
m SlHgfi if&1hF,*Èio'*ro
Aw. Alberto Caretti

Aw. Riccardo Tagliaferti

Aw.Tommaso Pontello

Aw. Duccio Zanchi

Aw. Niccolò Esposito

Aw. Caterina Natalini

Aw. Giulia Baggiani

Aw. Marco Graziosi

Oggetto: Bagno Florida S.n.c. /
utilizzuzione degli arenilì, adoltalo con
oSSERVAZIONI)

Spett.le
Comune di San Vincenzo
Area Servizi per il Territorio
Via pec: comunesanvinceruo@postacert.toscana.it

Firenze, 12 agosto 2420

Comune di San Vincenzo (Piano di
Delibera n.22 del 25 giugno 2020 *

La società Bagno Florida §.n.c. di Montagnani e Villani (P.I. 01087$A494),

in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. Davide Montagnani,

rappresentata e difesa, per quanto occorrer possa ai fini del presente atto, dall'Aw.

Riccardo Tagliaferri del Foro di Firenze e relativamente domiciliata presso il suo

studio in Firenze, Via degli Artisti n.20.

***

premesso che:

- la società scrivente è titolare della concessione demaniale n.4 del 3 febbraio

201A, successivamente integrata con atto suppletivo n. l0 del20 dicembre 2013,

avente ad oggetto la temporanea oscupazione di una zona demaniale situata nel

Comune di San Vincenzo tra Via Del Giglio e Via Montecristo, confinante a nord,

over e sud con arenile demaniale libero e ad est con proprietà private, per il

mantenimento di un'area per la posa di sdraio e ombrelloni a servizio dello

stabilimento balneare Florida posto su proprietà privata.

La superficie data in concessione è pari a mq. 1599 ed il fronte mare è pari a ml.

79,95.

Via degli Artisti, 20 - 50132 Firenze

Iel. 055.39.09.257 /el9 - Fax 055.39.09.260

Codice Fiscale e Partita lva 05535950488

info@studio-legale-asociato.com - www.studio-legale-associato.c0m



***

considerato che:

- l'area oggetto di concessione è interessata dal Piano di utilizzazione degli

arenili, adottato dal Comune di San Vincenzo con delibera del Consiglio Comunale

n.22 del25 giugno 2020 e pubblicato sul BLIRT del 15 luglio 2420.

- E' interesse della scrivente formulare le proprie osservazioni, sia con

riferimento alle N.T.A. di detto piano, sia con riferimento alla scheda normativa n.

20 recante disciplina specifica dell'area in concessione di Bagno Florida.

*?klk

Tutto ciò premesso. considerato e visto la scrivente si permette di presentare le

seguenti

OSSERVAZIONI

1) Quanto alle previsioni generali di cui alle N.T.A. del Piano dilltihzzaziane

degli Arenili, ci si limita a rilevare che l'art. 22 N.T.A., così come formulato, potrebbe

essere destinato a generare problemi applicativi in ordine alle tipologie di intervento

che debbono essere assentite previa sottoscrizione di una convenzione pubblica.

Si confida dunque che, in sede di approvazione del Piano de 7uo,

l'Amministrazione Comunale voglia chiarire laportata applicativa dell'art. 22 N.T.A.

in esame, ribadendo che le modalità di intervento sulle aree date in concessione sono

dirette, in conformità alle previsioni di cui alla L.R.T. 6512014, fatti salvi i limitati

casi in cui si ritenga di realizzare un'opera pubblica.

***

2\ I contenuti della Scheda normativa n. 20 risultano sostanzialmente

condivisibili.

Ci si lirnita dunque a osservare quanto segue.

{<*4<

2.1) Nella parte dalla schedan.20 recante disciplina degli "Interventi ammessi

- Qualità insediabili", si prevede che la SUL massima insediabile deve limitarsi a

quella già esistente.
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Si tratta, in realtà di una scelta irragionevole, pregiudizievole dei diritti della

scrivente, anche in un'ottic a di razionalizzazione delle strutture attualmente esistenti.

Non solo.

Ma tale previsione risulta altresì in contrasto con le previsioni del Piano

Operativo Comunale le quali, con riferimento all'area in questione, consento di

ampliare la SI-IL esistente.

Si tratta dunque di una previsione che, anche in forza di quanto previsto all'1,

comma 4 N.T.A. del Piano dilJtilizzazione degli Arenili" sarebbe comunque destinata

a retrocedere rispetto alla disciplina di cui al POC.

Si confida dunque che I'Amministrazione comunale, in sede di approvazione

del Piano di Utilizzaz,ione degli Arenili, voglia modificare la scheda n. 20 nel modo

che segue:

"SUL massima insediabile

***

2.2) Parimenti meritevole di riforma risulta la scheda n. 2A nella parte in cui

prevede c.he "sono ammessi interventi di ampliamento a quanto previsto dal primo

comma per l'adeguamento ai requisiti minimi di cui all'art. lB delle presenti norme".

