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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

Elenco delle osservazioni presentate
01

Guerrieri Andrea, G.A. Escavazioni

01-1

02

Macchi Giorgia

02-1

03

Govi Francesco, Studio Gea3 associati

03-1

04

Govi Francesco, Studio Gea3 associati

04-1
04-2
04-3

05

Govi Francesco, Studio Gea3 associati

05-1

06

Fabbri Stefano

06-1

07

Favilli Paolo

07-1

08

Giovani Emanuele, Misericordia San Vincenzo

08-1

09

Carnesecchi Vico + 1

09-1

10

Pieraccini Paolo

10-1

11

Lazzerini Stefano, AGI s.p.a.

11-1

12

Cencini Clementina

12-1

13

Cencini Clementina + 2

13-1

14

Pelosi Antonio

14-1

15

Lazzi Alessandro, Loren mare s.r.l.

15-1

16

Lazzi Alessandro, Lazzi Vi.Tur. s.p.a.

16-1
16-2
16-3
16-4
16-5
16-6
16-7
16-8

17

Forconi Paolo

17-1

18

Simonetti Enrico + 3

18-1

19

Bossi Maria Pucci

19-1

20

ARPAT, Dip.to Piombino Elba

20-1
20-2
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20-3
20-4
20-5
20-6
20-7
21

Della Gherardesca Costanza

21-1

22

Della Gherardsca Costanza

22-1
022-2

23

Della Gherardesca Gaddo, Rimigliano s.r.l.

23-1
23-2
23-3
23-4
23-5
23-6

24

Pradella Alessandra

24-1

25

Frasconi Laura, Park Albatros

25-1

26

Biondi Miria + 1

26-1

27

Forconi Enio, Il Paradisino s.r.l.

27-1

28

Pellegrini Alessandro, Pellegrini Alfredo s.r.l.

28-1

29

Grandi Massimo

29-1

30

Zanicchi Marco

30-1

31

Rebua Maria Pia

31-1

32

Tinacci Luca + 1

32-1

33

Galassi Cinzia

33-1

34

Ghizzani Osiride

34-1

35

Barbafiera Elena

35-1

36

Gagliero Salvatore + 1

36-1

37

Moscardini Silvia

37-1

38

Bensi Mauro

38-1

39

Nassi Paola + 1

39-1

40

Miraglia Calogero + 3

40-1

41

Miraglia Antonino

41-1
41-2

42

Miraglia Antonino

42-1
42-2

43

Gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina

43-1
43-2
43-3
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43-4
43-5
43-6
43-7
43-8
43-8
43-9
43-10
43-11
43-12
43-13
43-14
43-15
43-16
44

De Cassai Reno

44-1
44-2
44-3
44-4
44-5
44-6
44-7
44-8
44-9

45

Casabona Roberta +2

45-1

46

Cosimi Paolo + 1

46-1

47

Della Gherardesca Costanza + 2

47-1
47-2

48

Della Gherardesca Costanza + 2

48-1
48-2

49

Cionini Mauro

49-1

50

Valori Tiziana + 1

50-1

51

Ciampalini Chiara

51-1

52

Cionini Maida

52-1

53

Stefanini Sara

53-1

54

Maggeschi Mirna, Ass.ne operatori turistici San Vincenzo

54-1
54-2
54-3
54-4
54-5

55

Maggeschi Mirna, Asso.ne operatori turistici San Vincenzo

55-1
55-2
55-3

56

Orlandini Marco Orlando

56-1

57

Gruppo consiliare Siamo San Vincenzo

57-1

58

Provincia di Livorno

58-1
58-2
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58-3
58-4
59

Roncareggi Ida

59-1

60

Baydar Ayse Defna, Azienda agricola Il Turchese s.a.s.

60-1

61

Giampieri Emanuele + 2

61-1

62

Ufficio Urbanistica Comune San Vincenzo

62-1
62-2
62-3
62-4
62-5
62-6
62-7

63

Area servizi per il territorio Comune San Vincenzo

63-1
63-2

64

Papavero Davide, Solvay Chimica s.p.a.

64-1
64-2
64-3
64-4

65

Regione Toscana

65-1
65-2
65-3
65-4
65-5
65-6
65-7
65-8
65-9
65-10
65-11
65-12
65-13
65-14
65-15
65-16
65-17
65-18
65-19
65-20
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 01

prot. 14.115 – 27/06/2014

presentata Guerrieri Andrea, G.A. escavazioni

Classificazione.
Sistema insediativo Icn – UTOE 1.1 – Disciplina.

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di insediare nell’area artigianale esistente attività tali da consentire la
realizzazione di una palestra, studi medici e centro benessere.

Punti oggetto di controdeduzione.
01-1) Destinazioni d’uso per servizi nelle aree artigianali per ammettere le funzioni di servizi alla persona

Parere istruttorio.
Il piano, nelle strategie di trasformazione dei sistemi insediativi, non disciplina le destinazioni d’uso
ammissibili. Esse dovranno essere oggetto di previsione specifica e puntuale con la formazione del Piano
Operativo, in ragione degli obiettivi e degli indirizzi del piano strutturale stesso.
A tale proposito si rileva che, per ciò che concerne l’ambito delle aree artigianali, gli articoli 39 e 40 della
disciplina adottata, tra gli obiettivi dello strumento di pianificazione, prevedono anche il potenziamento, la
qualificazione del sistema dei servizi sociali e delle dotazioni pubbliche e collettive.
Nelle strategie dello sviluppo che il Piano Operativo dovrà tradurre in previsioni di dettaglio, per l’UTOE 1.1
vengono anche contemplati:



Il potenziamento dei servizi scolastici, culturali e sociali con la dotazione di servizi pubblici e
collettivi tali da comportare l’innalzamento della qualità della vita dei residenti;
Il completamento dell’area artigianale con la qualificazione delle attività esistenti.

I contenuti e i propositi dell’osservazione risultano, conseguentemente, coerenti con le strategie e gli
obiettivi delle politiche territoriali dello strumento adottato. Tuttavia, non essendovi tra le funzioni del piano
strutturale quello della zonizzazione e della disciplina puntuale delle destinazioni d’uso ammissibili, saranno
le previsioni del primo Piano Operativo a normare le funzioni specifiche ammesse nell’area artigianale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
01-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale in quanto la disciplina puntuale delle destinazioni d’uso ammesse non è
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oggetto di trattazione dello stesso. Si rileva, comunque, che i contenuti della stessa appaiono coerenti con gli
obiettivi e le strategie che il piano prevede per il completamento e la qualificazione dell’area artigianale.
Sarà compito del Piano Operativo prevedere, nello specifico, le destinazioni ammesse in ragione degli
obiettivi sopraesposti.

Discussione
OSSERVAZIONE NUMERO 1 PRESENTATA DA GUERRIERI ANDREA, G.A.
ESCAVAZIONI, DESTINAZIONE D’USO AMMISSIBILE NELLE AREE ARTIGIANALI.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglierla.
Ci sono interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Secondo me sull’area il Piano Strutturale dovrebbe dare indicazioni sulle destinazio 
ni dell’intera zona; cosa che manca e rimanda al Piano Operativo senza strategia. Io
sono per accogliere.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Risponde l’assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto dell’osser 
vazione non risulta pertinente con la finalità dello strumento di pianificazione territo 
riale come il Piano Strutturale, in quanto la disciplina puntuale delle destinazioni di
uso ammesse non è oggetto di trattazione dello stesso. Sarà compito del Piano
Operativo prevedere nello specifico le destinazioni ammesse in ragione degli obietti 
vi sopra esposti.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Si passa alla votazione.
Chi è favorevole al non accoglimento?
San Vincenzo C’è.
Contrari al non accoglimento?
Assemblea...
[Voce fuori campo]

Per chiarimenti il consigliere Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Io credo che noi dobbiamo votare l’atto proposto dai tecnici e quindi essere o non
essere...
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Favorevole al non accoglimento.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Alla proposta.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Sì, sì, alla proposta. Se si è favorevoli al non accoglimento; e questo è.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Sì.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si è discusso anche nei capigruppo così.
Quindi si ripete la votazione sull’osservazione numero 1.
La proposta è di non accoglierla.
Favorevoli? San Vincenzo c’è.
Contrari?
Siamo San Vincenzo.
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina.
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. __9 astenuti n. __3 (Riccucci- Battini- Cionini)
Favorevoli n. 8 contrari n.__1__(_____Cosimi_______)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 02

prot. 15.259 – 09/07/2014

presentata da Macchi Giorgia

Classificazione.
Sistema insediativo Icn/Iar – UTOE 1.1.

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di rendere edificabili suoli occupati da campi da tennis e piscina in via Santa
Caterina a San Vincenzo, nella zona urbana della Piana.

Punti oggetto di controdeduzione.
02-1) Previsione edificatoria terreni in via Santa Caterina, San Vincenzo.

Parere istruttorio.
Il piano strutturale prevede strategie di trasformazione nei sistemi insediativi fondati sulla riqualificazione e
la riorganizzazione dei tessuti edilizi esistenti e sulla riconversione complessiva del patrimonio immobiliare,
con l’incentivo all’uso di tecniche per favorire la sostenibilità ambientale e la riqualificazione energetica.
L’articolo 39 della disciplina, per il raggiungimento delle strategie insediative del piano, dispone che il Piano
Operativo possa prevedere anche interventi di nuova edificazione o di addizione volumetrica dei fabbricati
esistenti da organizzare in rapporto ai caratteri della maglia insediativa e alla necessità di non alterare il
rapporto misurato tra l’edificazione, il contesto ambientale urbano e gli scorci panoramici verso il mare e la
pianura.
L’articolo 69 dispone, per l’UTOE 1.1 di San Vincenzo, le strategie ed il dimensionamento del progetto del
piano. Spetterà alle previsioni dei diversi Piani Operativi, nel proseguo del processo di pianificazione,
localizzare e disciplinare nel dettaglio gli interventi di trasformazione ammissibile.
Si ritiene perciò che il contenuto specifico dell’osservazione in oggetto non sia pertinente con i caratteri
generali e di grande scala propri dei contenuti della pianificazione strutturale. Sarà materia dei Piani
Operativi disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nell’area in questione con l’obiettivo di rendere
operativi gli indirizzi generali della disciplina del Piano Strutturale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
02-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
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La disciplina degli interventi puntuali di trasformazione edilizia non può essere contemplata dalla
pianificazione strutturale. Gli interventi ammissibili sull’area in questione saranno puntualmente trattati dai
successivi Piani Operativi ai quali spetta tradurre in previsioni operative le strategie del Piano Strutturale.

Discussione
OSSERVAZIONE NUMERO 2 PRESENTATA DA MARCHI GIORGIA. PREVISIONE
EDIFICATORIA DEI TERRENI IN VIA SANTA CATERINA E SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Anche qui mancano le strategie e la programmazione. Il Piano Strutturale dovrebbe
dare indicazioni di carattere generale e meno vaghe per i complementi e i risana 
menti di tali aree.
[Voce fuori campo]

Ma è troppo globale.
[Voce fuori campo]

Ma mancano le indicazioni anche di carattere generale. Cioè, è assurdo; non avete
una strategia, non avete una programmazione, nulla; rimandate... Ridi!
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

No, rido perché non capisci; abbi pazienza.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Ma nemmeno voi avete fatto un buon lavoro. Nemmeno voi avete fatto un buon la 
voro! Un anno per fare questo. Un anno per fare questo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Allora, previsioni...
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Un anno per fare questo. Un anno per fare questo.
(inc., voci sovrapposte).
Vergognatevi!
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Scusami... Cosimi. Intanto attento, perché vergognatevi lo dici a casa tua e non in
Consiglio Comunale.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Avete perso un anno...
(inc., voci sovrapposte).
SINDACO BANDINI ALESSANDRO
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Allora Cosimi... Consigliere Cosimi riportati all’ordine perché sei qui ad approvare
delle osservazioni alle quali ci sono delle regole e che ti posso, come ti ho spiega 
to...
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Intervengo come mi pare.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

No, te intervieni quando ti do la parola; uno.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Giusto.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Due... allora, come ti pare lo fai a casa tua.
(inc., voci sovrapposte)
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

... mi sembra che te fai come ti pare e lasci libertà di parola (inc., voci sovrapposte)
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

No, io presiedo un Consiglio Comunale al quale le regole sono scritte.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Allora perché prima il Cionini ha risposto? Certe regole si può cambiare? Eh, scusa.
Avete perso un anno e ora ci fate perdere altro tempo. Dai, eh!
[Voce fuori campo]

Sì, una perdita di tempo andare a (inc., voci sovrapposte).
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Allora, Cosimi, le osservazioni sono in qualche modo rimandate al Piano Operativo
quando il Piano Strutturale non può definire previsioni precise. Questo lo dice la leg 
ge. Io ti ho solamente detto, e ti ho detto fuori microfono...
[Voce fuori campo]

No, io ho ascoltato cosa hai detto. Serve una previsione puntuale. La previsione
puntuale il Piano Strutturale non la può fare. Era solamente un aiuto a dirti: se tutte
le volte che mi rispondi quello, si perde tempo tutti. Quindi diventi anche te un PD,
perdi tempo, come scrivi su face book. E noi si sarà talebani; che ti devo dire. Però,
guarda, era solamente una... Ma credimi, era un aiuto. Te continua pure a dire quel 
lo che ti pare; hai diritto di intervenire, come giustamente è nel regolamento. Però ti
ripeto che il Piano Strutturale non può dare previsioni precise perché non lo prevede
la legge. Poi puoi dire quello che ti pare, siamo in libertà, in democrazia, quindi puoi
dire quello che ti pare.
Era un aiuto che ti davo. Se non lo vuoi recepire; figurati te. Per me è un... come
dire, siamo qui, tanto alle 9 si stacca e ci si rivede domattina alle 8; non ci sono pro 
blemi. Avanti! Ridai pure il microfono al consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)
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Lo rileggo per chi non ha ascoltato. Il Piano Strutturale dovrebbe dare indicazioni di
carattere generale e meno vaghe per i completamenti e i risanamenti di tali aree. Di
carattere generale e meno vaghe; basta.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Va bene. (Inc., parole male scandite).
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Si fa per dare altri soldi ai consulenti; è questo che volete?... Dai, eh!
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Sei comunque irrispettoso. Avanti. Votazione allora sul punto 2.
La proposta è di non accoglimento. La motivazione?
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto dell’osser 
vazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione terri 
toriale come il Piano Strutturale. La disciplina degli interventi puntuali di trasforma 
zione edilizia non può essere contemplata dalla pianificazione strutturale. Gli inter 
venti ammissibili sull’area in questione saranno puntualmente trattati dai successivi
Piani Operativi, ai quali spetta tradurre in previsione operative le strategie del Piano
Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
Contrari al non accoglimento?
Astenuti?

San Vincenzo C’è.
Cosimi
Assemblea Sanvincenzina.

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. __9 astenuti n. __3 (Riccucci- Battini- Cionini)
Favorevoli n. 8 contrari n.__1__(_____Cosimi_______)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 03

prot. 15.260 – 09/07/2014

presentata da Govi Francesco, Studio Gea3 associati.

Classificazione.
Sistema insediativo Ics/Icm – UTOE 1.1. – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta una diversa formulazione dell’indirizzo e delle prescrizioni della disciplina del Piano
Strutturale per gli interventi sulle strutture a servizio della balneazione.

Punti oggetto di controdeduzione.
03-1) Indirizzi e prescrizioni per la disciplina degli interventi ammissibili sulle strutture a servizio della
balneazione per ammettere parziali aumenti dei carichi insediativi

Parere istruttorio.
Il piano strutturale fornisce indirizzi ai Piani Operativi e, agli eventuali piani attuativi, per le previsioni sugli
interventi nelle aree costiere e sulle strutture a servizio della balneazione esistenti nei sub-sistemi insediativi
Ics e Icm. Essi sono improntati all’obiettivo generale di difesa della costa urbana, di valorizzazione del
rapporto funzionale e del paesaggio urbano tra la costa e il mare e di recupero e riqualificazione
architettonica, senza aumento dei carichi insediativi, delle strutture esistenti adibite alla balneazione. Nel
complesso delle disposizioni del piano, l’articolo 25 sulla difesa dall’erosione costiera e dell’ambiente
marino interagisce con gli articoli 37 e 38 che invece contengono indirizzi più marcatamente di carattere
pianificatorio riguardanti i sub-sistemi insediativi che si affacciano sul mare.
L’osservazione richiama interventi non meglio precisati di “modificazione delle strutture esistenti
specificatamente sulle aree demaniali sensibili” contenuti nelle norme generali della Variante non
sostanziale al piano particolareggiato della spiaggia approvato dall’Amministrazione Comunale di San
Vincenzo con Delib. C.C. n. 2 del 12/02/2014 e propone un adeguamento degli indirizzi del Piano Strutturale
in ragione delle previsioni del piano attuativo medesimo. In particolare viene proposto di modificare gli
indirizzi contenuti nell’articolo 37 e 38 della disciplina per i sub-sistemi insediativi della città consolidata e
della città sul mare proponendo che il divieto dell’aumento dei carichi insediativi per le strutture a servizio
della balneazione siano limitati solo a quelle localizzate sulle aree pubbliche.
In proposito è da rilevare che:


Per la successione ordinaria dei livelli di pianificazione sono le discipline specifiche che si
conformano alle disposizione generali, e non viceversa;
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I contenuti della disciplina generale del Piano Strutturale non incidono sulla pianificazione attuativa
comunale già approvata per effetto delle salvaguardie generali e specifiche di cui all’art. 77 della
disciplina del piano;
Il divieto di aumento dei carichi insediativi è da riferirsi esclusivamente alle funzioni specifiche delle
attività balneari e non già ad altre destinazioni per le quali valgono gli indirizzi generali e il
dimensionamento massimo ammissibile per ogni singola UTOE.

