Al Sindaco
del Comune di San Vincenzo (LI)
All'Assessore all'urbanistica
del Comune di San Vincenzo (LI)
OGGETTO:

OSSERVAZIONE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE ADOTTATO CON D.C.C.
33/2019.

I sig.ri
TANZINI DINA nata a Castelnuovo Val di Cecina il 08/02/1937 (C.F. TZNDNI37B48C244I);
CAPURSO LUCIANO nato a Corato il 12/01/1958 (C.F. CPRLNC58A12C983T);
SARNO VINCENZO nato a Prato il 10/11/1953 (C.F. SRNVCN53S10G999T);
proprietari dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di San Vincenzo al foglio 3 part. 850-978-979-984-9851066-1070-1072, per una superficie totale catastale di mq 4024, in riferimento a quanto in oggetto
formulano a codesta Spett.le Amministrazione la seguente Osservazione.
PREMESSO
Che il Comune di San Vincenzo con deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 09/04/2019 ha adottato il
piano operativo comunale di cui all'art. 95 della L.R.T. 65/2014, pubblicato sul B.U.R.T. il giorno
08/05/2019.
PRESENTANO
Osservazione ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L.R.T. 65/2014, per l'inserimento, all'interno dei terreni
sopra riportati, di una nuova previsione urbanistica che consenta interventi di cui al titolo X del P.O.
adottato.
Trattandosi di un lotto di terreno di completamento, aventi caratteristiche analoghe alle schede IC08, IC09,
ubicate nelle strette vicinanze al lotto in oggetto, si propone:
1. Intervento che preveda la nuova edificazione a destinazione residenziale a completamento del
tessuto edilizio novecentesco, interposto tra la Lottizzazione Belvedere, il P.E.E.P. denominato
Castelluccio e Via del Castelluccio.
2. Dimensionamento:
area di intervento (ST): 4024 mq. (sub-UTOE 1.1, San Vincenzo)
Superficie edificabile (SE) massima: 600 mq

numero alloggi massimo : 12

numero piani massimo: 2

indice di Copertura massimo: 40%

opere ed attrezzature pubbliche:
-

da definire in sede di approvazione e stipula dell'atto di convenzione.

3. Vincoli e tutele: 4. Disposizioni specifiche:
Dovranno essere previste tipologie edilizie compatte, a completare il margine urbano, mantenendo
comunque alcuni varchi visuali verso il mare.
5. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: -

Certi di un Vostro accoglimento Vi porgo distinti saluti
San Vincenzo, lì 5 luglio 2019

in fede
........................................................
........................................................
........................................................
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