
Piano Opera vo
1° variante semplificata

 Osservazioni   -   Sintesi e pareri

Comune di San Vincenzo



1 protocollo 22690/22                                               soggetto osservante Arch.Ruggeri Riccardo ed altri

indirizzo:  Via della Pineta 9

individuazione catastale          F. 2     part. 32 sub 4, 8, 9,605                              

tema declinazione interventi classe C2

sintesi Gli osservanti sono proprietari di un villino in viale Marconi e chiedono di realizzare un portico con 
terrazzo lato ovest (mare) in deroga alla disciplina della norma categoria edifici C2 ed in applicazione 
dell’art 138 della LRT 65/2014. Nella zona interessata  già altri edifici sono dotati di portici e terrazzi 
realizzati nel tempo  con  precedenti normative.  

parere

Il divieto di realizzare logge  e porticati è stato esteso dal POC a tutti gli edifici C2 e C3  ( già M2 ed M3
del RU ). .  Peraltro la Regione non ci risulta abbia mai emanato il  Regolamento di cui al  comma 3
dell’art.138 della LRT 65/2014 richiamato dagli osservanti né il Comune in fase di formazione del POC
ha previsto le possibilità di “deroga” di cui alla norma citata. 

La modifica della disciplina della categoria di edifici in classe C2  necessita di un’analisi approfondita del
patrimonio  edilizio interessato  con rielaborazione del  quadro conoscitivo che,  ovviamente,  non può
essere oggetto di una variante semplificata. 

Con il  PSI in corso di  formazione, in caso di ulteriore “latitanza” normativa della Regione,  potranno
essere  valutati  i  singoli  edifici   rimarcando   quelli  di  particolare  valore  e  dati  gli  indirizzi  per  le
caratteristiche  degli interventi da recepire nel Piano Operativo. 

In  attesa  di  tale  futura  programmazione  potrebbe  essere  inserita  una  norma  che  consente
genericamente, ad esclusione dei fabbricati in zona A e quelli di valore storico, di adeguare gli edifici
alle caratteristiche del contesto edilizio-urbanistico in cui si trovano arricchendo il valore  architettoniche
degli edifici stessi.  

Le “deroghe” dovranno essere  giustificate da progettazione dei dettaglio  ed inserimento nel contesto
circostante previo esame  della commissione interna o, se ritenuto opportuno un passaggio  in Giunta. 

Si  sottolinea  infine  che  l’osservazione  non  è  strettamente  pertinente  a  quanto  oggetto  di  variante
semplificata ma comunque interessa  la classe di edifici esistenti cui la norma necessità di maggiore
definizione. 

da accogliere, trattandosi comunque   parzialmente solo per i fabbricati C2 in zona B e  per  elementi  di
compatibilità  con il contesto edificato  circostante.  Con lo stesso criterio generale si ritiene di dover
consentire, nei fabbricati classificati C3  in ambito territorio urbanizzato ascensori e  rampe esterne atte
al superamento delle barriere architettoniche. 



2 protocollo 23619/22 soggetto osservante  Arch. Andrea Caporali

indirizzo vari edifici classe C2

individuazione catastale      n.d.                                                     tema          declinazione interventi classe C2

sintesi L’osservazione riguarda le possibilità di intervento sulle coperture degli edifici classificati C2 qualora si 
dimostri, tramite documentazione storica, che  vi era una preesistenza di coperture a  terrazza  o mista 

a  terrazza e falda. 

parere  

Il divieto di modificare le coperture  è stato esteso dal POC a tutti gli edifici C2  ( già M2 del RU ) pur 
con qualche deroga per la realizzazione di terrazze a tasca inserita in fase di formazione del POC 
stesso. 

L’introduzione della possibilità della modifica della copertura in caso di dimostrazione storica di una 
preesistente tipologia di copertura potrebbe essere introdotta  pur non avendo cognizione degli 
effetti che  la stessa avrà sull’edificato di cui trattasi. 

L’argomento è già stato trattato nell’osservazione precedente e potrebbe rientrare nello stesso 
contesto dell’art. 138 comma 1 della LRT 65/2014.  La dimostrazione di una preesistenza è un 
ulteriore elemento di valutazione dell’intervento stesso. 

da accogliere  parzialmente solo per i fabbricati C2 in zona B e  per  elementi  di compatibilità  con il
contesto edificato  circostante.  



3 protocollo 23719/22                        soggetto osservante       Associazione Immobiliari San Vincenzo

1

indirizzo n.d.

individuazione catastale       n.d.                                    tema      Modifica vincolo temporale in caso frazionamenti

sintesi Richiesta di riduzione del vincolo ventennale, introdotto con la variante,  a 5 anni 

parere L’amministrazione intende  limitare  il frazionamento degli immobili a carattere “speculativo” per evitare 
l’aumento del carico urbanistico specie  nella fascia sotto la linea ferroviaria  e con tale provvedimento 
favorire  l’utilizzo delle nuove unità immobiliare per  cittadini residenti o che prendano la residenza nel 
Comune. 