Proposta tecnica di controdeduzione.
03-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Non si rilevano incongruenze tra le previsioni del piano particolareggiato della spiaggia vigente e gli
indirizzi generali del Piano Strutturale, e comunque per effetto delle disposizioni dell’articolo 77 della
disciplina del PS medesimo, così come ulteriormente specificato anche a seguito delle proposte di
controdeduzioni, la pianificazione attuativa approvata precedentemente all’adozione di quella strutturale è
fatta salva.
Riguardo al divieto di aumento dei carichi insediativi esso è da ritenersi applicabile a tutte le strutture
destinate alla balneazione a prescindere dalla loro localizzazione su aree pubbliche o meno, ma non già a
destinazioni d’uso diverse e funzionalmente autonome rispetto agli stabilimenti balneari le cui quantità sono
disciplinate per l’UTOE 1.1 dall’articolo 69 della disciplina, Elaborato RCA del PS.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 3: PRESENTATA DA (Inc.) FRANCESCO, STUDIO
(inc.) ASSOCIATI. INTERVENTI AMMISSIBILI SULLE STRUTTURE A SERVIZIO
DELLA BALNEAZIONE PER ANNETTERE PARZIALI AUMENTI DI CARICHI INSE
DIATIVI.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Innanzitutto l’osservazione riguarda solo quei bagnetti che si trovano su un suolo
privato e non su un’area pubblica. Secondo me è una risposta incoerente perché si
discrimina per destinazione d’uso tra attività balneari e tutto il resto.
Nel parere dell’istruttoria infatti si legge: “Il divieto di aumento dei carichi insediativi
è da riferirsi esclusivamente alle funzioni specifiche delle attività balneari e non già
ad altre destinazioni per le quali valgono gli indirizzi generali e il dimensionamento
massimo ammissibile per ogni singola UTOE. Sarebbe corretto non accogliere per
evitare obbrobri a ridosso delle spiagge per cui il PD sanvincenzino ha già dato.
Però l’incoerenza, l’idea di avere due pesi e due misure non è tollerabile. Chi ha un
albergo o abitazioni private può ampliare e chi ha attività balneari no? Se cambia
destinazione d’uso può allora ampliare?
Così una casa (inc., parola male scandita) può essere alzata teoricamente a livello
(inc., parola male scandita), mentre un bagnetto su proprietà privata no; perché? È
un controsenso rispetto alla programmazione. Sarebbe il caso che la maggioranza
dia qui in Consiglio più spiegazioni dettagliate del caso.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Si passa alla proposta di non accoglimento.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: non si rilevano incon 
gruenze tra le previsioni del piano particolareggiato della spiaggia vigente e gli indi 
rizzi generali del Piano Strutturale. E comunque per effetto delle disposizioni dell’ar 
ticolo 77 della disciplina del Piano Strutturale medesimo, così come ulteriormente
specificato anche a seguito delle proposte di controdeduzione. La pianificazione at 
tuativa approvata precedentemente all’adozione di quello strutturale è fatta salva.
Riguardo al divieto di aumento di carichi insediativi, esso è da ritenersi applicabile a
tutte le strutture destinate alla balneazione, a prescindere dalla loro localizzazione
su aree pubbliche o meno, ma non già a destinazioni d’uso diverse e funzionalmen 
te autonome rispetto agli stabilimenti balneari le cui quantità sono disciplinate per
l’UTOE 1.1 dall’articolo 69 della disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione per il non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è.
Contrari?
Cosimi.
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. __9 astenuti n. __3 (Riccucci- Battini- Cionini)
Favorevoli n. 8 contrari n.__1__(_____Cosimi_______)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 04

prot. 15.261 – 09/07/2014

presentata da Govi Francesco, Studio Gea3 associati.

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richieste precisazioni e puntualizzazione nei rapporti tra la disciplina del Piano Strutturale e le
previsioni del Piano Particolareggiato della Spiaggia.

Punti oggetto di controdeduzione.
04-1) Modifica dell’articolo 25 – la difesa dall’erosione costiera – della disciplina del Piano Strutturale per
fare salvi i contenuti del vigente piano particolareggiato della spiaggia
04-2) Modifica dell’articolo 77 – salvaguardie generali e specifiche – della disciplina del Piano Strutturale
per meglio specificare che sono fatti salvi i contenuti del vigente piano particolareggiato della
spiaggia
04-3) Modifica dell’articolo 78 – criteri per la formazione delle varianti anticipatrici – della disciplina del
Piano Strutturale per ammettere la formazione di un nuovo piano particolareggiato della spiaggia

Parere istruttorio.
Il rapporto tra i vari atti di governo del territorio è stato oggetto di recente ed ulteriore specificazione con la
emanazione della L.R. n. 65/14 laddove, all’articolo 10, essa dispone che il Piano Strutturale costituisce
strumento della “pianificazione territoriale”, mentre i piani attuativi rientrano tra gli strumenti della
“pianificazione urbanistica”. Anche per effetto di tale disposizione la pianificazione attuativa comunale
dovrà correlarsi e conformarsi alle strategie generali del governo del territorio.
Come già rilevato a proposito del punto 003-1) del presente documento non si rilevano incongruenze e
contraddizioni tra le disposizioni del Piano Particolareggiato della Spiaggia vigente e gli indirizzi generali
del Piano Strutturale. Tanto più che l’intento era quello di rendere salvi gli strumenti della pianificazione
attuativa vigenti al momento dell’adozione del Piano Strutturale.
Per eliminare, comunque, ogni tipo di incertezza viene proposta una specificazione dei contenuti delle
salvaguardie generali specifiche così da rendere non dubitale che le previsioni del Piano Particolareggiato
della Spiaggia approvato dal Comune di San Vincenzo con Delib. C.C. n. 2 del 12/02/2014 risultano vigenti
ed operative ad ogni effetto.
Dovranno, viceversa, uniformarsi ed essere coerenti con le disposizioni generali del Piano Strutturale tutte le
eventuali varianti che l’Amministrazione Comunale vorrà apportare al suddetto Piano Particolareggiato, così
come peraltro già esplicitamente contenuto nell’articolo 78 della disciplina del PS stesso.
Proposta tecnica di controdeduzione.
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04-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Nel testo dell’articolo 25 della disciplina del PS, elaborato RCA, adottato dal Consiglio Comunale non è
riportato il periodo “gli interventi del piano particolareggiato della spiaggia vigente e delle relative schede
normative sono sospesi in attesa della formazione, in attuazione degli indirizzi del PS, del primo
Regolamento Urbanistico” del quale viene chiesta l’abrogazione.
04-2)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 77 della disciplina del PS, elaborato RCA, necessita in una specificazione per rendere non
interpretabile la volontà esplicita di fare salve le previsioni dei piani attuativi approvati e convenzionati e
quelle dei piani attuativi pubblici approvati precedentemente l’adozione del Piano Strutturale.
04-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La possibilità di introdurre variazioni alle disposizioni comunali vigenti del piano particolareggiato della
spiaggia e degli arenili è già esplicitamente contenuta nell’articolo 78 della disciplina del Piano Strutturale,
elaborato RCA.
Attività conseguente:

Modifica articolo 77 della disciplina, elaborato RCA del PS.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 4: PRESENTATA DA (INC.) FRANCESCO, STUDIO
(INC., PAROLE MALE SCANDITE) ASSOCIATI, ARTICOLATA IN TRE OSSERVA 
ZIONI.
4.1: VIGENZA DEI CONTENUTI DEL VIGENTE PIANO PARTICOLAREGGIATO
DELLA SPIAGGIA.
4.2: VIGENZA DEI CONTENUTI DEL VIGENTE PIANO SPIAGGIA PARTICOLA 
REGGIATO.
4.3: VARIANTE ANTICIPATRICE AL REGOLAMENTO URBANISTICO PER LA
FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGGIA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Qui c’è una differenziazione.
La 4.1 si dichiara non accolta.
La 4.2 accolta.
La 4.3 non accolta.
Si possono discutere anche in separata sede.
Si passa alla 4.1... Nessun intervento?... Non si dà le motivazioni a questo punto. Si
passa in approvazione.
La 4.1 si propone il non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
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Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8_ astenuti n. 4 (Riccucci-Battini-Cionini-Cosimi)
Favorevoli n. _8__ contrari n._0___(_____________________________________________)

La 4.2 si dichiara accolta.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9_ astenuti n. 3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _9__ contrari n._0___(_____________________________________________)

La 4.3 si propone non accolta.
Favorevoli? San Vincenzo c’è.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8_ astenuti n. 4 (Riccucci-Battini-Cionini-Cosimi)
Favorevoli n. _8__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 05

prot. 15.679 – 16/07/2014

presentata da Govi Francesco, Studio Gea3 associati.

Classificazione.
Sub-sistema insediativo Icm – Disciplina.

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta l’abrogazione del vincolo alla gestione unitaria e del divieto di frazionamento della proprietà
nelle strutture turistico ricettive poste all’interno del sub-sistema insediativo della città del mare

Punti oggetto di controdeduzione.
05-1) Modifica dell’articolo 38 – Il subsistema insediativo della città sul mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale in merito alla rimozione del vincolo alla gestione unitaria delle strutture turistico
ricettive

Parere istruttorio.
Tra gli obiettivi del Piano Strutturale per il sub-sistema insediativo della città del mare (Icm) vi è quello della
riqualificazione e del potenziamento dell’offerta turistica degli alberghi e dei villaggi, per l’importanza che
essi rivestono nell’economia locale.
Il piano propone delle strategie generali di crescita dell’economia turistica fondata sulla valorizzazione delle
risorse territoriali e sull’incentivo allo sviluppo delle qualità imprenditoriali nel settore, anche in coerenza
con le politiche di governo di area vasta e le disposizioni legislative e regolamentari della Regione Toscana.
La possibilità di rimuovere il vincolo alla gestione unitaria e il divieto di frazionamento della proprietà delle
strutture turistico ricettive costituisce, viceversa, la premessa per il depauperamento del sistema dell’offerta
turistica e l’incentivazione a forme, certo più redditizie ma anche con meno ricadute economiche sulla
comunità, di valorizzazione di beni, generalmente localizzati lungo l’arenile, e perciò ad alto pregio
ambientale e immobiliare.

Proposta tecnica di controdeduzione.
05-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La modifica degli indirizzi del piano di rimuovere il vincolo alla gestione unitaria e il divieto al
frazionamento della proprietà per le strutture turistico ricettive ricomprese nel sub-sistema insediativo della
città del mare (Icm) contrasta con le strategie di valorizzazione e qualificazione dell’offerta turistica
contenute nel Piano Strutturale.
Pagina 19 di 250

Tale proposta generebbe, altresì, spinte incentivanti alla rendita immobiliare e alla trasformazione d’uso delle
strutture ricettive a conduzione alberghiera in seconde case contrastando ulteriormente con le politiche
comunali di governo.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 5. (INC.) FRANCESCO STUDIO (INC.) ASSOCIATI. RI 
MOZIONE DEL DIVIETO DI FRAZIONAMENTO IMMOBILIARE DEL VINCOLO
(INC., PAROLE MALE SCANDITE) DELLE STRUTTURE TURISTICHE RICETTIVE.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Frazionare le unità immobiliari turistiche è una richiesta in linea generale non strate 
gica per lo sviluppo di San Vincenzo e quindi la risposta è abbastanza coerente. Il
problema è che il Piano Strutturale però non prevede una strategia per la trasforma 
zione di strutture non più economicamente sostenibili, come il Centrale e Villa De 
nia, né per incentivare l’offerta turistica e alberghiera di qualità.
La trasformazione di strutture alberghiere in residenze non può evidentemente esse 
re una regola; ma quando le strutture per caratteristiche dimensionali, architettoni 
che o altro non hanno la possibilità di essere appetibili per un loro adeguamento agli
standard richiesti oggi dal mercato, che se ne fa? E accetta il loro degrado progres 
sivo, o se ha il coraggio di prendere provvedimenti?
In un momento come questo, almeno che non se ne faccia un problema ideologico,
è serio parlare di spinte incentivanti la rendita immobiliare? Oppure si dovrà atten 
dere valutazioni di eventuali deroghe, come per le osservazioni 54 e 55, per le quali
si sa se saranno preventivamente noti i criteri di valutazione.
Insomma, sia per la osservazione 5 e sia per le successive, si fa tutta di un’erba un
fascio senza avere una strategia di rilancio del settore dell’offerta turistica, né una
visione per valutare le singole situazioni in modo asettico.
È comprensibile che le attività ricettive chiedano di cambiare destinazione d’uso
quando le tasse sulle imprese raggiungono il 68%. Non è un problema di rendita im 
mobiliare ma di fattibilità di fare impresa in Italia. Con Renzi e il PD al Governo negli
ultimi anni a livello locale, regionale e nazionale si è raggiunto il limite massimo del 
la tassazione sulle imprese e specialmente sugli immobili. Ci vuole una risposta di 
versa alle esigenze di fare imprese, ridurre la burocrazia e ridurre le tasse; altrimen 
ti l’Italia diventerà un deserto e domani le osservazioni come queste si moltipliche 
ranno finché gli imprenditori saranno direttamente costretti a chiudere con un danno
enorme sull’occupazione di un territorio come il nostro.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Risposta dell’assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: la modifica degli indiriz 
zi del piano di rimuovere il vincolo alla gestione (inc.), il divieto e il frazionamento
della proprietà per strutture turistico - ricettive ricomprese nel sub-sistema insediati 
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vo della città del mare, contrastano con le strategie di valorizzazione e di riqualifica 
zione dell’offerta turistica contenute nel Piano Strutturale. Tali proposte generereb 
bero altresì spinte incentivanti alla rendita immobiliare e alla trasformazione d’uso
delle strutture ricettive a conduzione alberghiera in seconde case contrastando ulte 
riormente con le politiche comunali e di governo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze.

San Vincenzo c’è.

Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere NOBILI) votanti n. _7_
astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini-Cosimi ) Favorevoli n. _7_ contrari n._0__
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 06

prot. 15.717 – 16/07/2014

presentata da Fabbri Stefano

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 di un suolo agricolo posto ai margini del sistema insediativo
delle appendici recenti.

Punti oggetto di controdeduzione.
06-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi. Tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città attraverso la
riorganizzazione degli insediamenti recenti sorti lungo il tracciato della Vecchia Aurelia e tale da integrare
l’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici e da rendere immediatamente percettibile il
limite fisico tra il territorio urbano e la campagna.
L’area oggetto della richiesta è posta immediatamente a sud della viabilità realizzata a servizio della recente
espansione nella zona della cosiddetta “Cerniera” e presenta i requisiti di suolo agricolo di frangia soggetto
alle influenze del sistema insediativo. Risulta inserito nell’UTOE 2.1 delle aree periurbane che il piano
individua e disegna con la funzione di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

La presenza del Fosso Val di Gori, la vegetazione riparia e i connotati agricoli dei suoli ancora ben radicati
tanto da essere catalogati come invarianti strutturali fanno si che l’area presenti la funzione di corridoio
ecologico di connessione tra gli habitat costieri e quelli collinari. Il suo inserimento nel perimetro del
progetto della città fa si che esso si possa configurare come una espansione del territorio urbanizzato in
ambito rurale e in aree aventi ancora valori ambientali che meritano di essere preservati quale naturale fattore
di contenimento della crescita edilizia.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
06-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione idraulica
connessa alla limitrofa presenza del Fosso Val di Gori ed i valori naturali connessi all’uso agricolo dell’area
contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in
ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 6. FABBRI STEFANO. INSERIMENTO DELL’UTOE 1.1.
DEL SUOLO AGRICOLO POSTO LUNGO LA VECCHIA VIA AURELIA A SAN VIN 
CENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

In questo caso sono anche io per non accogliere l’inserimento di piccoli appezza 
menti all’interno del tessuto urbano in previsione di futura capacità edificatoria; è
corretta la risposta alla luce della LTR 65/2014 per evitare costruzioni a macchie di
leopardo. Il problema è che si costruirà su terreni anche ben più importanti e preser 
vati; mentre non si danno risposte a uno sviluppo urbanistico degno di questo nome.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Si passa alla controdeduzione, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’espansione dell’UTOE
1.1 nella città (inc., parole male scandite) ancora ben preservata la loro funzione
idraulica connessa alla limitrofa presenza del fosso val di (inc.) e dei valori naturali
connessi all’uso agricolo dell’area contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali propri del
Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi del paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti e da salvaguardare e valorizzare, così
come il dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con le nuove
leggi regionali sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
Contrari?
Nessuno
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San Vincenzo C’è e Siamo San Vincenzo.

