
1° VARIANTE NORMATIVA SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO
(ART. 30 L.R.T. n.° 65/2014)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Fase di esame delle osservazioni 

San Vincenzo  18.11.2022

      Il Responsabile del Procedimento
UOA SERVIZI PER IL TERRITORIO

     ( geom.  Paolo Cosimi  ) 



1. Premessa 

La presente relazione costituisce allegato all’atto di esame delle Osservazioni con modifiche  alla 1°
Variante semplificata del Piano Operativo adottata con deliberazione Consiliare n 51 del 14.07.2022 ai
sensi dell’art. 32 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 .

La presente relazione  e certificazione fa riferimento quindi a tale variante semplificata  ed integra la
relazione del  12.07.2022 allegata alla citata delibera di adozione dello strumento di cui trattasi.  

La  relazione, tenuto anche conto degli ambiti applicativi dell’Art. 18 della L.R. n. 65/2014, è redatta
al  fine  di  descrivere  le  azioni  svolte  dal  responsabile  del  procedimento,  finalizzate  ad  evidenziare,
verificare  ed accertare : 
- che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
-  che  la  variante  semplificata  al  Piano  Operativo  proposta  si  formi  in  piena  coerenza  con  il  Piano
strutturale e degli altri strumenti di programmazione territoriale ; 
- i profili di coerenza esterna con gli strumenti di pianificazione e gli eventuali piani o programmi di
settore di altre amministrazioni; 
- i risultati dell’attività di valutazione e del procedimento ad esso attribuito; 
- ed a fornire al Garante dell’informazione e della partecipazione, gli elementi per consentire l’adeguata
pubblicità delle scelte del soggetto istituzionale. 
- il rispetto dei criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 4
della L.R. n. 65/2014, preso atto che non ricorrono le condizioni di cui all’Art. 25 della stessa in quanto
non  vi  sono,  anche  con  l’accettazione  delle  osservazioni,  nuove  previsioni  all’esterno  del  territorio
urbanizzato . 

2. Inquadramento urbanistico, territoriale  e normativo

Il  Comune di  San Vincenzo  è dotato di  Piano Strutturale  approvato  con la  D.C.C.  n°  76 del
05/08/2015, integrato poi dalla delibera C.C. n° 11 del 08/01/2016  e d Piano Operativo  approvato con
delibera C.C. n.°50 del 14.07.2022 

La Regione Toscana ha approvato il  Piano di Indirizzo Territoriale  (PIT) con valore di  Piano
Paesaggistico  con  delibera  C.R.  n.°  37  del  27/03/2015.  e  nell’ambito  dell’implementazione  per  la
disciplina paesaggistica, in ottemperanza dell’art. 143 comma 1 del DLgs n.° 42/2004, ha effettuato una
ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136
dello  stesso decreto.  Il  territorio  comunale di  San Vincenzo è ricompreso nella  scheda di  ambito di
Paesaggio n.16 “colline metallifere ed Elba”  e nel sistema costiero  4. Litorale sabbioso del Cecina .

La relazione illustrativa integrata a seguito delle osservazioni  e gli altri elaborati della 1° variante
semplificata al Piano Operativo  ha infatti confrontato e verificato la coerenza con altri Piani e Programmi
e pertanto possono ritenersi soddisfatte con tali documenti le prescrizioni del citato art. 18 LRT 65/14. 

In merito alla  conformazione al PIT (art. 21 della disciplina del PIT )  sarà comunque la Regione
Toscana, in virtù dell’art. 31 della LRT 65/2014 , per il tramite della conferenza paesaggistica che dovrà
adottare  le  modalità  ordinarie  di  verifica  avvalendosi  anche  della  soprintendenza  competente  per
territorio. 

3. Descrizione delle proposte di modifica  e rispetto  degli obiettivi

Le proposte di modifica



La  1°  Variante  al  Piano  Operativo  a  seguito  dell’adozione,  è  stata  oggetto  di  osservazioni  .
L’avviso di pubblicazione degli atti è avvenuto con pubblicazione sul BURT n 30 del 27.07.2022 e gli
interessati potevano presentare osservazioni nei 30 giorni successivi (art. 32 comma 2  L. 65/2014).
In  tale  periodo sono state   presentate  n  5 osservazioni.  Le stesse sono state  pubblicate   sul  SIT del
Comune di San Vincenzo ( sito istituzionale ) e  si richiamano integralmente.
Alla data odierna non risultano presentate osservazioni fuori termine.
Le 5 osservazioni  sono state quindi raccolte in un documento “esame osservazioni”  numerate in ordine
progressivo  e per ciascuna di essere è stato elaborato :

- una sintesi dell’osservazione;
- una valutazione di carattere tecnico e politico della stessa
- l’esito dell’esame ( accoglibile, parzialmente accoglibile o non accoglibile).