Non accoglibile

2

indirizzo n.d. 

individuazione catastale  n.d. tema Interpretazione norma 

sintesi Si chiede di specificare nel testo dei vari articoli  interessati dalla variante  ( 55,56,57,58,61,62,65,66,67,68,

70 e 71) che l’atto di vincolo  deve essere apposto esclusivamente sulla nuova unità immobiliare creata, e 
non su entrambe, come  indicato nella relazione illustrativa e nella relazione del responsabile

del procedimento. Si chiede inoltre se l’atto di vincolo debba essere apposto anche per le nuove unità 
immobiliari  di superficie superiore  a 65 mq.

parere L’amministrazione intende chiarire  la norma al fine di evitare, in sede di gestione dela POC, problemi           
di interpretazione. In sostanza  la volontà  dell’amministrazione  è quella di impedire interventi  speculativi 

specie nella fascia a mare e comunque  favorire  interventi tesi al mantenimento della residenza stabile. 

Si chiarisce quindi che l’apposizione del vincolo sulle nuove unità  create dal frazionamento è previsto solo 
per quelle la cui superficie è compresa tra i 46 ed i 65 mq. Si specifica però che anche qualora  l’unità 
immobiliare  originaria , a seguito del frazionamento, sia di dimensioni comprese tra i 45 ed i 65 mq  sulla 
stessa deve essere, ugualmente  apposto il vincolo indicato.  

Parzialmente accoglibile



4 protocollo 23948 soggetto osservante AGI SpA

indirizzo   via Pianosa 4-12

individuazione catastale     F. 2  particella 2637 salvo altre                               tema Modifica previsioni ambiti

sintesi L’osservazione ripercorre la vicenda amministrativa del complesso edilizio  “ex-pizzeria il faro” sulla quale 
sono ancora pendenti giudizi presso la giustizia amministrativa.

L’osservante fa rilevare che in pendenza dei suddetti giudizi l’amministrazione abbia, arbitrariamente e 

solo  per lo stesso,  adottato una variante volta unicamente a modificare la disciplina della classe di edifici

C5 in alcuni ambiti in uno dei quali ( U1.2) ricade l’edificio  di cui trattasi sul quale ora si vieta la 
sopraelevazione. 

parere Nel merito non si entra trattandosi di  motivazioni prettamente di  politiche urbanistiche 

Per quanto concerne le modalità di approvazione della variante, oggetto di osservazione, le stesse  sono 
corrette in quanto la variante è stata adottata e con tale atto si è dato inizio al processo partecipativo. 

La presentazione dell’osservazione lo dimostra. Per l’approvazione si dovrà procedere con le modalità 
previste dalla LRT 65/2014 e dalla disciplina del PIT/PPR essendo interessate aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico.

Non  accoglibile 



5 protocollo 24067/22                                         soggetto osservante   Bettini Maurizio, ed altri

indirizzo n.d.

individuazione catastale n.d.                          tema modifica  declinazione norma C6

sintesi L’osservazione riguarda gli artt. 25 e 26 del POC e formula la richiesta di consentire gli ampliamenti previsti 
dai due articoli citati, anche  separati dagli edifici esistenti ( quindi superamento della sola ’addizione 
volumetrica ) al fine di consentire la realizzazione di unità autonome  rispetto al fabbricato principale, nella 
corte di pertinenza,  fermo restando limiti e vincoli  previsti dalla norma stessa. 

parere Con una recente FAQ abbiamo risposto ad una analoga richiesta  di interpretazione degli articoli in questione 
in merito alla realizzazione dell’addizione volumetrica separata dal fabbricato principale e comunque 
all’interno del resede di pertinenza . Lo spirito della norma al momento della formazione del POC è stato 
quello di recepire, in maniera permanente,  le possibilità offerte dal cosiddetto Piano Casa regionale la cui 
validità è a termine. Il POC è andato oltre, per alcune tipologie di edifici di più recente costruzione e con 
scarso volere architettonico, consentendo anche la realizzazione di locali accessori nella corte. Tali incentivi 
hanno lo scopo di favorire  la residenza stabile dando la possibilità di aumentare le unità immobiliari magari 
per le necessità di figli/genitori anziani. Si conferma la possibilità di eseguire  le addizioni, nell’ambito del 
resede di pertinenza dell’edificio principale, in presenza di manufatti accessori legittimi e previa presentazione
di un progetto unitario che dimostri il miglioramento del complesso edilizio. 

Parzialmente accoglibile   recependo nella norma, art. 27, quanto indicato nella FAQ per una maggiore  
chiarezza disciplinare. 