Astenuti?

Assemblea Sanvincenzina

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9_ astenuti n. 3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _9__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 07

prot. 15.718 – 16/07/2014

presentata da Favilli Paolo
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 di un suolo posto ai margini del sistema insediativo della città
nuova
Punti oggetto di controdeduzione.
07-1) Adeguamento del perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi. Tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città attraverso la
riorganizzazione degli insediamenti recenti sorti, in questo caso, nel margine nord di San Vincenzo. L’area
oggetto della richiesta è, infatti, interposta tra il tessuto a scacchiera di impianto novecentesco
dell’Acquaviva e le recenti costruzioni realizzate nel versante sud del complesso edilizio del Girarrosto.
L’area risultava esclusa dal sistema insediativo del Piano Strutturale del 1998 ed è caratterizzata dalla
presenza di una fascia alberata che si sviluppa verso il Fosso delle Rozze e che ne costituisce il limite
naturale verso sud.
Il perimetro dell’UTOE 1.1, in quell’ambito, è stato valutato in ragione dei suoli già edificati. L’area oggetto
dell’osservazione conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo stata interessata da
alcun tipo di trasformazione. Nel quadro conoscitivo del piano emerge il suo valore ecologico ed ambientale
legato alla presenza di suoli con connotazioni agricole e forestali.
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora
valori ambientali che meritano di essere preservati quale naturale fattore di contenimento della crescita
edilizia. In ragione delle politiche insediative del piano la demarcazione oggi già esistente in questa parte
della città tra il suo limite fisico e i territori a sud, segnati dalla presenza del Fosso delle Rozze, dalla
vegetazione riparia e dai suoli agricoli costituisce un valore e un fattore di qualità territoriale da
salvaguardare e da non compromettere.
Proposta tecnica di controdeduzione.
07-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
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L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 non è interessata da alcun tipo di edificazione od
infrastruttura, presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la sua funzione naturale
connessi all’uso agricolo dell’area e alla presenza di vegetazione riparia contrasta con le politiche di
contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del
Piano Strutturale.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 7. PRESENTATA DA FAVILLI PAOLO. INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO IN LOCALITÀ GIRARROSTO
SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Ogni volta che c’è un piano si discute se costruirci oppure no in quest’area. Anche
in questo caso c’è mancanza di strategie in quanto i terreni di cui trattasi sono in ab 
bandono da anni e sono il biglietto da visita per chi arriva a San Vincenzo da Nord.
Lo stesso vale per altre osservazioni tipo la 11 e la 19. Quindi io voto per accoglie 
re.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’area oggetto della ri 
chiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 non è interessata da alcuni tipo di edificazione
o di infrastruttura; presenta i caratteri fisici, ambientali e morfologici e paesaggistici
dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1. della città (inc., parole male scandite) ancora ben pre 
servata la sua funzione naturale connessa all’uso agricolo dell’area e alla presenza
di vegetazione (inc., parola male scandita) contrasta con le politiche di contenimen 
to della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali pro 
pri del Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è.
Contrari?
Siamo San Vincenzo.
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9_ astenuti n. 3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _8__ contrari n._1___(___Cosimi___________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 08

prot. 15.718 – 16/07/2014

presentata da Giovani Emanuele, Misericordia di San Vincenzo

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 di un suolo posto ai margini dei sistemi insediativi della città
consolidata e della città nuova. I terreni erano classificati nel sistema insediativo nel Piano Strutturale del
1998

Punti oggetto di controdeduzione.
08-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. In questo caso il
perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art.
4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite dei tessuti edilizi consolidati del “villaggio
scolastico” e degli isolati di matrice novecentesca che organizzati sulla via del Castelluccio arrivano fino al
corso d’acqua del Fosso del Renaione.
L’area in questione, benchè inserita nel sistema insediativo del Piano Strutturale del 1998 conserva i caratteri
paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo stata interessata da alcun tipo di trasformazione. Nel
quadro conoscitivo del piano emerge il valore ecologico ed ambientale della vegetazione riparia del Fosso
del Renaione che ne segna il limite nord.
Gli studi idraulici condotti sulle portate del Fosso del Renaione hanno permesso di valutare che buona parte
dell’area oggetto dell’osservazione è interessata fenomeni di esondazione con tempi di ritorno di trenta anni
e perciò classificata a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) e soggetta alle disposizioni di tutela
specifiche del D.P.G.R. n. 53R/2011 e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora
valori ambientali ed idraulici che meritano di essere preservati quale naturale fattore di contenimento della
crescita edilizia. In ragione delle politiche insediative del piano la demarcazione oggi già esistente in questa
parte della città tra il suo limite fisico e i territori a sud, segnati dalla presenza del Fosso del Renaione, dalla
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vegetazione riparia e dall’impianto dell’oliveto nei suoli agricoli costituisce un valore e un fattore di qualità
territoriale da salvaguardare e da non compromettere.

Proposta tecnica di controdeduzione.
08-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione idraulica
connessa alla limitrofa presenza del Fosso del Renaione, di aree contermini soggette ad esondazione ed i
valori naturali connessi all’uso agricolo dell’area e alla presenza di vegetazione riparia contrasta con le
politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali
proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
In sede di redazione del Piano Operativo sarà cura dell’Amministrazione Comunale attivare previsioni
urbanistiche, regole insediative e misure perequative tali da individuare ambiti idonei e modalità operative
per la realizzazione della nuova sede della Misericordia di San Vincenzo.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE NUMERO 8. PRESENTATA DALLA MISERICORDIA DI SAN VIN 
CENZO. INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1. DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO AL 
L’ESTERNO DELLA VIA SANDRO PERTINI A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Sono per accogliere, perché si stravolge una previsione già esistente dal 1998, che
aveva il giusto scopo di realizzare la nuova sede della Misericordia, liberando di fatti
il centro dove potrebbe rimanere solo un piccolo presidio (inc.)
Rimandare al Piano Operativo per cercare nuove soluzioni significa perdere altri
anni e mettere l’Associazione nelle condizioni di non intervenire più. Anche la possi 
bile proposta di fare una perequazione è una ulteriore perdita di tempo che non dà
certezza pratica.
Io sono per accogliere l’osservazione perché il terreno attuale non è più agricolo da
più di un decennio. Quindi nel Piano Strutturale si scrive di fatto il falso, e non ci
sono di fatto mai stati rischi idrogeologico nell’area, per cui comunque si potrebbero
trovare contromisure in previsione.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Le controdeduzioni, assessore Roventini... L’architetto Giommoni
chiede di fare una precisazione tecnica. La parola all’architetto Giommoni.
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ARCHITETTO GIOMMONI

Volevo precisare una questione. Questa qui è stata una osservazione da presentare
con i giusti rilievi tecnici, ovviamente, nel senso che l’osservazione non chiede la
costruzione della nuova sede della Misericordia; e la controdeduzione non dice che
non si fa la nuova sede della Misericordia.
L’osservazione punta a dire: rendete edificabili questi suoli, perché se rendete edifi 
cabili questi suoli i proprietari che beneficiano delle rendite edilizie e dalla edifica 
zione dei suoli sono disponibili a contribuire alla realizzazione della Misericordia.
Quindi, sostanzialmente, la scelta tecnica non è fondata sulla sede della Misericor 
dia ma sul fatto di estendere l’edificazione al di là della via Sandro Pertini; questo è
il tema, diciamo, oggetto della discussione all’interno dell’ufficio di Piano, ed è stato
ritenuto che il limite fisico dei sistemi urbani – in questo caso mi sembra sia stato
detto da qualche parte – risponda alla via Sandro Pertini; e aprire un versante al di
là di questa via significherebbe, come dire, fare intendere che c’è un indirizzo di svi 
luppo della città verso una direzione al contrario di quelle che erano le politiche del
piano.
Sulle questioni idrauliche non è che, voglio dire, sono le sensazioni di ognuno di noi
che definiscono se sono...
[Voce fuori campo]

No, sono stati condotti degli studi idraulici... Perché fai così, scusa?
[Voce fuori campo]

Allora, sono stati condotti degli studi idraulici che hanno, diciamo... L’amministrazio 
ne comunale ha incaricato degli (inc.) idraulici per svolgere degli studi idraulici che
sono un obbligo previsto dalla legge a supporto della pianificazione e gli studi idrau 
lici dicono che lì ci sono delle criticità idrauliche con tempi di ritorno di 30 anni. Per
questo motivo questi suoli, per legge, per il decreto... è un regolamento della Regio 
ne Toscana, non possono essere resi edificabili.
La componente idraulica, non è una scelta fatta dalla progettazione; non è che il
progetto dice: ma questi sono a pericolosità idraulica e questi no. No; ci sono delle
procedure scientifiche attraverso il calcolo delle sezioni dei fiumi, delle portate di
massima, ecc... ecc... che peraltro noi abbiamo dovuto rifare perché l’Autorità di Ba 
cino ha modificato le portate massime alla luce degli eventi alluvionali dell’Elba,
ecc... ecc..., che determinano questo fatto, le aree sulle quali ci sono le pericolosità
idrauliche che diventano un elemento ostativo al processo di pianificazione; tant’è
che sono anche recepite nelle invarianti, cioè in quella carta sulla quale si dice: stai
attento, qui c’è della pericolosità idraulica.
Ci tenevo a dire che, non è che la pericolosità idraulica viene fatta perché si vuole
fare uno sgarro a uno anziché ad un altro.
C’è un procedimento scientifico, un pacco di carte, pagate dal comune, ovviamente,
perché credo che a questo mondo si lavori con le giuste retribuzioni, e che è stato
depositato all’autorità di Bacino che non ha nulla osservato. Per cui la pericolosità
idraulica la escluderei dal dibattito della politica perché è un fatto scientifico sul qua 
le, diciamo, purtroppo nessuno di noi può fare poco o nulla.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’espansione dell’UTOE
1.1 della città (inc., parole male scandite) avente ancora ben preservata la loro fun 
zione idraulica connessa alla limitrofa presenza del Fosso del Renaione, di aree con
termini soggetti all’esondazione e di valori naturali connessi all’uso agricolo dell’a 
rea e la presenza di vegetazione (inc., parola male scandita) contrasta con le politi 
che di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati
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in ambiti rurali propri del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
In sede di redazione del Piano Operativo sarà cura dell’amministrazione comunale
attivare previsioni urbanistiche, regole insediative e misure perequative tali da indi 
viduare ambiti idonei e modalità operative per la realizzazione della nuova sede del 
la Misericordia di San Vincenzo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo.
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Russo ) votanti n. _8_
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini- ) Favorevoli n. _7_ contrari n._1__(___ Cosimi ____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 09

prot. 15.720 – 16/07/2014

presentata da Carnesecchi Vico e Carnesecchi Riccardo

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 di suoli agricoli posti ai
margini dei sistemi insediativi della città consolidata e della città nuova. I terreni erano classificati nel
sistema insediativo nel Piano Strutturale del 1998

Punti oggetto di controdeduzione.
09-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’osservazione parte dal presupposto che il nuovo Piano Strutturale ricomprende nel sistema insediativo dei
suoli che nel precedente strumento risultavano classificati nel sistema ambientale escludendo, invece, le aree
oggetto della richiesta che erano già perimetrati nel sistema ambientale. E’ necessario e doveroso far rilevare
che l’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente
statutaria dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo
una definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro
dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18.
Appare con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello
stato fisico del territorio, e, in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere
che vi siano ricompresi terreni che, benchè inseriti nel sistema insediativo del PS del 1998, presentano
ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie dei terreni agricoli. Infatti, diversamente
che dai contenuti del precedente, nel nuovo Piano Strutturale il sistema insediativo rappresenta un carattere
statutario, rappresentativo dell’identità urbana del territorio edificato, senza che esso costituisca un elemento
progettuale del disegno della città futura, che viene, invece, rappresentato nel perimetro delle UTOE.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite dei tessuti edilizi
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consolidati del “villaggio scolastico”, dalla via Sandro Pertini e dagli isolati di matrice novecentesca che
organizzati sulla via del Castelluccio demarcano inconfutabilmente il limite fisico con il territorio rurale.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano emerge,
inoltre, il valore ecologico ed ambientale della vegetazione riparia del Fosso del Renaione che la attraversa
per intero da est ad ovest. Gli studi idraulici condotti sulle portate del Fosso del Renaione hanno permesso di
valutare che buona parte dell’area oggetto dell’osservazione è anche interessata fenomeni di esondazione con
tempi di ritorno di trenta anni e perciò classificata a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) e soggetta
alle disposizioni di tutela specifiche del D.P.G.R. n. 53R/2011 e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora
valori ambientali ed idraulici che meritano di essere preservati quale naturale fattore di contenimento della
crescita edilizia. In ragione delle politiche insediative del piano la demarcazione oggi già esistente in questa
parte della città tra il suo limite fisico costituito dai quartieri di matrice novecentesca e dal più recente asse
stradale di via Sandro Pertini e i territori agricoli segnati dalla presenza del Fosso del Renaione, dalla
vegetazione riparia e dall’impianto dell’oliveto costituisce un valore e un fattore di qualità territoriale da
salvaguardare e da non compromettere.

Proposta tecnica di controdeduzione.
09-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione idraulica
connessa alla presenza del Fosso del Renaione, di aree contermini soggette ad esondazione ed i valori
naturali connessi all’uso agricolo dell’area e alla presenza di vegetazione riparia contrasta con le politiche di
contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del
Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE 9. CARNESI E CHIVICO. INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI UN
SUOLO AGRICOLO POSTO ALL’ESTERNO DELLA VIA SANDRO PERTINI A SAN
VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

È pari pari la stessa osservazione presentata sopra.
La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
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CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Non penso che sia corretto mettere insieme questa con quella sopra.
È la stessa zona, però quello è un servizio pubblico, di fatto.
Diciamo che in questo caso si trovava una previsione di espansione che oggi viene
eliminata. C’è da dire che avreste potuto intervenire prima. E le richieste di inseri 
mento, comunque di terreni a spot è una cosa urbanisticamente illogica. Il problema
è che il piano non offre strategie di indirizzo specifiche. Pertanto la SCIA lascia
aperte le porte alle discrezionalità che non hanno nulla a che vedere con l’urbanisti 
ca. Lo stesso vale per il punto 10 prossimo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, se non ci sono altri interventi... Assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: le aree oggetto della ri 
chiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti e dell’U 
TOE 1.1 non sono interessate da alcun tipo di edificazione o di infrastruttura. Pre 
sentano i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro
funzione idraulica connessa alla presenza del Fosso del Renaione, di aree con ter 
mini soggette ad esondazioni di valori naturali connesse all’uso agricolo dell’area e
alla presenza di vegetazione riparea contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e della espansione di territori urbanizzati in ambiti rurali propri del
Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi del paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione per il non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze.
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Russo Battini ) votanti n. _7_
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Cionini-Cosimi - ) Favorevoli n. _7_ contrari n._0__(___ ____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 10

prot. 15.721 – 16/07/2014

presentata da Pieraccini Paolo
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nell’UTOE 1.1 di un terreno posto lungo la strada di
San Bartolo al margine del sistema insediativo delle appendici recenti
Punti oggetto di controdeduzione.
10-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
Il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato della vecchia Aurelia, a nord dell’area artigianale e
produttiva, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione puntuale ma
serialmente ripetuta con continuità e tale da costituire una trasformazione irreversibile dei connotati
ambientali ed agricoli. Sono per questi motivi inseriti nell’UTOE 1.1.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti lungo il tracciato della vecchia
Aurelia tesa all’integrazione dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde
urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle
politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei
tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito dalla continuità dei lotti edificati e dalle quelle
aree intercluse comunque compromesse sotto il profilo agronomico, ambientale e paesaggistico ritenute
strategiche per qualificare il disegno dei margini urbani. L’ambito posto a nord della via San Bartolo è stato,
certamente, soggetto all’influenza urbana e sottoposto a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di
vaste aree con pregiati impianti di oliveto. Gli stessi insediamenti che segnano l’area, benchè cresciuti in
modo preoccupante negli ultimi anni, si configurano con i caratteri delle case sparse, senza la continuità
fisica che si riscontra invece lungo il tracciato della vecchia Aurelia.
I valori ecologici ed ambientali, per l’area oggetto dell’osservazione, sono bene rappresentati nel mosaico
agrario evidenziato nella Tavola B02 della componente statutaria del piano e che contraddistingue, anche
sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio interposto tra il tracciato della Variante Aurelia, la
strada di San Bartolo ed il corso del Fosso di Val di Gori.
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Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano,
viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia. La
dilatazione dell’UTOE 1.1 lungo la strada di San Bartolo si configurerebbe come un nuovo asse di
espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.
Proposta tecnica di controdeduzione.
10-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE 10, PRESENTATA DA PIERACCINI PAOLO. INSERIMENTO NEL 
L’UTOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO LUNGO LA STRADA DI SAN BAR 
TOLO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Quindi si passa direttamente alla votazione per il non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Russo Battini ) votanti n. _8_
astenuti n. _2 _ (Riccucci-Cionini - ) Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(___ ____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 11

prot. 15.722 – 16/07/2014

presentata da Lazzerini Stefano, AGI s.p.a.

