
Faetti Massimo
PiazzaVittorio Veneto no2

57021 San Vincenzn (LI)
San Vincenzo. 05/07/20 I 9

Al Sig. Sindaco del

Comune di San Vincenzo (l-l)

All'Assessore all'Urbanistica del

Comune di San Vincenzo ([.[)

OGGETTO: Piano operativo comunale adottato con Delib. c.c' n' 33 del 0910412019'

Osservazione art. 19 comma 2 L'R' n' 6512014'

Il sottoscritto Faetti Massimo nato a Livorno ii 04/1 0llg73 e residente nel comune di Sarr Vitrcct-tz-tr

(LI)PiazzaVittorioVeneton.2C.F'FTTMSM73R04E625X'

PREMESSO CHE

. Risulta proprietario di un terreno posto nel centro abitato di San Vincenzo. via Aurelia Nord

censitoalCatastoTerrenialFogliol,particellal95;

. Il previgente.Regolamento Urbar-ristico per I'area in ciuestione preveder"a la possibilita di

realizzare urru ,àrttrra per la sosta camper con una capacità insediati'a per nlcl 150 a

destinazione R.T.A.;

. .Era stato avanzato uno specifico contributo teso alla possibilità cli poter aggiornal'c la

previsione del previgente Regolamento Urbanistico coll 1'ammissibilità di rlr'lova

edificazione a destinazione resid"enziale per Lìna S.E. pari a rnq 500 e a clestit-tilzionc di

servizi Per mq 300;

, L,atearisulta già ricompresa nel territorio urbantzzalo e trel sistema insediativo deternlinato

dal Piano strutturale Comunale ed idonea, per caratteristiche morfologiche c pcr

localizzazione, a non alterare o snaturare il rapporto tra le costruzioni e gli spazi pLrbblici e

la percezione estetica del paesaggio urbano dai punti di osservazione pubblica'

CONSIDERATO CI-IE

. Il piano operativo Comunale adottato classifica il fabbricato oggetto in area tr"tristico

ricettiva, area di sosta Tc2;

. Larichiamata zonaèdisciplinata dall'art. 128 delle N.T.A. del Piano Operativo Comunale e

che il dispositivo clello stesso non ammette la nuova edifìcazione a caratterc residerlziale'

come invece reso possibile nelle limitrofè aree clell'ex c-'onservificio;

T'UTTO CIO' PREMESSO



Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 19 comma 2 d,elIa L.R. n. 65/21014 ',Norme per il govern, del
territorio ", ay aLZa la seguente osservazi one :

l' Che nell'articolo 128 delle N.T.A, del Piano operativo adottato venga amnressa
I'edificazione con le seguenti caratteristiche:

S.E. con destinazione residenziale mq 500 (mq 250 di edilizia a libero mercaro e pq 250
di edilizia convenzionata).
S.E. con destinazione a servizi mq 300.

Distinti saluti.