A seguito  del  risultato  dell’analisi  di  cui  sopra  sono stati  modificati  gli  elaborati  adottati.   I  nuovi
elaborati sono individuati con la scritta controdeduzioni.  Le NTA ( disciplina)   sono state rielaborate con
una versione con indicate in blu le aggiunte ed in blu barrato  le parti eliminate ed una versione definitiva.
Le  osservazioni  accolte,  o  parzialmente,  accolte  non  hanno portato  alla  modifica  del  perimetro  del
territorio urbanizzato così come già individuato ai sensi dell’art. 224 della LRT 65/2014 trattandosi, come
ampiamente specificato di variante semplificata. 
L’esame delle osservazioni e, quindi,  l’esito delle modifiche si è basato sulla salvaguardia della coerenza
tra gli obiettivi del Piano Strutturale vigente ed i suoi specifici contenuti, sul rispetto delle prescrizioni
degli  indirizzi  della  pianificazione  sovraordinata   ed in  particolare  del  PIT/PPR.  e   sulle  indicazioni
generali del Piano Operativo le cui modifiche proposte non incidono sui principi ispiratori ma che vanno
a meglio dettagliare  specifiche discipline all’interno del tessuto edificato.   
Le  osservazioni  accolte  o  parzialmente  accolte   non hanno portato  a  modifiche  tali  da richiedere  la
necessità di riadozione degli strumenti  in oggetto. 

La  modifiche  proposte  alla  1°  Variante  semplificata  al  Piano  Operativo   adottata   interessano,  di
massima : 

1. una  maggiore flessibilità sugli edifici in classe C2 in special modo quelli non ubicati in zone A e
non aventi le caratteristiche di edifici storici o di particolare valenza culturale ed architettonica.  In
tali  edifici  viene  data  la  possibilità,  tramite  approfondimenti  architettonici  e  di  contesto
urbanistico, di inserire  nuovi elementi tipologici  nel dettato  dell’art. 138 della LRT 65/2014 e
comunque senza aumenti di SE e di volume ( art. 20 ed art.23 ). In quest’ottica è stato rimosso il
divieto di realizzare ascensori esterni  negli edifici in classe C3 nel territorio urbanizzato ( art. 20);

2. la  specifica  che  l’atto  di  vincolo  ventennale,  è  previsto,  nei  casi  di  frazionamento  di  unità
immobiliari,  per  le  nuove unità  immobiliari  che si  aggiungono a quella esistente e per  quelle
esistenti  che, a seguito del frazionamento rimangono comunque  con una superficie compresa tra
45 e 65 mq ( artt. 55, 56,57,58,61,62,65,66,67,68,70,71); 

3. La specifica che  gli incrementi previsti negli edifici in classe C6 possono essere realizzati anche
nel resede del fabbricato principale a condizione che vi siano dei manufatti legittimi esistenti  e
comunque nell’ambito di una riqualificazione urbanistica del lotto ( art. 27  con ricaduta sugli artt.
28 e 29 ).  

Sono stati infine corretti alcuni errori formali di trascrizione tra la versione colorata e la versione  nera
anche in adeguamento alla delibera CC n 68 del 28.9.2022 con la quale si è provveduto a correggere, ai
sensi dell’art. 21 della LRT 65/2014 lo stesso Piano Operativo.



Con  le  modifiche  proposte  la  1°  Variante  semplificata  al   Piano  Operativo    elaborata  in  funzione
dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate,  redatta  dall’arch. Dell’Agnello Laura
dell’ufficio urbanistica del Comune di San Vincenzo  è  costituita dai seguenti elaborati : 

- Relazione illustrativa dopo esame osservazioni
- Relazione illustrativa stato sovrapposto  rosso dopo esame osservazioni
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto blu dopo esame osservazioni

Gli obiettivi

Gli obiettivi, riportati nei vari documenti progettuali della 1° Variante semplificata al  Piano Operativo,
con le modifiche proposte  non variano rispetto all’impianto originale ed a quanto, quindi, richiamato
nella mia relazione del 12.07.2022 allegata alla delibera consiliare di adozione n 51/2022.  
Le modifiche  che vengono proposte in approvazione anzi dovrebbero consentire una migliore  lettura
delle norme e chiarire i dubbi  sollevati da cittadini ed operatori . 

4. Procedimento

Per dare attuazione alla formazione della 1° Variante semplificata al Piano Operativo  a seguito
dell’adozione  e della  presentazione  delle  osservazioni  si  è  proceduto   all’esame delle  stesse  ed alla
proposta di modifica delle  Norme Tecniche di Attuazione. 