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto, con finalità edificatorie, l’inserimento nell’UTOE 1.1 di suoli agricoli posti a nord del
complesso immobiliare del “Girarrosto”

Punti oggetto di controdeduzione.
11-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. In questo caso il
perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art.
4 della L.R.T. n. 65/14, è definito dalle strutture edilizie del complesso del “Girarrosto” e dall’orografia che
ne segnano la morfologia rispetto al contesto.
L’osservazione è tesa ad un allargamento dell’UTOE 1.1 in suoli agricoli esterni al complesso edilizio del
“Girarrosto” al fine di avviare su di essi un processo di trasferimento di volumetrie e di realizzazione di
standards urbanistici. Dal quadro conoscitivo del Piano Strutturale e dalle indagini sul dimensionamento in
esso contenute risulta che gli interventi edilizi per l’area del “Girarrosto” (scheda normativa b.3 del R
vigente) risultano attuati sia per la destinazione residenziale che turistico ricettivo con il rilascio dei relativi
titoli abilitativi. Non appare, perciò, comprensibile come il nuovo Piano Strutturale possa intervenire su
previsioni precedenti rese già operative e cantierate.
L’area oggetto dell’osservazione non è interessata dalla presenza di infrastrutture ed urbanizzazioni e
conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo stata interessata da alcun tipo di
trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano emerge, inoltre, il suo valore ecologico
ed ambientale essendo interamente interessata dalla presenza consolidata di vegetazione arbustiva di
interesse ecologico ed ambientale così come rappresentato nella componente statutaria, tavola B02 del PS e
tale da essere assunta al rango di invariante strutturale del territorio rurale.
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
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urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane.

Proposta tecnica di controdeduzione.
11-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Gli interventi edilizi sul complesso edilizio dell’ex “Girarrosto” (scheda normativa b.3 del RU vigente)
risultano attuati con il rilascio dei relativi titoli abilitativi. Non ha perciò alcun fondamento giuridico ed
urbanistico la richiesta di intervenire su di esse variandone contenuti localizzativi e modalità di attuazione.
Inoltre, le aree oggetto della richiesta di inserimento e nell’UTOE 1.1 non sono interessate da alcun tipo di
edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori
agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed
ecologica, nonchè la loro identità rurale tanto da essere classificate come invarianti strutturali contrasta con
le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali
proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSSIONE
OSSERVAZIONE 11, PRESENTATA DA AGI S.p.A., LAZZERINI STEFANO. INSE 
RIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO A NORD DEL COM 
PLESSO IMMOBILIARE DEL GIRARROSTO A San Vincenzo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Sono per accogliere perché è un’area di cui si era iniziata la edificazione; poteva es 
sere una zona di espansione magari legata alla perequazione edilizia per auto (inc.,
parola male scandita). Non si capiscono assolutamente dove siano le caratteristiche
agricole e paesaggistiche elencate nelle controdeduzioni.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: gli interventi edilizi sul
complesso edilizio dell’ex Girarrosto, o scheda normativa D3 del Regolamento urba 
nistico vigente, risultano attuati nel rilascio dei relativi titoli abilitativi. Non ha perciò
alcun fondamento giuridico e urbanistico la richiesta di intervenire su di esse varian 
done i contenuti localizzativi e le modalità di attuazione.
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Inoltre, le aree oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 non sono inte 
ressate da alcun tipo di edificazione o di infrastruttura; presentano i caratteri fisici,
ambientali morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro
funzione ambientale ed ecologica, nonché la loro identità rurale, tanto da essere
classificati come invarianti strutturali, contrasta con le politiche di contenimento del 
la crescita edilizia e dell’espansione di territori urbanizzati in ambiti rurali, propri del
Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo.
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Russo, Battini ) votanti n. _8_
astenuti n. _2 _ (Riccucci-Cionini - ) Favorevoli n. _7_ contrari n._1__(__Cosimi__)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 12

prot. 15.785 – 17/07/2014

presentata da Cencini Clementina

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 di
un’area posta ai margini dei sub-sistemi della città nuova e delle appendici recenti.

Punti oggetto di controdeduzione.
12-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti
edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane
contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola
A18. Appare con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura
dello stato fisico del territorio e che le aree in questione, a prescindere dalla limitrofa presenza di complessi
edilizi di recente realizzazione, presentano ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche
proprie dei terreni agricoli.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della via
Santa Caterina da Siena che demarca il limite fisico con il territorio rurale.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano
emerge, inoltre, il suo valore ecologico ed ambientale essendo interamente interessata dalla presenza
consolidata di vegetazione arbustiva di interesse ecologico ed ambientale così come rappresentato nella
componente statutaria, tavola B02 del PS e tale da essere assunta al rango di invariante strutturale del
territorio rurale.
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La sua posizione collinare e l’orografia dei suoli fanno poi si che l’area rappresenti un punto di osservazione
panoramica verso i boschi della Valle delle Rozze e verso il mare, ed in quanto tale soggetta alle disposizioni
di tutela e salvaguardia paesaggistica previste al Titolo III, capo 2 della disciplina del PS.
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane. La loro funzione di naturale punto di osservazione panoramica, poi, ne
identifica ulteriormente il valore e la necessità di salvaguardare gli scorci verso il paesaggio collinare e
costiero.

Proposta tecnica di controdeduzione.
12-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed
ecologica, nonchè la loro identità rurale tanto da essere classificate come invarianti strutturali contrasta con
le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali
proprie del Piano Strutturale. La tutela degli scorci panoramici e dei punti di osservazione verso il paesaggio
della collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di conservarne i caratteri della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE 12, PRESENTATA DA CENCINI CLEMENTINA. INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO ALL’ESTERNO DI VIA LEONE
BADALASSI A San Vincenzo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Questo intervento riguarda sia la 12 che la 13.
Sono le aree sulla collina, sopra la piana. Trattasi di terreni incolti, di pregio paesag 
gistico per la vista favolosa. Penso che sia l’unica zona urbanisticamente interes 
sante per l’eventuale espansione, essendo già dotata di sottoservizi e, come detto,
priva di fruibilità agricola.
Sono per accogliere in pieno queste osservazioni con l’idea, però, di mettere nel
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Piano Strutturale l’indicazione urbanistica di realizzare qui solo strutture di pregio e
ville, con ampi giardini e non pastrocchi.
Se avessimo inoltre incentivato l’uso di bioedilizia avremmo avuto il volano per il
lancio e il rilancio del settore (inc., parola male scandita) in una via innovativa.
Le ville lì sarebbero state subito costruire e vendute con un ritorno per tutto il setto 
re legato all’edilizia, non solo ai costruttori ma anche per chi progetta, e fa infissi e
piastrelle.
Sarebbe un modo per attirare nuovi residenti a San Vincenzo e aumentare il livello.
Come ho detto, la stessa idea vale per la 13. Quindi sono per accoglierla.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: le aree oggetto della ri 
chiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti (inc.) della
UTOE 1.1 non sono interessate da alcun tipo di edificazione o di infrastruttura; pre 
sentano i caratteri fisici, ambientali morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro
funzione ambientale ed ecologica, nonché la loro identità rurale, tanto da essere
classificati come invarianti strutturali, contrasta con le politiche di contenimento del 
la crescita edilizia e dell’espansione di territori urbanizzati in ambiti rurali, propri del
Piano Strutturale.
La tutela degli scorci panoramici e dei punti di osservazione verso il paesaggio della
collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di conservarne i caratteri
della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assenti al momento del voto Consiglieri Russo ) votanti n. _8_
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - ) Favorevoli n. _7_ contrari n._1__(__Cosimi__)

Pagina 41 di 250

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 13

prot. 15.786 – 17/07/2014

presentata da Cencini Clementina, Frati Franco, Frati Roberta
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nel sub-sistema insediativo Icn e nell’UTOE 1.1 di
un’area posta ai margini dei sub-sistemi della città nuova e delle appendici recenti.
Punti oggetto di controdeduzione.
13-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita a terreni che presentano la medesima localizzazione e la stesse caratteristiche di
quelli contemplati nell’osservazione n. 12.
Anche in questo caso occorre ricordare che il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini
conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro
morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del
quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare con ciò evidente che la classificazione del
sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato fisico del territorio e che le aree in questione, a
prescindere dalla limitrofa presenza di complessi edilizi di recente realizzazione, presentano ancora tutte le
caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie dei terreni agricoli.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della via
Santa Caterina da Siena che demarca il limite fisico con il territorio rurale.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano
emerge, inoltre, il suo valore ecologico ed ambientale essendo interamente interessata dalla presenza
consolidata di vegetazione arbustiva di interesse ecologico ed ambientale così come rappresentato nella
componente statutaria, tavola B02 del PS e tale da essere assunta al rango di invariante strutturale del
territorio rurale.
La sua posizione collinare e l’orografia dei suoli fanno poi si che l’area rappresenti un punto di osservazione
panoramica verso i boschi della Valle delle Rozze e verso il mare, ed in quanto tale soggetta alle disposizioni
di tutela e salvaguardia paesaggistica previste al Titolo III, capo 2 della disciplina del PS.
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La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane. La loro funzione di naturale punto di osservazione panoramica, poi, ne
identifica ulteriormente il valore e la necessità di salvaguardare gli scorci verso il paesaggio collinare e
costiero.
Proposta tecnica di controdeduzione.
13-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed
ecologica, nonchè la loro identità rurale tanto da essere classificate come invarianti strutturali contrasta con
le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali
proprie del Piano Strutturale. La tutela degli scorci panoramici e dei punti di osservazione verso il paesaggio
della collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di conservarne i caratteri della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE 13, PRESENTATA DA CENCINI CLEMENTINA, FRANCO FRATI,
ROBERTA FRATI. INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI SUOLI AGRICOLI POSTI AL 
L’ESTERNO DI VIA BADALASSI E VIA BENATI A SAN VINCENZO .
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Il consigliere Cosimi ribadisce l’intervento fatto prima in occasione del 
l’osservazione 12.
Si passa direttamente alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assenti al momento del voto Consiglieri Russo ) votanti n. _8_
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - ) Favorevoli n. _7_ contrari n._1__(__Cosimi__)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 14

prot. 15.799 – 17/07/2014

presentata da Pelosi Antonio

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la modifica degli articoli 37 e 38 della disciplina con la eliminazione della prescrizione del
rialzamento delle coperture nei sub-sistemi Ics e Icm

Punti oggetto di controdeduzione.
14-1) Modifica articolo 37 – Il sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) - e dell’articolo 38 – Il
sub-sistema insediativo della città del mare (Icm) - della disciplina del Piano Strutturale per
ammettere la possibilità di rialzamento delle coperture esistenti
Parere istruttorio.
Tra gli obiettivi strategici del piano per i tessuti edilizi consolidati e di formazione storica vi sono quelli di:



Salvaguardare e tutelare l’organizzazione urbana e dei tessuti di formazione storica;
Valorizzare il rapporto funzionale ed il paesaggio urbano tra la città ed il mare.

Conveniamo con i contenuti dell’osservazione laddove essa sostiene che la disciplina puntuale, ivi compresa
quella degli edifici sulla costa, sia di competenza del Piano Operativo. E proprio in virtù di ciò la disciplina
del PS fornisce un indirizzo specifico, da rendere operativo in sede di stesura della disciplina urbanistica
attuativa, che è teso a non prevedere il rialzamento delle coperture degli edifici esistenti così da non
pregiudicare lo sky line urbano e la percezione visiva del contesto dal mare.
Nell’ottica di promuovere e favorire il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente tale indirizzo va certamente commisurato alle normali esigenze tecniche che si possono riscontrare
nelle attività di recupero, ristrutturazione e di consolidamento statico. E’ da ritenersi, perciò, che il divieto
del rialzamento delle coperture sia da intendersi come riferito a precludere elevazioni consistenti tali da
modificare lo sky line urbano percepito dal mare, ma non alla possibilità di adeguamenti igienico sanitari
delle altezze dei vani esistenti, di consolidamento delle strutture di copertura e di riorganizzazione delle
volumetrie esistenti.
A fronte di questo indirizzo generale, sarà poi, come peraltro segnalato nell’osservazione in questione, la
disciplina specifica del Piano Operativo a valutare l’applicazione puntuale della norma in ragione dei
caratteri formali e architettonici dei singoli edifici, individuando specifiche tutele, regole e limitazioni
particolari laddove necessario.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
14-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’indirizzo contenuto nella disciplina del Piano Strutturale del divieto del rialzamento delle coperture degli
edifici esistenti in parte degli ambiti del sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) e del sub-sistema
insediativo della città del mare (Icm) va commisurato e valutato in ragione delle necessità tecniche
riscontrabili negli interventi di recupero, ristrutturazione e consolidamento statico del patrimonio edilizio
esistente.
Fermo restando il divieto di elevazione consistente dei corpi di fabbrica tali da compromettere lo sky line
urbano percepito dal mare, si rende comunque necessario un adeguamento del dispositivo normativo
contenuto negli articoli 37 e 38 della disciplina del PS, Elaborato RCA, al fine di rendere ammissibili gli
interventi di adeguamento igienico sanitario dei locali, di consolidamento statico-sismico delle coperture e di
riorganizzazione delle volumetrie esistenti.
Attività conseguente:

Modifica articoli 37 e 38 della disciplina, elaborato RCA del PS.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 14 PROPOSTA DA PELOSI ANTONIO. RIALZAMENTO DELLE
COPERTURE ESISTENTI DEL SUB-SISTEMA DELLA CITTÀ CONSOLIDATA NEL
SUB-SISTEMA DELLA CITTÀ DEL MARE.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di accoglimento, con modifica articolo 37, disciplina del Piano Struttu 
rale e articolo 38.
Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Io volevo segnalare che questo è uno dei temi sui quali può essere fatta un po’ di
confusione in fase successiva di applicazione della normativa, perché è vero che
viene detto “è vietato il rialzamento delle coperture”, però si parla dello Skyline. Lo
Skyline, se c’è un edificio più alto che sta in seconda o in terza fila, diciamo che lo
Skyline è definito come profilo degli edifici che si staccano sul cielo. Quindi se in pri 
ma fila ci sono gli edifici di due piani e in terza fila ce n’è uno di 4, lo Skyline è dato
dall’ultimo edificio.
Quindi vorrei, anche vista la presenza dell’architetto, chiedere delucidazioni, cioè
poi ho visto la controdeduzione che specifica che il divieto di rialzamento delle co 
perture è fatte salve le esigenze tecniche di adeguamento strutturale ecc.... Però
volevo capire, e questo secondo me è ambiguo nel piano, per Skyline si intende il
divieto di rialzamento di tutte le coperture o di quelle che modificano il profilo degli
edifici più alti?
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Poi passo la parola al tecnico. Nessuno.
Architetto Giommoni per delucidazione tecnica.
ARCHITETTO GIOMMONI

