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

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 ART. 32 COMMA 1 LRT 65/2014 

San Vincenzo 12.07.2022

U.O.A. URBANISTICA -SUAP
IL RESPONSABILE

( geom. Paolo Cosimi )



Premesso che a seguito del commissariamento del Comune di San Vincenzo e di indizione di nuove
elezioni  è  stata  eletta  una  nuova maggioranza  che,  pur  decidendo di  completare  il  processo  di
formazione del primo Piano Operativo iniziato nel 2018, ha visioni programmatiche diverse  rispetto
alle scelte operate in precedenza e che quindi ha dato disposizione di procedere con la redazione di
una variante normativa semplificata da adottarsi contestualmente  con l’approvazione definitiva del
Piano Operativo stesso; 

Vista la Legge Regionale Toscana n° 65 del 10.11.2014 "Norme per il Governo del Territorio”, nella
quale sono state introdotte varie tipologie di varianti agli strumenti della pianificazione urbanistica,
alcune adottabili con regime ordinario, altre adottabili mediante regime semplificato;

Dato atto che  il  Comune  di  San  Vincenzo   avendo  il  Piano  Strutturale  approvato  ed  il  Piano
Operativo   approvato  ma  non  ancora  efficace  può  comunque  adottare   le  varianti  semplificate
previste dalla stessa LRT 65/2014;

Considerato che la variante di cui trattasi interessa esclusivamente la disciplina  del tessuto edificato
interno al territorio urbanizzato, ancorchè identificato ai sensi dell’art. 224  della citata LRT 65/2014,
senza alcun aumento di volume o superficie edificabile “ ;

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

Considerato  infine che  l'art.  30  c.  2  della  legge  65/2014  indica  quando  una  variante  al  Piano
Operativo   può  considerarsi  semplificata  –  previsioni   interne  al  territorio  urbanizzato  -   e  che
pertanto il Comune può adottare la variante medesima, applicando le procedure di cui art. 32 della
stessa legge regionale 65/2014;

Accertato inoltre che all’art. 16 – “Norme procedurali per gli atti di governo del territorio” – al c. 1
lett. e) specifica che non necessitano dell'Atto di Avvio del procedimento le varianti ricomprese negli
artt. 30,  31, comma 3, 34 e 35 ;

Considerato che  la  variante  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  ed in ogni caso di tale esclusione  dovrà prenderne
atto l’autorità competente (Consiglio Comunale) in fase di adozione della variante stessa; 

Accertato che la variante di cui trattasi  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 ; 

Visti  gli  elaborati  tecnici  del  progetto,  sottoelencati,  di  Variante  semplificata  al  Piano Operativo
redatti,   dall’arch.  Laura  Dell’Agnello  responsabile  dell’ufficio  urbanistica  del  Comune  di  San
Vincenzo,  : 

• Relazione illustrativa  
• NTA  del PO  con modifiche  colorata  



• NTA  definitiva
dai quali si evince che la variante sostanzialmente consiste  nelle seguenti modifiche :

-  art.  20  limitazione  al  rialzamento  consentito  per  gli  edifici  ad  un  piano   con  introduzione
dell’esclusione  negli ambiti (sottosistemi) U1.1, U1.2 e U2.1, dei fabbricati classificati C3  e con
aumento da 10 a 20 anni del vincolo di utilizzo per famiglie residenti;
- art 25  raddoppio da 10 a 20  del vincolo di utilizzo per famiglie residenti;
- art. 26  introduzione del divieto di sopraelevazione  negli ambiti (sottosistemi)  U1.1, U1.2 e U2.1,
eliminazione delle visuali dal mare come  elemento di valutazione, divieto di incremento del numero
dei piani negli stessi ambiti (sottosistemi) di cui sopra e raddoppio da 10 a 20  del vincolo di utilizzo
per famiglie residenti; 
-  art.  56   introduzione  del  divieto  di  cambio  di  destinazione  d’uso  verso  la  residenza  di  unità
immobiliari non residenziali poste al piano terra negli ambiti (sottosistemi) U1.2 ;
-  artt.  55,56,57,58,61,62,65,66,67,68,70  e  71  limitazione della  divisione  delle  unità  immobiliari
residenziali  limitate a cittadini residenti se di misura  compresa tra 45 mq e 65 mq  e con apposizione
di atto di vincolo ventennale;
- art. 96 Introduzione del divieto di realizzare recinzioni di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle in
legno di tipo maremmano,  nel territorio individuato come duna e spiaggia ( R5)
 
il  sottoscritto  geom.  Paolo  Cosimi  –  responsabile  UOA  Urbanistica  –  SUAP  –  in  qualità  di
responsabile del procedimento , ai sensi dell’art. 32 comma 1,  per i motivi espressi in narrativa

DA ATTO

- che il procedimento per l’approvazione della “1° Variante normativa al Piano Operativo  “   è quello
semplificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 comma 2 della legge regionale 65/2014 e che può
essere adottata secondo i disposti fissati dall'art. 32  della legge regionale e risulta:
- coerente con gli atti comunali di governo del territorio sovraordinati;
-  coerente  con i  criteri per l’individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ed interna allo
stesso ancorché individuato ai sensi dell’art. 224 della LRT 65/2014 nello strumento che si propone
di variare  ma che comunque non interessa dimensionamenti ed interventi esterni allo stesso; 
- interna, in parte, alle aree vincolate, nelle quali limita ulteriormente i rialzamenti  e pone maggiori
vincoli agli stessi ove consentiti e specifica un più definito divieto nelle aree dunali e sugli arenili,
quindi non sottoposta alla disciplina di adeguamento e conformazione  del PIT- PPR ;
- che non sono dovute le indagini di fattibilità geologica  ed il conseguente  deposito al Genio Civile
competente per territorio, ai sensi dell’art. 3 comma 2 lett. b)  DPGR 5/R/30.1.2020. 
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