In altre parole, gli unici interventi di ampliamento realizzabili nell'area in

questione sono quelli necessari all'adeguamento degli stabilirnenti ai requisiti e

servizi minimi di cui al nuovo Regolamento di attuazione del Codice del Turismo

(afi.52 e ss. D.P.G.R. n. 47lr del T agosto 2018).

E cio in deroga a quanto previsto dall'arl. 23, comma 3 delle stesse N.T.A. Piano

di Utilizzazione degli Arenili il quale consente ampliamenti sino al 10oA della

superficie coperta legittimamente autorizzata, a prescindere dal tipo di intervento che

si intende realizzare.

Ebbene, è evidente che si tratta di una previsione irragionevole" che si pone

altresi in contrasto con il principio di parità di trattamento tra operatori nel medesimo

-
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settore.

Né, del resto, l'Amministrazione Comunale ha chiarito le ragioni di tale scelta,

non avendo fornito alcuna motivazione al riguardo.

Si confida dunque che l'Amministrazione comunale, in sede di approvazione

del Piano di Utilizzazione degli Arenili, voglia modificare la scheda n. 2A

consentendo alla scrivente di realizzare interventi di ampliamento nei limiti di cui

all'art. 23 N.T.A" cit., senza limitare tale facoltà alla realizzazione degli interventi di

adeguamento ai requisiti minimi di cui all'art. 18 delle medesitne N.T.A.

***

?.3) Peraltro, non sussistono ragioni di interesse pubblico ostative

all'accoglimento della proposta formulata dalla scrivente, cosicchè le presenti

osservazioni sono certamente meritevoli di accoglimento"

Del resto, la giurisprudenza ha precisato che "anche l'eventuale esercizio del

potere discrezionale non può che essere esercitato secondo i principi di

proporzionalità e ragionevolezza, i quali impongona alla P.A. di adottare un

prowedimento non eccedente quanto à opportuno e necessario per conseguire lo

scopo prefissato tenendo conto delle posizioni di interesse dei privati coinvolti"

(T.A.R. Milano, sez. III, 27 marzo 2018, n. 829).

Ancora, è stato chiarito che, sebbene la discrezionalità del potere di

pianificazione della pubblica amministrazione prevalga sulle aspettative dei privati,

è altresì vero che l'esercizio di tale potere e subordinato ''all'obbligo di ffittuare una

adeguata e preventiva attività istruttoria in relazione alla portata degli interessi

pubblici e privati coint,olti" (in tal senso. da ultimo, TAR Abruzza, l'Aquila. 28

ottobre 2A14, n. 735) e non deve sfociare in scelte manifestamente prive di logicità e

ragionevolezza (cfr. in questo senso Cons. St., sez. IV, 13 marzo 2014, n. 1219).

A cio si aggiunga che, corn'è noto, le Amministrazioni comunali, in sede di

formazione e revisione degli strumenti urbanistici, hanno l'obbligo di valutare gli

apporti partecipativi formulati dai proprietari interessati, apporti che, ai sensi dell'art.
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36, comma 3, della L.R.T. n.6512014,"contribuiscono alla definizione dei contenuti

degli strumenti di pianfficazione territoriale e urbanistica, secondo le determinazioni

mo t iv at ame nt e a s s unt e dal l' amminis tr az ione pr o c e de nt e" .

Sul punto, la giurispruderuaha del resto affermato che le osservazioni formulate

dai proprietari interessati devono essere 'oesaminate e ragionevolmente ritenute in

contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base delloformazione"

(in questo senso T.A.R. Mntzzo,Pescara, sez.I, 2 gennaio 2015,n. 5; Cons. St., sez.

IV, 18 novembre 2013, n. 5453) e che "se anche è vera che le osservazioni dei privati

in sede di formazione degli strumenti urbanistici si canfigurano come meri apporti

collaborativi che non danno luogo a peculiari aspettative (...), ciò non toglie che il
rapporto tra il cittadino e l'Amministrazione comunale deve essere improntato a

trasparenza e lealtà" (così TAR Toscana, sez. I, 1" marza 2012, n. 401).

{.**

Alla luce di tutto quanto sopra, Bagno Florida S.n.c., in persona del legale

rappresent ante pr o t e mp or e,

F'ORMULA ISTANZA

Affinchè il Comune di San Vincenzo, in accoglimento delle presenti

osservazioni, voglia modificare, in sede di approvazione del Piano di utilizzazione

degli Arenili, adottato con delibera del Consiglio comunale di San Vincenzo n.22 del

25 giugno 2020,1'art. 22 N.T.A. del Piano e la scheda normativa n. 2A nel senso di

cui, rispettivamente, ai punti 1,2.1 e 2.2. che precedono.

Con ossequio.

Per B S.n.c.

.gnanisie.
I
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