Allora, questa osservazione, diciamo l’accoglimento, è in ragione di una richiesta
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tecnica specifica dell’osservazione stessa che dice: io sono proprietario – se non
vado errato eh; cito a memoria – di un immobile condonato che non presenta i requi 
siti funzionali e statico-costruttivi coerenti con le normative vigenti, per cui una pre 
clusione rigorosa del rialzamento delle coperture mi vieterebbe un adeguamento
funzionale dell’altezza, per esempio, se ho una stanza legittimata da un provvedi 
mento in sanatoria che è 2,50 e portarla a 2,70; o seppure devo consolidare statica 
mente la copertura per cui dovrò fare dei cordoli in modo tale che – come avviene in
questi casi – l’altezza complessiva dell’edificio va a incrementarsi dell’altezza del
cordolo stesso.
Quindi la norma è stata modificata introducendo, non più un rigore preciso sul divie 
to di rialzamento delle coperture, ma dicendo che comunque sono ammessi inter 
venti di adeguamento delle coperture per recepire le esigenze funzionali degli edifici
legittimati, per cui da 2,50 la porto a 2,70; o per consolidare praticamente quelle co 
perture che necessitano di interventi di questo genere.
Nell’insieme direi che la strategia del piano è quella di non consentire interventi di
rialzamento delle coperture per quegli edifici – mi sembra che il piano, anzi sono si 
curo, individua un criterio localizzativo che sono a valle dell’asse urbano di Corso
Vittorio Emanuele, Corso Italia ecc... ecc...
Su questo, diciamo, noi abbiamo avuto un confronto con la Sovrintendenza; a un
certo punto, in queste riunioni che facevamo all’ufficio di Piano, abbiamo fatto tutta
una serie di incontri anche con gli enti coinvolti nel procedimento amministrativo, e
la Sovrintendenza ci ha posto un problema dicendo: “Ma perché da San Vincenzo
arrivano un sacco di pratiche edilizie dove si può prevedere il rialzamento delle co 
perture?”
E questo è, diciamo, era frutto di una norma del Regolamento urbanistico vigente,
su questo forse Andrea (inc.) era più preciso, se dico delle imprecisioni fatemele no 
tare, perché vado, così, a braccio. Perché credo che non venisse considerato para 
metro urbanistico, quindi sull’SLP che dirsi voglia, le altezze dei sottotetti fino ad
una certa quota. Per cui automaticamente venivano proposti interventi di ristruttura 
zione, senza aumento del carico insediativo, che prevedevano il rialzamento delle
coperture fino a raggiungere il limite in modo tale da non fare SLP. Per cui se uno
aveva un sottotetto, che ne so, di una soffitta di mezzo metro rialzava perché co 
munque non faceva SLP, diventava una soffitta agibile ma non andava ad incidere
sui parametri urbanistici.
Questo elemento credo che sia oggi venuto meno alla luce del nuovo regolamento
regionale e la norma del piano intende dare l’indirizzo al Piano Operativo di discipli 
nare puntualmente gli interventi per quegli immobili previsti in questo ambito del si 
stema insediativo della città del mare, della città consolidata - mi sembra che siano
questi due i sistemi – in modo tale che non siano consentiti rialzamenti delle coper 
ture oltre l’adeguamento igienico funzionale e l’adeguamento statico della norma.
Ora, poi, il Piano Operativo disciplinerà puntualmente. Quando si discuteva all’uffi 
cio di piano veniva fatta tutta una casistica. Ma se c’è un edificio che ha un colmo
alto un metro e un colmo alto voglio dire, la casistica è varia. Il principio è che gli
edifici che si affacciano sul mare non devono avere una elevazione di piani, né un
rialzamento della copertura tale, come dire, da compromettere dal mare la vista del 
la città.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO
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La proposta è di accoglimento con la seguente motivazione: l’indirizzo contenuto
nella disciplina del Piano Strutturale del divieto di rialzamento delle coperture degli
edifici esistenti, e in parte degli ambiti del sub-sistema insediativo della città consoli 
data e del sub-sistema insediativo della città del mare, va commisurato e valutato in
ragione delle necessità tecniche riscontrabili negli interventi di recupero, ristruttura 
zione e consolidamento statico del patrimonio edilizio esistente.
Fermo restando il divieto di elevazione consistente dei corpi di fabbrica, tali da com 
promettere lo Skyline urbano percepito dal mare, si rende comunque necessario un
adeguamento del dispositivo normativo contenuto negli articoli 37 e 38 della discipli 
na del Piano Strutturale, elaborato RCA, alfine di rendere ammissibili gli interventi di
adeguamento igienico e sanitario dei locali, di consolidamento statico e sismico del 
le coperture e di riorganizzazione delle volumetrie esistenti.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli all’accoglimento dell’osservazione?
San Vincenzo c’è
e Siamo San Vincenzo.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(____)

Anche su richiesta di alcuni consiglieri, si sospende per dieci minuti il Consiglio Co 
munale.
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 15

prot. 15.803 – 17/07/2014

Lazzi Alessandro, Lorenz Mare s.r.l.

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la modifica dell’articolo 55 della disciplina del piano per consentire la possibilità di
realizzare attività di agricampeggio nel sub-sistema della pianura bassa.

Punti oggetto di controdeduzione.
15-1) Modifica dell’articolo 55 – Gli interventi nel territorio rurale. Interventi ordinari, interventi
straordinari e destinazioni d’uso ammesse – della disciplina del Piano Strutturale per ammettere la
realizzazione degli agricampeggi nel sub-sistema ambientale della pianura bassa

Parere istruttorio.
Il piano riconosce alla qualità del territorio rurale un fattore essenziale per la promozione dello sviluppo
sostenibile e il mantenimento delle pratiche agricole rappresenta la condizione per l’efficienza del territorio,
la conservazione attiva dei suoi valori paesaggistici ed ambientali. Tra gli obiettivi che il piano persegue si
hanno:






L’incentivo e la riconversione delle conduzioni dei suoli verso l’agricoltura integrata, biologica e
biodinamica;
L’incentivo alla conduzione dei suoli verso pratiche agricole di qualità tese alla salubrità e
all’efficienza del sistema produttivo;
La valorizzazione del sistema di commercializzazione a filiera corta e di promozione delle colture
locali di qualità;
La sinergia tra le imprese agricole e quelle turistiche con la promozione del consumo e della
commercializzazione dei prodotti locali all’interno delle strutture ricettive;
La promozione di forme di turismo alternativo e complementare a quello legato allo sfruttamento
della risorsa mare, tese alla valorizzazione delle aree naturali, delle risorse ambientali, della cultura
rurale, della didattica e delle produzioni eno-gastronomiche.

In ragione di tali obiettivi l’articolo 55 della disciplina del piano limita la possibilità di promuovere le attività
di agricampeggio agli ambiti rurali della collina proprio per evitare che essa divenga, anziché un elemento di
promozione dei valori ambientali del territorio e di sostegno economico alle imprese agricole, l’incentivo a
forme di turismo ibrido fondate sul solo sfruttamento della risorsa del mare.
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I contenuti dell’osservazione in oggetto non chiariscono sufficientemente le ragioni della richiesta di poter
realizzare un agricampeggio nell’area a sud degli impianti sportivi immediatamente a ridosso del limite
dell’UTOE 1.1. Anzi, la richiamata dimensione di 300 piazzole e gli espliciti riferimenti ad ipotesi di unità
ricettive fanno si che delineino alla proposta una connotazione ambigua tra le funzioni urbane e quelle rurali
con il rischio di trasformazioni morfologiche tali da vanificare la riconoscibilità e l’identità di un territorio a
matrice ed identità agricola. Proprio i caratteri specifici del sub-sistema della pianura bassa sono alla base
dell’indirizzo imposto dal piano di escludere, in tale ambito, nuovi insediamenti turistici ricettivi per non
caricare ulteriormente la pressione antropica e le influenze delle trasformazioni urbane sulla fascia costiera.

Proposta tecnica di controdeduzione.
15-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La possibilità di realizzare attività di agricampeggio, con le forme e le dimensioni proposte
nell’osservazione, negli ambiti del sub-sistema ambientale della pianura bassa contrasta con gli indirizzi del
piano di salvaguardare e valorizzare l’identità agricola del territorio rurale.
E’ evidente il rischio di attivare nuovi processi di degrado e di utilizzo non congruo del territorio con finalità
esclusivamente finalizzate allo sfruttamento economico della risorsa mare, senza alcun legame con le
strategie di conservazione e valorizzazione delle pratiche agricole, del turismo sostenibile e
dell’enogastronomia.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 15, PRESENTATA DA LAZZI ALESSANDRO PER CONTO
(INC., PAROLA MALE SCANDITA) MARE S.R.L.. REALIZZAZIONE DI AGRI-CAM 
PEGGI NEL SUB-SISTEMA DELLA PIANURA BASSA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

La proposta è per tutta la pianura bassa, ma di fatto è per i terreni a Sud degli im 
pianti sportivi. Innanzitutto non ci si rende conto di quella che è la realtà di San Vin 
cenzo e di quale sia stato il volano della sua economia. Il turismo e solo il turismo
ha creato sviluppo e ricchezza. Parlare di agricoltura come elemento importante e
degno di particolare salvaguardia significa ignorare l’assoluta marginalità di questo
settore e di una realtà economica relativamente alla quale sarebbe interessante che
ci venisse enunciato sulla base di quali prodotti il territorio sanvincenzino è in grado
di qualificarsi e di primeggiare e quali sono le produzioni enogastronomiche che lo
caratterizzano.
La proposta di non accettazione, comunque a mio parere è coerente in quanto si an 
drebbe a realizzare in zona – questa sì di pregio – un campeggio e non una attività
turistica di maggiore pregio che vada ad aumentare la media del livello complessivo
del target turistico.
Il problema, anche in questo caso, è che manca una strategia che dica cosa e dove
si può fare?
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... La parola per le controdeduzioni all’assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: la possibilità di realizza 
re attività di agri-campeggio con le forme e le dimensioni proposte nell’osservazione
negli ambiti del sub-sistema ambientale della pianura bassa contrasta con gli indiriz 
zi del piano di salvaguardare e valorizzare l’entità agricola del territorio rurale.
È evidente il rischio di attivare nuovi processi di degrado e di utilizzo non congruo
del territorio con finalità esclusivamente finalizzate allo sfruttamento economico del 
la risorsa mare, senza alcun legame con le strategie di conservazione e di valorizza 
zione delle pratiche agricole, del turismo sostenibile e dell’enogastronomia.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione per il non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 16

prot. 15.804 – 17/07/2014

Lazzi Alessandro, Lazzi VI.TUR. s.p.a.

Classificazione.
Sub-sistema insediativo Icm – Invarianti strutturali – UTOE 1.1. – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta:
 La perimetrazione dell’area boscata posta a sud del villaggio Riva degli Etruschi nel sub-sistema
insediativo della città del mare, escludendola dal sub-sistema ambientale della spiaggia e della duna;
 La modifica alla disciplina per favorire la realizzazione di interventi edilizi all’interno del villaggio
Riva degli Etruschi;
 La modifica della capacita insediativa del PS per la destinazione turistico ricettiva fino a raggiungere
una SUL di mq 4.000 per ampliamento di strutture esistenti e mq 8.000 per nuove costruzioni.

Punti oggetto di controdeduzione.
16-1) Mantenimento del rango di “invariante strutturale” quale area antropizzata ad alto valore ecologico
per il villaggio Riva degli Etruschi
16-2) Precisazioni sulla individuazione delle aree dunali
16-3) Modifica della tavola A37 del piano, carta della dinamica costiera, ai fini della individuazione delle
aree dunali
16-4) Ampliamento del sub-sistema della città sul mare Icm
16-5) Modifica all’articolo 32 – Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) – della disciplina del
Piano Strutturale per ammettere la nuova edificazione in ampliamento al villaggio esistente
16-6) Modifica all’articolo 38 – Il sub-sistema insediativo della città sul mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale per specificare gli interventi di demolizione ed allontanamento dalla duna delle
costruzioni esistenti
16-7) Modifica dell’articolo 69 – La sub-UTOE 1.1 della città, San Vincenzo – della disciplina del Piano
Strutturale per specificare la natura degli interventi ammessi nel villaggio Riva degli Etruschi
16-8) Incremento della capacità insediativa del Piano Strutturale per la destinazione d’uso turistico
ricettiva

Parere istruttorio.
Il piano riconosce agli insediamenti nati e cresciuti con lo sviluppo del turismo balneare il loro valore
insediativo ed economico, caratterizzando l’identità di San Vincenzo di cittadina per le vacanze tranquilla e a
misura d’uomo. Tra questi il villaggio Riva degli Etruschi che presenta un rapporto organico tra la matrice
insediativa e l’ambiente con presenza di vaste aree che, sebbene antropizzate, conservano valori naturali ed
identitari di grande pregio. Le indagini svolte e i dati che emergono nel rapporto ambientale redatto ai fini
della VAS ci consentono di evidenziare anche alcune criticità, in particolare rispetto a:
Pagina 51 di 250




Il modello gestionale tradizionale con l’eccessiva stagionalizzazione delle presenze, concentrate nei
mesi di luglio e di agosto;
I livelli d’uso e la sofferenza per la disponibilità della risorsa idrica nei periodi di punta della
stagione estiva;

Le politiche del piano, anche alla luce, di tali elementi si fondano su una riqualificazione complessiva
dell’offerta turistica in grado di valorizzare forme di ospitalità alternative a quella balneare, fondate sulla
valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, ed utili a promuovere una graduale
“destagionalizzazione” delle presenze ed un uso più razionale della risorsa idrica disponibile.
L’osservazione, al di la di alcune richieste di chiarimento sulla consistenza delle aree dunali e sul valore
delle invarianti strutturali, si fonda sul presupposto di prevedere la riqualificazione urbanistica delle unità
residenziali del villaggio Riva degli Etruschi anche con la possibilità di ampliamento e nuove costruzioni
finalizzate alla ricettività e alla dotazione dei servizi.
Sono proprio i valori ambientali e naturali dell’area in questione a definirne le caratteristiche statutarie.
Come già precisato per altre osservazioni, il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini
conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro
morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del
quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare con ciò evidente che la classificazione del
sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato fisico del territorio, e, in rapporto alla
metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione che vi siano ricompresi terreni che presentano
ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie della naturalità.
L’area in questione è caratterizzata dalla presenza della spiaggia e dell’arenile, della duna consolidata e dalla
copertura vegetazionale con bosco di latifoglie. Si veda a tale la tavola B02 – Valori ambientali – e la tavola
B04 – Invarianti strutturali – della componente statutaria del PS.
Nel progetto della città sviluppato dal piano le aree poste a sud del villaggio ed inserite per una profondità di
circa 150 metri oltre il limite del sistema insediativo nell’UTOE 1.1 erano interessate da una specifica
strategia, da attuare con le previsioni del Piano Operativo, volta alla rimozione delle unità esistenti poste
sulla duna e alla loro ricostruzione in aree meno fragili, più interne, lungo la via della Principessa e senza
alcun aumento del carico insediativo. Fermo restando l’alto valore ambientale dell’area in questione ad essa
è assegnata, dal piano, la funzione di permettere la dilatazione delle costruzioni esistenti nel villaggio
turistico tale da permettere la salvaguardia e la rinaturalizzazione della duna costiera.
Pensare ad essa per una crescita del villaggio, con conseguente incremento della capacità ricettiva, secondo il
modello utilizzato negli anni ’70 dell’espansione progressiva e lineare della città in forme parallela alla
costa, contrasta con le politiche di riorganizzazione delle forme dell’offerta turistica e di ridefinizione dei
margini urbani contenuti nel piano.
Per ciò che concerne, infine, il dimensionamento del piano esso è stato calibrato osservando tre specifici
criteri:




Le politiche insediative e gli obiettivi strategici del piano, tese ad un contenimento della crescita e
del consumo di suolo;
La necessità di disporre gli stessi per le previsioni di più Piani Operativi e per l’arco temporale dei
prossimi quindici anni;
Lo stato e la disponibilità delle risorse essenziale, ed in particolare della risorsa idrica e
dell’efficienza dei sistemi depurativi.

La capacità insediativa di progetto del piano, descritta nell’articolo 73 della disciplina e nelle tabelle allegate
alla relazione, assegna alla destinazione turistico ricettiva nell’UTOE 1.1 di San Vincenzo una SUL di mq
1.000 per la riqualificazione e l’ampliamento delle strutture esistenti ed una SUL di mq 4.000 per la nuova
costruzione.
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Al di la delle valutazioni territoriali, l’incremento proposto nell’osservazione non è compatibile con lo stato
della risorsa idrica, con l’efficienza degli impianti di distribuzione e di depurazione e con i programmi
gestionali e di sviluppo dell’ente gestore. Provocherebbe una grave accentuazione dei livelli di criticità e la
conseguente alterazione complessiva del sistema dell’ospitalità turistica e un abbattimento della qualità della
vita della comunità locale.

