione del secondo Piano Struttural e (06/ I 2/2 0 1 3 ) ,

Viceversa, gli interventi ammissibili negli edifici esistenti in zona agricola sono clisciplinati
dall'art. 116 delle N.T.A. del Piano Operativo e che nelia fattispecie ìÌ pr-rnto t) testLralrnentc
recita "....iI cambio d'uso a residenza è consenlito nel caso di ecli/ici che ri,s'ultuno
deruralizzati alla data di adozione del presenre Piano Operativo e di edi/ici c'hc non hcrnno
mai avuto destinazione agricola. ",'

Dalla lettura combinata dei due disposti normaitvi. mentre appare inequivocabile la
possibilità del cambio d'uso verso Ia destinazione residenziale degli edifìci deruralizzati.
rimane non specificata, nell'art.94,la ammissibilità di tale cambio d'uso anche per qLregli
immobili che, a maggior ragione, mai hanno avuto alcuna finzione legata alle prodr-rzioni
agricole;



TUTTO CIO'PREMESSO

Il sottoscritto avanza, ai sensi clell'art. 19 comma 2 della L.R. n. 65121014 "Norme per il governo

del territorio", la seguente osservazione:

1. Che venga uniformata la disciplina ammessa sul patrimonio edilizio esistente per quegli

edifici che mai hanno presentato la destinazione agricola. anche nelle zone della collina

agrariaR/2 con la possibilità di trasformazione della destinazione d'uso verso la residenza

aaeguando così il dispositivo specifico dell'art. 94 delle N.T.A. del Piano operativo ai criteri

generale contenuti nell'art. 116 delle N.T'A' medesime;

Se il cambio d,uso verso la residenza risulta ammessa per gli edifici deruralizzati cot-t P.A'P'M'A'A'

già approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale, a maggior ragione, debba essere

coerentemente contemplata per quegli immobili che non sono mai stati legati all'attività agricola"

Tengo a precisare inoltre che il mio fabbricato è stato oggetto di sostitttzione edilizia ed

erroneamente e stato ondicato "Annesso Agricolo" in realta sin clalla nascita era Llna stanza adibita a

locale di sgombero come risulta dalla pratica di condono no 513/86 del 21.nov 89 "Manutàtto

esterno alli abitazione principale uso deposito ,locale di sgombero.

La trasform azione in iesidenziale mi permetterebbe di poter aflìttare il locale integrando la mia

pensione . Il manufatto ad oggi pr.s.rta tutti i requisiti igienico sanitari di una civile abitazione

regolatmente autotizzati con pratiche edilizie .

Sperando in una benevola accoglienza porgo

Distinti saluti.

Gambassini