A seguito dell’esame delle osservazioni pervenute, le stesse, con la proposta di modifiche alla
disciplina del piano adottata, sono state presentate  alla competente commissione consiliare  Si procederà
quindi  all’esame  puntuale  delle  stesse  in  Consiglio  Comunale  ed  all’approvazione  quindi  dei  nuovi
strumenti urbanistici modificati a seguito accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni stesse. 

Essendo il territorio comunale interessato dalla presenza di vincoli di carattere  paesaggistico ai
sensi del DLgs. N.° 42/2004 e del DM 18.12.1953 è quindi prescritta la procedura di adeguamento e
conformazione al  PIT ai sensi   dell’art.  21 della sua Disciplina e pertanto, dopo l’approvazione della
delibera di cui trattasi sarà richiesta  la convocazione della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della
LRT 65/2014 .

Ad ottenimento del parere della conferenza paesaggistica  si procederà all’approvazione definitiva
dello stesso . 

Con  l’approvazione  sul  BURT  la  1°  Variante  semplificata  diventerà  quindi  efficace   e  la
comunicazione dell’approvazione verrà trasmessa alla Regione Toscana. 

5. Rapporto del Garante della comunicazione

Nel rispetto del comma 3) lettera f) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014  è stato  nominato, con la
stessa delibera C.C. n° 51 del 14.07.2022 il dr. Paolo Biagioni , quale Garante dell’informazione e della
partecipazione.  La  relazione  finale  del  garante  farà  parte  dell’atto  di  approvazione  definitiva  della
variante.
   
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”;
- 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  ;
- il Piano Operativo comunale approvato con delibera consiliare n 50 del 14.7.2022; 

il sottoscritto Responsabile del procedimento nominato con delibera CC n 51 del 14.07.2022, 

Considerato  la 1° variante semplificata  al  P.O. di  cui  trattasi,   anche con le modifiche introdotte,  a
seguito accoglimento osservazioni,  interessa esclusivamente la disciplina  del tessuto edificato interno al
territorio urbanizzato, ancorché identificato ai sensi dell’art. 224  della citata LRT 65/2014,  senza alcun
aumento di volume o superficie edificabile “ ;

Considerato altresì  che la 1° variante semplificata  prevede un rafforzamento dei divieti a tutela  del
patrimonio dunale e delle spiagge  ancorché all’esterno del territorio urbanizzato come sopra definito ; 

Considerato che  la  1°  variante  semplificata  al  P.O.,   anche  con  le  modifiche  introdotte,  a  seguito
accoglimento osservazioni,  per le sue caratteristiche – non incidente su dimensionamento, ubicazione
delle previsioni e su aspetti ambientali -  non è soggetta alla disciplina di VAS di cui alla LRT 10/2010 e
Dlgs 152/2006  risultando più restrittiva  rispetto al Piano Operativo approvato strumento  già sottoposto
alla  disciplina di  VAS  e  che   di  tale  esclusione  ne  ha preso  atto  l’autorità  competente  (Consiglio
Comunale) in fase di adozione della variante stessa; 

Accertato che  la  la  1°  variante  semplificata  al  P.O.,   anche  con  le  modifiche  introdotte,  a  seguito
accoglimento osservazioni,   non necessita  di  nuove indagini  geologiche e  di  conseguenza   non deve
essere effettuata  comunicazione del deposito delle stesse  agli uffici del genio civile in virtù dell’art. 3
comma 2  lettera  b)  - varianti alla disciplina degli strumenti urbanistici comunali che non comportano
incremento di volume o di superficie coperta  degli edifici.  - del DPGR  5R del 30.1.2020 ;

CERTIFICA
che : 

- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- le  modifiche  alla  progettazione  in  conseguenza  dell’accoglimento  delle  osservazioni  si  sono

formate in coerenza con il  PS  ed il PO vigenti;
- le  modifiche  alla  progettazione,  in  conseguenza  dell’accoglimento  delle  osservazioni,  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 e con i piani e programmi
di settore vigenti;



- le modifiche alla progettazione, in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni, 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, in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni, rispettano i
criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato di cui all’articolo 224 della LR
65/2014; 

- le modifiche alla progettazione, in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni, 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, in conseguenza dell’accoglimento delle osservazioni, rispettano le
disposizioni di cui al titolo V della LR 65/2014;

- sarà necessario verificare con la Regione Toscana e la Soprintendenza l’avvenuta conformazione
ed adeguamento   alle  disposizioni  del  PIT-PPR  chiedendo  la  convocazione  della  conferenza
paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014.

Con la presente si richiama  quale parte integrante e sostanziale l’elaborato “esame osservazioni”  che
sarà allegato alla proposta di delibera di esame delle osservazioni.
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