Proposta tecnica di controdeduzione.
16-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Il villaggio Riva degli Etruschi già negli elaborati del piano adottati presenta il rango di invariante strutturale
come “area antropizzata ad alto valore ecologico”. Ciò è esplicitamente riportato nella relativa tavola
cartografica, elaborato B04 della componente statutaria e compiutamente definito nell’articolo 60 della
disciplina, elaborato RCA del piano.
Resta inteso che l’invariante in oggetto è riferita a quelle aree del villaggio ricomprese nel sub-sistema
insediativo Icm identificato nella tavola B06 del PS, ove insistono le unità abitative ed i servivi per
l’accoglienza, e non già a quelle esterne a sud del villaggio ove sono presenti ancora valori ecologici e
naturali non interessati da fenomeni di trasformazione e perciò sottoposti alle invarianti proprie del sistema
ambientale.
16-2)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree dunali e gli arenili classificati dal piano invarianti strutturali sono rappresentate nella tavola B04
della componente statutaria, sia per gli insediamenti urbani che per il territorio agricolo e rurale. A queste
fanno riferimento la disciplina e gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del piano. La loro
rappresentazione grafica ed il loro perimetro è il prodotto ragionato tra la natura geologica del sottosuolo e
l’uso attuale del soprassuolo ed è coerente con quello della tavola B02 raffigurante i valori ambientali, ove
sono suddivise, con campiture diverse le dune consolidate dalle spiagge e gli arenili.
Le perimetrazioni raffigurate in altri elaborati grafici del piano, tra i quali la tavola A37 delle dinamiche
costiere sono prodotte in considerazione delle sole indagini geologiche, hanno valore esclusivamente
cognitivo e non sono riferite o collegate ad alcun contenuto precettivo della disciplina del piano.
16-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il perimetro delle aree dunali della tavola A37 – Carta della dinamica costiera – del quadro conoscitivo del
PS è riferito alla natura geologica dei suoli. Come detto già nella precedente motivazione di controdeduzione
esso ha solo una funzione cognitiva, non riferita a contenuti di natura normativa. Nel caso specifico consente
di rappresentare le dinamiche di evoluzione della costa e i rapporti tra i depositi di spiaggia attuali, le
trasformazioni edilizie avvenute e la conformazione della duna sotto il profilo geologico. Nel caso specifico,
permette di individuare alcune criticità territoriali utili poi a definire le strategie di tutela e salvaguardia della
costa.
L’esame delle dinamiche costiere e delle trasformazioni avvenute perderebbe di significato, non
consentirebbe valutazioni su un adeguato periodo temporale e risulterebbe meno rappresentativo se
rapportato alle sole aree di duna come oggi risultanti dallo stato del soprassuolo e così come composte nella
tavola B04 – Invarianti strutturali – del PS.
16-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La definizione del perimetro del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato fisico del
territorio e le indagini condotte sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro
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morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute. Nel sub-sistema della città del mare
l’organizzazione insediativa si relaziona e si integra a spazi nei quali permangono, benchè antropizzati, i
valori della naturalità. Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo, viceversa,
non sono interessate da alcun tipo di edificazione od infrastruttura e presentano i caratteri fisici, ambientali,
morfologici ed i valori ecologici e paesaggistici degli habitat costieri senza alcuna relazione fisica con parti
dei tessuti edificati esistenti.
16-5)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 32 della disciplina, elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi e le prescrizioni da attuare con le
previsioni dei Piani Operativi per perseguire gli obiettivi strategici del piano nelle aree del sub-sistema della
pianura bassa. Per gli interventi sul patrimonio edilizio l’indirizzo prevalente è quello di consentire il
recupero delle superfici esistenti, limitando la eventuale previsione di nuove superfici e nuovi volumi
esclusivamente per potenziare e qualificare le attività turistiche e commerciali in essere. Nella prima alinea
degli “Indirizzi e prescrizioni” è opportuno, perciò, eliminare il termine “privilegiare” che per un refuso si
contrappone a quello “consentire”.
Si fa, inoltre, presente che per l’area oggetto della specifica osservazione gli indirizzi normativi dell’articolo
32 sono integrati dalle strategie di progetto per la sub-UTOE 1.1 di San Vincenzo, ove viene esplicitamente
ammessa, al punto b.2 dell’articolo 69 della disciplina “una progettazione urbanistica attuativa per la
previsione di una nuova struttura ricettiva”. Non viene, perciò accolta la parte dell’osservazione tesa a
proporre interventi di nuova edificazione a destinazione commerciale, turistico ricettiva, residenziale
integrata all’offerta turistica” perché ciò significherebbe applicare tale indirizzo all’intero ambito del subsistema della pianura bassa e non già alle sole parti di esso ricomprese anche nella sub-UTOE 1.1.
16-6)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 38 della disciplina, elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi e le prescrizioni da attuare con le
previsioni dei Piani Operativi per perseguire gli obiettivi strategici del piano nelle aree costiere del subsistema insediativo della città del mare. Per il villaggio Riva degli Etruschi vengono previsti interventi sulle
unità ricettive tesi a liberare le aree dunali e a ricollocare le superfici esistenti, precedentemente demolite, in
aree contigue più arretrate dall’arenile. L’osservazione, viceversa, propone una riformulazione di tale
indirizzo ove gli interventi di riqualificazione della duna appaiono relazionati a non meglio precisati
“programmi di sviluppo del complesso esistente” ove non viene esclusa la possibilità di nuove costruzioni ed
in contrasto, perciò, alle politiche insediative del piano.
16-7)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le motivazioni di tale proposta di controdeduzione sono connesse a quanto detto a proposito
dell’osservazione 016-6. Le strategie di progetto per la sub-UTOE 1.1 di San Vincenzo, per l’area in
questione, sono disposte dal punto b.2) dell’articolo 69 della disciplina ove viene prevista la
“riqualificazione urbanistica del villaggio turistico Riva degli Etruschi con la rimozione delle strutture sulla
duna e la loro ricostruzione, senza aumento del carico insediativo, nelle aree più interne e prossime alla via
della Principessa”.
L’osservazione in oggetto propone, viceversa, una formulazione ove sono anche ammessi interventi di nuova
costruzione ed aumento della capacità ricettiva in contrasto con le politiche insediative del piano e di tutela
delle risorse ambientali e naturali della costa.
16-8)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La capacità insediativa del piano, per la destinazione turistico ricettiva, nella sub-UTOE 1.1 della città
prevede una SUL complessiva di mq 5.000, dei quali mq 1.000 per ampliamento delle attività esistenti e mq
4.000 per le nuove costruzioni. Essa è stata determinata in ragione delle politiche di governo del territorio e
dello stato delle risorse essenziali.
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Viene proposta una dimensione complessiva di SUL per mq 12.000 con il limite di ben mq 8.000 per le
nuove costruzioni. La capacità dimensionale proposta nell’osservazione per la destinazione turistico ricettiva
non è sostenibile in rapporto con lo stato della risorsa idrica, con la necessità di mantenere in efficienza gli
impianti di distribuzione e di depurazione e con i programmi gestionali e di sviluppo dell’ente gestore della
risorsa medesima. Provocherebbe una grave accentuazione dei livelli di criticità e la conseguente alterazione
complessiva della disponibilità della risorsa nei periodi estivi.
Oltre a ciò, l’aumento della capacità insediativa proposta con l’osservazione contrasta con le politiche di
contenimento insediativo e di riqualificazione dell’offerta turistica esistente che sono alla base dei contenuti
del piano.
Attività conseguente:

Modifica articolo 32 della disciplina, elaborato RCA del PS.

Discussione
OSSERVAZIONE N. 16, ARTICOLATA IN 8 PUNTI, PRESENTATA DA LASSI
ALESSANDRO PER CONTO DI LAZZI (inc.) S.r.l.
16.1: (INC., PAROLA MALE SCANDITA) INVARIANTE STRUTTURALE PER IL VIL 
LAGGIO RIVA DEGLI ETRUSCHI.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Faccio un discorso generale su tutto il 16.
Per il Villaggio riva degli Etruschi Lassi propone ampliamenti consistenti e modifiche
per la riqualificazione. La proposta di accettazione parziale, con la non accettazione
degli ampliamenti proposti per la salvaguardia della zona a Sud a mio avviso è un
parere giusto, tenendo conto che Lassi negli ultimi anni ha ridotto la propria attività
(inc., parole male scandite) stagionale, riducendo quindi personale.
Sarebbe giusto che eventuali ampliamenti fossero legati ad un programma industria 
le teso alla riapertura annuale, nonché alla riqualificazione dell’esistente, magari da
premiare ulteriormente. Sono per accogliere parzialmente. Ora vediamo punto per
punto.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Anche se è una osservazione, cioè è un argomento che tornerà dopo anche in altre
osservazioni, visto che si parla di Riva degli Etruschi ed è una osservazione molto
articolata e che esplicita le volontà dell’azienda di sviluppo, io vorrei chiedere per
quale motivo i campi, 17 ettari di campi che sono previsti come ampliamento del Vil 
laggio turistico di Riva degli Etruschi, che cosa hanno di diverso rispetto alle contro 
deduzioni dell’osservazione 7, 8, 9, 10 ecc..., dove si recita: “L’espansione dell’U 
TOE 1.1 della città in suoli (inc., parole male scandite) è ancora ben preservata la
loro funzione idraulica.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ecc...”.
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Quindi tutte le osservazioni che sono state rifiutate di inserimento di nuovi terreni al 
l’interno della UTOE 1.1. vengono qui invece previsti come terreni dove è possibile
edificare; ma non hanno assolutamente nessun tipo di differenza, anzi, noi nelle no 
stre osservazioni avevamo chiesto addirittura che fossero tolte dalle aree peri-urba 
ne e che fossero mantenuti nel sistema ambientale questi terreni.
Quindi volevo capire perché e in base a quale motivazione? Può darsi che sia più
pertinente parlarne dopo, però mi sembra che sia un elemento importante da chiari 
re cosa differenzia questi terreni da quelli che sono stati rifiutati nell’inserimento del 
l’UTOE 1.1..
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per una precisazione tecnica l’architetto Giommoni... per le controdeduzioni l’asses 
sore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Volevo rispondere un attimo alla domanda del consigliere Cionini.
Per quanto riguarda la differenza, è sostanziale. Gli altri terreni non erano inseriti al 
l’interno del perimetro, quindi, come si è detto, abbiamo negato l’inserimento di altri
terreni nel perimetro edificabile.
Questo è un terreno che era già all’interno della previsione e così, come abbiamo
detto prima, con una previsione e con un programma, che dovrà svilupparsi poi per i
prossimi venti anni, se c’è la possibilità di integrare quel terreno con una concerta 
zione, con uno sviluppo che può riguardare anche l’ambito turistico e quindi portare
sul tavolo determinati requisiti, come posti di lavoro, come allungamento della sta 
gione, perché non valutare all’interno del nostro Piano Strutturale delle previsioni
che possono portare a questi obiettivi che ci siamo, in un qualche modo, premessi
anche all’interno della filosofia del Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Dicevo, c’è bisogno all’interno dell’osservazione 16, anche se è (inc.) di fare altri in 
terventi puntualizzati?... Nessuno.
Quindi si può andare alla votazione, uno dietro all'altro?
Allora 16.1: si propone l’accoglimento.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(____)

16.2: SPECIFICAZIONE SULLA QUALITÀ DELLE AREE DUNALI.
La proposta è di accoglimento.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
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Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini - )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(____)

16.3: INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DELLE AREE DUNALI.
Proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)

16.4: INSERIMENTO NELLE AREE A SUD DEL VILLAGGIO RIVA DEGLI ETRU 
SCHI DEL SUB-SISTEMA DELLA CITTÀ DEL MARE.
Proposta di non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)

16.5: POSSIBILITÀ DI NUOVE EDIFICAZIONI NEL VILLAGGIO RIVA DEGLI ETRU 
SCHI.
Accolta parzialmente con modifica dell’articolo 32 della disciplina del Piano Struttu 
rale.
Favorevoli? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(____)

16.6: SPECIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIO 
NE CON ALLONTANAMENTO DALLA DUNA DELLE UNITÀ ESISTENTI.
Proposta di non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
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Contrari?
Astenuti?

Nessuno
Le minoranze

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)

16.7: STRATEGIE DI PROGETTO DEL PIANO PER GLI INTERVENTI AMMESSI
NEL VILLAGGIO RIVA DEGLI ETRUSCHI.
Proposta di non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)

16.8: INCREMENTO DELLA CAPACITÀ INSEDIATIVA NEL Piano Strutturale PER
LA DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA.
Proposta di non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 17

prot. 15.835 – 17/07/2014

presentata da Forconi Paolo
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nel sub-sistema delle appendici recenti e nell’UTOE
1.1 di un terreno agricolo posto lungo la via Aurelia.
Punti oggetto di controdeduzione.
17-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria
dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una
definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei
sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18.
Appare con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello
stato fisico del territorio, e, in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere
che vi siano ricompresi terreni che, presentano ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche
proprie dei terreni agricoli.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani in grado di definire un disegno compiuto della città.
Obiettivo strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna. In questo caso il perimetro del
territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della
L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della via 8 marzo e dei tessuti edilizia
posti a nord della stessa.
L’area oggetto dell’osservazione presenta ancora ben conservata la sua funzione agronomica e rurale e non è
stata interessata da alcun processo di frazionamento o di influenza urbana. I suoi valori ecologici ed
ambientali sono bene rappresentati nella classificazione agraria evidenziata nella TavolaA30 del quadro
conoscitivo del piano e che contraddistingue, anche sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio che
si estende a valle del tracciato della vecchia Aurelia e a sud del centro abitato di San Vincenzo
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:
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Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano,
viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia. La
dilatazione dell’UTOE 1.1 a sud della via 8 marzo si configurerebbe come un nuovo asse di espansione
urbana in contrasto alle politiche del piano.
Proposta tecnica di controdeduzione.
17-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 17, PRESENTATA DA FORCONI PAOLO, INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1 DEI SUOLI AGRICOLI POSTI LUNGO LA VECCHIA AURELIA A
SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Nessuno. Si passa alla votazione.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini - Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(____)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 18

prot. 15.836 – 17/07/2014

presentata da Simonetti Errico, Giovani Sandra, Meola Lidia, Panico Paolo

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nell’UTOE 1.1 di un terreno posto lungo la via del
Castelluccio al margine nord del sub-sistema insediativo della città nuova e delle appendici recenti di via del
Prato.

Punti oggetto di controdeduzione.
18-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato di via del Castelluccio, a est del Podere Val di Gori e
del Podere San Giovanni, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione
e da una infrastrutturazione recente tale da costituire la perdite e la trasformazione irreversibile dei connotati
ambientali ed agricoli originariamente presenti. Sono per questi motivi inseriti nel sistema insediativo e
nell’UTOE 1.1.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti recenti tesa all’integrazione
dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde urbano ed aree di relazione
in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle politiche insediative per
l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei tessuti radi in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito, coerentemente con le valutazioni svolte in altre
parti della città, dal limite nord del tracciato viario e delle aree a parcheggio pubblico poste sulla via del
Prato. Le aree poste al di sopra di tale, ed in parte interessate dall’osservazione in questione, sono state,
certamente, soggette all’influenza urbana e sottoposte a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di
vaste aree con pregiati impianti di oliveto. Gli stessi insediamenti che segnano l’area, benchè cresciuti in
modo preoccupante negli ultimi anni, si configurano con i caratteri delle case sparse, senza la continuità
fisica che si riscontra invece negli ambiti posti a valle degli stessi.
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Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano,
viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia. La
dilatazione dell’UTOE 1.1 lungo la strada del Castelluccio si configurerebbe come un nuovo asse di
espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.

Proposta tecnica di controdeduzione.
18-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 18, PRESENTATA DA SIMONETTI ENRICO, PIÙ ALTRI TRE
SOGGETTI. INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI SUOLI AGRICOLI POSTI LUNGO
LA VIA DEL CASTELLUCCIO A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

A mio parere è un errore non accogliere, in quanto avere una serra tra le abitazione
è assurdo. Questa è una classica zona di completamento e potrebbe chiudere il tes 
suto edificato senza creare problemi al tessuto agricolo. Come fanno a consentire
gli ampliamenti a Sud dell’area (inc., parola male scandita) dicendo che c’è consu 
mo di suolo zero, e poi si fanno voli pindarici per non classificare l’UTOE 1.1 aree di
questo genere. Quindi sono per accogliere.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Per le controdeduzioni assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta per un accoglimento.
La motivazione: l’area oggetto della richiesta di inserimento dell’UTOE 1.1 presenta
i caratteri fisici, ambientali e morfologici e paesaggistici per i territori agricoli delle
aree e peri-urbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservati i valori
naturali connessi all’uso agricolo dell’area alla presenza di coltivazioni di pregio
contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione
dei territori urbanizzati in ambiti rurali propri del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Osservazione 18, la proposta è di non accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__Cosimi__)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 19

prot. 15.837 – 17/07/2014

presentata da Bossi Pucci Maria

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto, con finalità edificatorie, l’inserimento nell’UTOE 1.1 di suoli agricoli posti a nord del
complesso immobiliare del “Girarrosto”

Punti oggetto di controdeduzione.
19-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti recentemente nell’area
dell’Acquaviva tesa all’integrazione dell’edificazione esistente con un sistema organizzato di spazi pubblici,
parcheggi, verde urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo
strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e
completamento dei tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la
campagna.
L’osservazione è tesa ad un allargamento dell’UTOE 1.1 in suoli agricoli interposti tra il limite concepito
dell’UTOE medesima ed il tracciato della Variante Aurelia, andando ad interessare aree che non hanno
subito trasformazioni edilizie e che conservano ben percepibili i caratteri paesaggistici e territoriali della
ruralità.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.
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La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane.

Proposta tecnica di controdeduzione.
19-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 19, PRESENTATA DA BOSSI PUCCI MARIA, INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1. DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO A NORD DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE IL GIRARROSTO DI SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Oggettivamente mi sono già espresso su questa area per il discorso dell’accogli 
mento. Sinceramente vorrei aggiungere solo una cosa: non capisco perché qui in
Consiglio Comunale la maggioranza non accolga certe proposte di espansione edili 
zia e Assemblea Sanvincenzina si astiene senza fare politica. È perdita su tutta la li 
nea.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’area oggetto della ri 
chiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali e morfolo 
gici e paesaggistici dei territori agricoli e delle aree peri-urbane. L’espansione delle
UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservati i valori naturali connessi
all’uso agricolo e l’area della presente coltivazione di pregio contrasta con le politi 
che di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione di territori urbanizzati in
ambiti rurali, propri del Piano Strutturale.
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L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno.
Si passa alla approvazione per il non accoglimento dell’osservazione n. 19.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__Cosimi__)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 20

prot. 15.880 – 18/07/2014

presentata da ARPAT, Dipartimento di Piombino Elba
Classificazione.
Quadro conoscitivo – Disciplina
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene fornito un contributo complessivo, di natura ambientale, sulle indagini conoscitive svolte e sulle
strategie di salvaguardia adottate in materia di suolo e sottosuolo, siti contaminati, attività estrattive,
produzione e raccolta dei rifiuti, acque e risorsa idrica, inquinamento acustico ed atmosferico, qualità
dell’area, energia e trasporti.
Punti oggetto di controdeduzione.
20-1) Modifica del paragrafo 3.3 – Il piano regionale e provinciale di bonifica dei siti inquinati – della
relazione del quadro conoscitivo del Piano Strutturale per l’aggiornamento dei dati relativi alle ex
discariche di San Bartolo e delle Ginepraie
20-2) Recepimento indicazioni dei piani sovraordinati delle attività estrattive per la cava di calcare di San
Carlo
20-3) Adeguamento dell’articolo 26 – Il contenimento della produzione dei rifiuti – della disciplina del
Piano Strutturale per integrare gli indirizzi sulla raccolta differenziata dei rifiuti
20-4) Adeguamento dell’articolo 26 – Il contenimento della produzione dei rifiuti – della disciplina del
Piano Strutturale per prevedere la sorveglianza comunale sul corretto trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti differenziati
20-5) Adeguamento dell’articolo 14 – La tutela delle acque superficiali, delle acque di balneazione e dei
corsi d’acqua – della disciplina del Piano Strutturale per migliorare la capacità depurativa delle
acque reflue
20-6) Adeguamento dell’articolo 25 – La difesa dell’erosione costiera – della disciplina del Piano
Strutturale per integrare gli indirizzi sul trattamento posidonia spiaggiata
20-7) Adeguamento dell’articolo 18 – La prevenzione dall’inquinamento luminoso ed elettromagnetico –
della disciplina del Piano Strutturale per prevedere azioni di regolamentazione e diversificazione dei
livelli di illuminazione degli spazi pubblici
Parere istruttorio.
L’osservazione costituisce una utile ricognizione sugli aspetti ambientali trattati nel piano, fornendo
riferimenti normativi, consigli e suggerimenti da porre in essere nella stesura del Piano Operativo e nei
programmi comunali. Essa contempla i seguenti punti:








Il suolo ed il sottosuolo;
I siti contaminati;
Le attività estrattive;
La produzione dei rifiuti;
Il sistema di raccolta differenziata;
La riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
La risorsa idrica;
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Le acque reflue urbane;
Le acque superficiali;
Le acque di balneazione;
Le acque sotterranee;
L’inquinamento acustico;
La qualità dell’area e le emissioni in atmosfera;
L’erosione costiera, i sistemi dunali e la gestione delle posidonie;
La mobilità ed i trasporti;
Gli aspetti energetici;
L’inquinamento luminoso;
Le aree SIC e SIR.

Vengono forniti, per ogni argomento, dati e valutazioni costituenti una puntuale verifica e il contestuale
aggiornamento delle conoscenze in materia ambientale contenute nel piano. Le argomentazioni fornite
rappresentano la conferma sulla qualità del lavoro svolto ed offrono la valutazione positiva sulle strategie del
PS per la tutela e la salvaguardia delle risorse ambientali essenziali. In questa sede vengono trattati solo
quegli aspetti influenti sui contenuti e sulla disciplina urbanistica dello strumento. Le considerazioni
complessive, di natura generale e specifica, sono trattate nel rapporto ambientale e nel suo eventuale
aggiornamento ai fini dell’ottemperanza della procedura di valutazione ambientale strategica.
Proposta tecnica di controdeduzione.
20-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La ricognizione sullo stato di attuazione dell’attività amministrativa sulla bonifica delle ex discariche delle
Ginepraie e di San Bartolo risale all’anno 2010. E’ necessario l’aggiornamento del paragrafo 3.3 della
relazione generale del quadro conoscitivo, elaborato RA del PS, riportando il seguente aggiornamento:



20-2)

Per la ex discarica delle Ginepraie è stato approvato il progetto definitivo di recupero e di
sistemazione ambientale;
Per la ex discarica di San Bartolo è stato approvato il progetto preliminare di recupero e di
sistemazione ambientale.
Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Il PS non fornisce alcuna perimetrazione degli ambiti estrattivi. Esso contiene obiettivi strategici ed indirizzi,
la individuazione della struttura insediativa ed ambientale, ma non procede alla suddivisione in zone
funzionali del territorio comunale. Saranno i Piani Operativi a determinare la disciplina avente valore
cogente e a individuare, conseguentemente, anche il perimetro delle aree ove potrà essere ammessa ed
esercitata l’attività di cava in conformità agli strumenti sovraordinati regionali e provinciali.
20-3)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Le direttive ambientali per il contenimento della produzione dei rifiuti devono essere integrate, mediante la
modifica dell’articolo 26 della disciplina, elaborato RCA del PS introducendo l’esplicito riferimento dei
programmi comunali sulle modalità di sorveglianza e sussistenza dei requisiti normativi relativi alla raccolta
differenziata ed ai centri di raccolta dei rifiuti urbani secondo le legislazioni vigenti.
20-4)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:
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Le direttive ambientali per il contenimento della produzione dei rifiuti devono essere integrate, mediante la
modifica dell’articolo 26 della disciplina, elaborato RCA del PS introducendo la previsione di una specifica
azione comunale diretta alla sorveglianza sul corretto trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti
differenziati.
20-5)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Le direttive ambientali per la tutela delle acque di balneazione devono essere integrate attraverso la modifica
dell’articolo 14 della disciplina, elaborato RCA del PS, con la specifica previsione di interventi tesi al
recupero delle acque depurate nell’impianto posto in località La Valle, che oggi mediante condotta
sottomarina vengono scaricate in mare.
20-6)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Le direttive ambientali per la difesa dall’erosione costiera devono essere integrate attraverso la modifica
dell’articolo 25 della disciplina, elaborato RCA del PS prevedendo specifiche azioni per la gestione della
posidonia spiaggiata per cause naturali, secondo i contenuti delle circolari ministeriali emesse in materia e le
linee guida redatte dalla Provincia di Livorno.
20-7)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Le direttive ambientali per la prevenzione dall’inquinamento luminoso devono essere integrate attraverso la
modifica dell’articolo 18 della disciplina, elaborato RCA del PS prevedendo specifiche azioni tese alla
regolamentazione e alla diversificazione dei diversi livelli di illuminazione degli ambienti pubblici e dello
spazio urbano tra le prime ore serali ed il periodo notturno.
Attività conseguente:

Modifica del paragrafo 3.3 della relazione del quadro conoscitivo, elaborato RA del PS.
Modifica articolo 14 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 18 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 25 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 26 della disciplina, elaborato RCA del PS.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 20, PRESENTATA DA ARPAT, DIPARTIMENTO PIOMBINO
ELBA, ARTICOLATA IN 7 OSSERVAZIONI, DI CUI TUTTE ACCOLTE ESCLUSO LA
20.2: RECEPIMENTO DI INDICAZIONI DI PIANI SOVRA ORDINATI PER LE ATTI 
VITÀ ESTRATTIVE.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Direi di aprire la discussione complessiva e poi fare la votazione una per una.
Interventi?... Consigliere Battini.
CONSIGLIERE BATTINI FRANCESCO

Allora, per quello che riguarda specialmente l’osservazione non accolta, ARPAT
chiedeva che i piani di coltivazione fossero coerenti con i criteri di tutela (inc., parola
male scandita). Visto che il PRAE ci individua come area parzialmente interessata
dal vincolo idrogeologico, per quello che abbiamo visto dalle vostre controdeduzioni,
vi siete limitati a dire che comunque il Piano Strutturale non definisce questi limiti, la
perimetrazione degli ambiti estrattivi.
Secondo noi questo Piano Strutturale non dà nemmeno una indicazione rilevante
sulle attività estrattive, sulla prospettiva e sull’evoluzione delle attività nel tempo e
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sulla loro sostenibilità.
Nelle indicazioni del piano ci sono, come era già stato in altri periodi, questi inter 
venti di tutela anche della collina o comunque della montagna di San Carlo; e quello
che vorremmo noi che fosse ben chiaro è che specialmente gli interventi di ripiantu 
mazione, che erano già previsti anche dagli accordi con Solvay, fossero realizzati e
realizzati in maniera che si vedano davvero.
Per quel che riguarda invece gli indirizzi sulla raccolta differenziata, secondo noi
sembra logico che un comune come il nostro, che ha queste grandissime punte nel
periodo estivo, fornisca un dato disaggregato della produzione del rifiuto solido ur 
bano, proprio per vedere quello che produce davvero l’utente sanvincenzino, che
per nove mesi all’anno è l’unico vero produttore del rifiuto.
Questo secondo noi potrà facilitare sicuramente il lavoro di chi deve intervenire su
queste operazioni.
Io volevo però parlare più specificatamente di quello che riguarda la raccolta diffe 
renziata.
La raccolta differenziata, noi abbiamo parlato molte volte in questo Consiglio Comu 
nale, ARPAT ci ricorda che c’era un obiettivo fondamentale da raggiungere entro il
2012, che era il 65% della raccolta differenziata. Ora, secondo ARPAT ci potrebbero
essere gli estremi anche per delle sanzioni, proprio perché non si sa bene se è stato
raggiunto il minimo garantito, il minimo richiesto della raccolta differenziata.
La documentazione e quello che riporta il Piano Strutturale non dà delle vere e pro 
prie misure su quello che è un progetto per la raccolta differenziata, anche, penso,
perché in gran parte non dipende direttamente dal comune ma dipende dall’azienda
che fa questo servizio per noi.
Quindi quello che vorremmo puntualizzare è che per questa osservazione c’è biso 
gno di una voce un po’ più forte con le aziende che ci fanno questo servizio.
Per quel che riguarda... Vediamo un attimo; abbiate pazienza... Io volevo parlare
anche di una cosa che ho notato poco nel Piano Strutturale per quel che riguarda la
risorsa idrica, parlando proprio delle acque sotterranee. Le acque sotterranee inizia 
no ad essere un vero e proprio dramma, secondo ARPAT, nel nostro comune. Ci di 
cono che i fabbisogni sono appena sufficienti per la popolazione sanvincenzina. Si
era fatto un rilievo intorno alle 15 mila persone, eravamo sopradimensionati per l’e 
state. Quindi il problema diventa proprio il periodo estivo, questa grande affluenza.
Quindi il nostro auspicio è che ci sia un lavoro puntuale sul rispetto di queste risorse
e se magari, come diceva anche Massimo nel suo intervento, vengano fatti degli in 
terventi che siano incisivi. Forse le vasche di raccolta di acqua piovana sono un pri 
mo passo, sì, ma sono forse un palliativo. Magari ARPAT potrà dare anche qualche
suggerimento per poter meglio resistere a questi problemi idrici.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Allora, le proposte di accoglimento sono anche di indirizzo, che alla fine non servi 
ranno a nulla in quanto subordinate alle scelte regionali per la gestione dei rifiuti,
per esempio.
Per quanto riguarda la 20.1, ho visto che è stato approvato il progetto esecutivo, la
risposta è vecchia.
Per quanto riguarda la 20.7, secondo me ci dovrebbe essere un richiamo al progetto
di gestione e adeguamento della pubblica illuminazione che prevede l’installazione
di LED su tutto il territorio, nonché gli orologi atomici per la sincronizzazione. E
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quindi è quello che alle ARPAT appare superato.
Un comune che non fa niente per contrastare l’inquinamento acustico e programmi
lavori assurdi alla foce di un fosso che si riversa in mare; che non si curi dei proble 
mi della rete fognaria, con quale spirito accoglie osservazioni di altre autorità; forse
per un puro rispetto istituzionale?
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.... Ah, colgo l’occasione, visto le osser 
vazioni di ARPAT, per augurare, penso a nome di tutto il Consiglio Comunale, buon
lavoro alla nuova dirigente generale di ARPAT, Regione Toscana, la dottoressa Sar 
gentini, che lascia la Direzione generale Governo del Territorio e sale alla Direzione
generale di ARPAT. Quindi un buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Comunale di
San Vincenzo. Per le controdeduzioni alle osservazioni ARPAT, assessore Roventi 
ni.
[Voce fuori campo]

Le controdeduzioni su quella non accolta, va bene?
[Voce fuori campo]

Su quella non accolta.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione del punto 20.2: il conte 
nuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità dello strumento di pianifi 
cazione territoriale con il Piano Strutturale.
Il Piano Strutturale non fornisce alcuna perimetrazione degli ambiti estrattivi; esso
contiene obiettivi strategici e di indirizzo, la individuazione della struttura insediativa
ed ambientale ma non procede alla suddivisione in zone funzionali del territorio co 
munale. Saranno i Piani Operativi a determinare la disciplina avente valore cogente
e a individuare conseguentemente anche il perimetro delle aree ove potrà essere
ammessa ed esercitata l’attività di cava in conformità agli strumenti sovra ordinati
regionali e provinciali.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene; si passa alla votazione dell’osservazione 20.1. La proposta è di accoglimento.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Astenuti?
Su tutte le votazioni: astenuti?...
Allora, sia la 20.1; la 20.2; la 20.3; la 20.4; la 20.5; la 20.6; la 20.7.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Le minoranze
20.1)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
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20.2)

Proposta di non accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
20.3)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
20.4)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
20.5)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
20.6)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
20.7)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini- Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)

Pagina 72 di 250

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 21

prot. 15.882 – 18/07/2014

presentata da Della Gherardesca Costanza

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pds

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto di specificare le modalità di intervento nel fabbricato denominato podere “Nido dell’aquila”

Punti oggetto di controdeduzione.
21-1) Specificazione dei contenuti dell’articolo 31 – Il sub-sistema ambientale della duna e della spiaggia
(Pds) – della disciplina del Piano Strutturale per specificare gli interventi ammessi nel podere Nido
dell’Aquila

Parere istruttorio.
Il Piano Strutturale stabilisce una strategia generale per le aree del Parco costiero di Rimigliano tesa alla
tutela dell’integrità fisica delle dune e dell’arenile ed alla valorizzazione dei valori ambientali e naturali
anche attraverso la conclusione del procedimento amministrativo di istituzione dell’Anpil.
All’interno dell’obiettivo generale della tutela ambientale e naturalistica l’articolo 31 della Disciplina detta
gli indirizzi per la redazione dei Piani Operativi anche per gli interventi di natura urbanistica. Per la
conservazione dei valori ambientali che caratterizzano la costa sabbiosa di Rimigliano sono vietate le
previsioni di nuova edificazione e saranno disciplinati, con il primo Piano Operativo, gli interventi
ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, ivi ricompreso il podere Nido dell’aquila, fino alla categoria
della ristrutturazione edilizia in relazione alle caratteristiche formali, storiche ed architettoniche degli edifici.
La norma prevede anche che nelle aree naturali protette siano ammessi gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria delle strutture di servizio al Parco con possibilità di prevedere modesti ampliamenti
con tecniche costruttive eco-compatibili e non invasive ed in ragione dei servizi da offrire per la
valorizzazione ambientale. Di fatto è ammessa la possibilità di intervenire nei chioschi e nei servizi igienici
pubblici esistenti per adeguarne la qualità strutturale e la dimensione alle esigenze di fruizione dell’area
protetta costiera.
Dalla lettura combinata degli indirizzi normativi è desumibile che i criteri che saranno alla base nella
definizione della disciplina puntuale degli interventi edilizia da parte dei Piani Operativi siano i seguenti:



Divieto assoluto di nuove costruzioni, siano esse di natura pubblica o privata,
Interventi ammissibili sino alla categoria della ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici
esistenti per gli immobili esistenti privati non a servizio delle funzioni del parco naturale,
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Interventi di manutenzione con possibilità di modesti ampliamenti per gli edifici pubblici esistenti a
servizio delle funzioni del parco costiero.

Il podere Nido dell’aquila, benchè interessato nel passato da progetti di ristrutturazione promossi dalla
Società dei Parchi della Val di Cornia è a tutti gli effetti un bene privato non connesso ad alcun servizio
pubblico legato alla gestione del parco costiero. Per effetto delle disposizioni dell’articolo 21 della Disciplina
del Piano Strutturale su di esso, il Piano Operativo potrà prevedere, a seguito di adeguate valutazioni sulle
qualità formali ed architettoniche delle strutture, interventi di recupero e ristrutturazione delle superfici
esistenti senza possibilità di ampliamento delle stesse.
La localizzazione dei manufatti che compongono il podere, i loro connotati formali e storici, le relazioni
consolidate, sia fisiche che funzionali, con la duna e con l’arenile fanno si che il recupero delle strutture sia
valutato, in sede di redazione delle previsioni urbanistiche attuative, in ragione della fruizione equilibrata
della spiaggia e della salvaguardia dell’habitat naturale costiero.

Proposta tecnica di controdeduzione.
21-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 31 della Disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, prevede per gli edifici privati nel subsistema ambientale della duna e della spiaggia (Pds) l’indirizzo di consentire interventi di recupero delle
superfici esistenti senza possibilità di nuove costruzioni ed ampliamenti.
I caratteri ambientali che caratterizzano il parco costiero di Rimigliano, le esigenze di salvaguardia
dell’habitat naturale nonché le necessità di un uso ordinato ed equilibrato dell’arenile non sono compatibili
con interventi di ampliamento delle superfici esistenti del podere Nido dell’aquila che inciderebbero
negativamente sugli equilibri ecologici consolidati. Sarà cura del primo Piano Operativo anche per tali
strutture la disciplina specifica degli interventi edilizi di recupero possibili e delle destinazioni ammissibili in
ragione delle strategie e degli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale contenuti nel Piano Strutturale.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 21, PROPOSTA DA DELLA GHERARDESCA COSTANZA, IN 
TERVENTI ANNESSI NEL PODERE DI (INC., PAROLE MALE SCANDITE) IN LO 
CALITÀ RIMIGLIANO
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Sono per accogliere, perché limitare gli interventi va bene, ma non consentire ade 
guamenti e magari strutture e servizi impedisce di rendere fattibile economicamente
il recupero e l’uso commerciale o turistico. Rimanda comunque al Piano Operativo
ma con troppi vincoli.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Risposta per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO
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Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’articolo 31 della disci 
plina, elaborato RCA del Piano Strutturale, prevede per gli edifici privati nel sub-si 
stema ambientale della duna e della spiaggia l’indirizzo di consentire interventi di re 
cupero delle superfici esistenti senza possibilità di nuove costruzioni ed ampliamen 
ti.
I caratteri ambientali che caratterizzano il Parco costiero di Rimigliano alle esigenze
di salvaguardia dell’habitat naturale, nonché la necessità di un uso ordinato ed equi 
librato dell’arenile, non sono compatibili con interventi di ampliamento delle superfici
esistenti del Podere Nido dell’Aquila, che inciderebbero negativamente sugli equili 
bri ecologici consolidati.
Sarà cura del Piano Operativo anche per tali strutture la disciplina specifica degli in 
terventi edilizi di recupero possibili e delle destinazioni (inc., parola male scandita)
in ragione delle strategie e degli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale conte 
nuti nel Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 22

prot. 15.883 – 18/07/2014

presentata da Della Gherardesca Costanza

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pds

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto di specificare le possibilità di intervento nelle strutture e nelle superfici esterne del fabbricato
denominato podere “Nido dell’aquila”

Punti oggetto di controdeduzione.
22-1) Modificazione della tavola B04 – Invarianti strutturali – degli elaborati del Piano Strutturale per la
precisazione dei percorsi esistenti
22-2) Specificazione dei contenuti dell’articolo 31 – Il sub-sistema ambientale della duna e della spiaggia
(Pds) – della disciplina del Piano Strutturale per specificare gli interventi ammessi nel podere Nido
dell’Aquila

Parere istruttorio.
Il Piano Strutturale stabilisce una strategia generale per le aree del Parco costiero di Rimigliano tesa alla
tutela dell’integrità fisica delle dune e dell’arenile ed alla valorizzazione dei valori ambientali e naturali
anche attraverso la conclusione del procedimento amministrativo di istituzione dell’Anpil.
La Tavola B04 della componente statutaria del piano segnala, nell’area oggetto dell’osservazione, la
presenza di spiagge dune ed arenili, di boschi e formazioni arbustive con valore ambientale e della rete dei
sentieri che garantiscono l’accesso pubblico al mare. Le indagini e la rappresentazione grafica dei caratteri
statutari del luogo sono state svolte secondo le informazioni contenute nella CTR alla scala di 1:10.000.
Hanno lo scopo e la funzione di evidenziare le qualità che caratterizzano il territorio ed il paesaggio e di
fornire le adeguate informazioni di scala generale utili a indirizzare la successiva fase della pianificazione
attuativa. E sarà proprio in tale sede, allorchè la scala delle elaborazioni sarà più di dettaglio che le
informazioni sullo stato dei suoli assumeranno le consistenze precise e diverranno veri e propri elementi
prescrittivi di natura urbanistica.
Per questo motivo, all’interno dell’obiettivo generale della tutela ambientale e naturalistica l’articolo 31 della
Disciplina detta gli indirizzi per la redazione dei Piani Operativi anche per gli interventi di natura urbanistica.
Come già specificato nella precedente osservazione per la conservazione dei valori ambientali che
caratterizzano la costa sabbiosa di Rimigliano sono vietate le previsioni di nuova edificazione e saranno
disciplinati, con il primo Piano Operativo, gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, ivi
ricompreso il podere Nido dell’aquila, fino alla categoria della ristrutturazione edilizia in relazione alle
caratteristiche formali, storiche ed architettoniche degli edifici. La norma prevede anche che nelle aree
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naturali protette siano ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di
servizio al Parco con possibilità di prevedere modesti ampliamenti con tecniche costruttive eco-compatibili e
non invasive ed in ragione dei servizi da offrire per la valorizzazione ambientale. Di fatto è ammessa la
possibilità di intervenire nei chioschi e nei servizi igienici pubblici esistenti per adeguarne la qualità
strutturale e la dimensione alle esigenze di fruizione dell’area protetta costiera.
Dalla lettura combinata degli indirizzi normativi è desumibile che i criteri che saranno alla base nella
definizione della disciplina puntuale degli interventi edilizia da parte dei Piani Operativi siano i seguenti:




Divieto assoluto di nuove costruzioni, siano esse di natura pubblica o privata,
Interventi ammissibili sino alla categoria della ristrutturazione edilizia senza aumento delle superfici
esistenti per gli immobili esistenti privati non a servizio delle funzioni del parco naturale,
Interventi di manutenzione con possibilità di modesti ampliamenti per gli edifici pubblici esistenti a
servizio delle funzioni del parco costiero.

Il podere Nido dell’aquila, benchè interessato nel passato da progetti di ristrutturazione promossi dalla
Società dei Parchi della Val di Cornia è a tutti gli effetti un bene privato non connesso ad alcun servizio
pubblico legato alla gestione del parco costiero. Per effetto delle disposizioni dell’articolo 21 della Disciplina
del Piano Strutturale su di esso, il Piano Operativo potrà prevedere, a seguito di adeguate valutazioni sulle
qualità formali ed architettoniche delle strutture, interventi di recupero e ristrutturazione delle superfici
esistenti senza possibilità di ampliamento delle stesse.
La localizzazione dei manufatti che compongono il podere, i loro connotati formali e storici, le relazioni
consolidate, sia fisiche che funzionali, con la duna e con l’arenile fanno si che il recupero delle strutture
siano valutate, in sede di redazione delle previsioni urbanistiche attuative, in ragione della fruizione
equilibrata della spiaggia e della salvaguardia dell’habitat naturale costiero.
Ed in relazione degli obiettivi generali contenuti nel Piano Strutturale, il Piano Operativo fornirà anche tutte
le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi ammissibili nelle pertinenze esterne al fabbricato. E’
chiaramente inteso che la presenza dei valori ambientali tipici delle aree dunali e retrodunali fa si che anche
la disciplina delle sistemazioni esterne saranno orientate essenzialmente alla tutela dei suoli e alla corretta
conservazione della loro naturalità escludendo trasformazioni tali da compromettere gli equilibri ecologici,
l’identità degli spazi aperti, le aree boscate e la vegetazione arbustiva tipica degli habitat costieri.

Proposta tecnica di controdeduzione.
22-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La Tavola B04 della componente statutaria del PS – Invarianti strutturali – ha lo scopo di rappresentare i
caratteri naturali, storici, culturali e sociali che contribuiscono a definire il valore identitario di un luogo. La
loro natura concorre alla definizione delle strategie generali dello strumento tali da garantire la fruizione
delle risorse e dei valori da parte delle generazioni future, secondo i criteri e le regole contenute nel titolo III,
capo 4 della disciplina del piano. Non assumono, in questa fase, valore giuridico cogente di tipo urbanistico.
Saranno le norme dei Piani Operativi e le conseguenti indagini condotte ad una scala territoriale più di
dettaglio a definire la reale consistenza dei tracciati e della copertura vegetazionale dei suoli definendo le
adeguate prescrizioni per la conservazione dei valori ambientali e dei pubblici accessi all’arenile.
022-2) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
L’articolo 31 della Disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, prevede per gli edifici privati nel subsistema ambientale della duna e della spiaggia (Pds) l’indirizzo di consentire interventi di recupero delle
superfici esistenti senza possibilità di nuove costruzioni ed ampliamenti.
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I caratteri ambientali che caratterizzano il parco costiero di Rimigliano, le esigenze di salvaguardia
dell’habitat naturale nonché le necessità di un uso ordinato ed equilibrato dell’arenile non sono compatibili
con interventi di ampliamento delle superfici esistenti del podere Nido dell’aquila che inciderebbero
negativamente sugli equilibri ecologici consolidati. Sarà cura del primo Piano Operativo dettare anche per
tali strutture la disciplina specifica degli interventi edilizi di recupero possibili e delle destinazioni
ammissibili in ragione delle strategie e degli obiettivi di tutela e salvaguardia ambientale contenuti nel Piano
Strutturale.
E sempre con il Piano Operativo saranno predisposte, secondo gli indirizzi generali della disciplina del PS, le
prescrizioni e le regole da adottare per la sistemazione delle pertinenze esterne che saranno valutate in
ragione delle esigenze di tutela e dell’uso ammesso per il fabbricato esistente.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 22, PROPOSTO DA DELLA GHERARDESCA COSTANZA,:
22.1: MODIFICA DEI CARATTERI (INC., PAROLA MALE SCANDITA) STRUTTURA 
LE DELLA RETE DI SENTIERI.
22.2: INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE NEL PODERE NIDO DELL’AQUILA
IN LOCALITÀ RIMIGLIANO
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

È articolato in due osservazioni. Per tutte e due la proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Nessuno.
Si passa in votazione della 22.1.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)

22.2.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 23

prot. 15.884 – 18/07/2014

presentata da Della Gherardesca Gaddo, Rimigliano s.r.l.

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pbs

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
L’osservazione è tesa ad introdurre varianti e a specificare i rapporti tra il nuovo PS e la disciplina vigente
per la Tenuta di Rimigliano, approvata con uno specifico procedimento di variante ed aggiornamento del
Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico.

Punti oggetto di controdeduzione.
23-1) Modifica dei contenuti dell’articolo 32 – Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) – della
disciplina del Piano Strutturale, relativamente all’attività di monitoraggio sugli effetti delle
trasformazioni ammesse dalle previsioni per la Tenuta
23-2) Modificazione della tavola B04 – Invarianti strutturali – degli elaborati del Piano Strutturale
relativamente alla individuazione dei nuclei poderali storici
023-3) Modifica ai contenuti dell’articolo 78 – Criteri per la formazione delle varianti anticipatrici delle
previsioni del RU – della disciplina del Piano Strutturale relativamente alla possibilità di modificare
le previsioni vigenti per la Tenuta
23-4) Modifica dei contenuti dell’articolo 32 – Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) – della
disciplina del Piano Strutturale, relativamente alla necessità di fare salvi gli interventi di convenzione
già sottoscritta alla data di adozione della norma
23-5) Modificazione alla destinazione turistico-ricettiva assegnata al Podere Poggettino Contessa Lea dalle
previsioni vigenti per la Tenuta
23-6) Richiesta di inserire la previsione di un campo da golf per almeno 18 buche nelle aree a della Tenuta
a nord di via del Lago
Parere istruttorio.
Le previsioni per la Tenuta di Rimigliano sono state oggetto di un percorso di revisione articolato e
complesso avviato successivamente alle note vicende del fallimento del gruppo Tanzi-Parmalat. Il paragrafo
5.1 della relazione del quadro conoscitivo, Elaborato RA, tratta i contenuti e i passaggi per la variante al
Piano Strutturale del 1998, per l’aggiornamento del Regolamento Urbanistico e del confronto svolto con la
Regione Toscana e conclusosi con la reciproca presa d’atto dei lavori della Conferenza Paritetica
Interistituzionale.
Il percorso di svolgimento del nuovo Piano Strutturale si è perciò sviluppato, per la Tenuta di Rimigliano, in
un quadro normativo e previsionale già ben definito e che, anzi, in qualche modo ne costituiva una
anticipazione degli indirizzi strategici per le politiche comunali di governo del territorio agricolo. E’ per tale
motivo che la disciplina del PS adottato non ha trattato, se non in termini generali, l’ambito della Tenuta e si
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è limitata a prevedere la possibilità di introdurre, con il Piano Operativo, quelle variazioni che si rendessero
necessarie, a seguito dell’attività di monitoraggio sugli effetti degli interventi di trasformazione ammessi, a
perseguire gli obiettivi prefissati di valorizzazione dell’impianto insediativo dei nuclei poderali originali e di
tutela paesaggistica ed identitaria del luogo. E’ stato, perciò, dato atto, come convenuto nei lavori della
Conferenza Paritetica, che le trasformazioni edilizie ed urbanistiche della Tenuta dovranno essere oggetto di
una costante attività di monitoraggio per valutarne l’efficacia rispetto agli obiettivi di tutela e valorizzazione
attesi. Ad oggi, tra tutti gli interventi previsti dalla disciplina vigente per la Tenuta, risulta in corso di
esecuzione solo quello relativo al nucleo poderale delle Chiusacce. I lavori stanno interessando
esclusivamente il recupero del casolare storico e non vi sono perciò elementi tali da poter giudicare
l’efficacia dei dispositivi normativi. Rimane, quindi, valida la scelta di rinviare agli acquisiti risultati del
monitoraggio eventuali adeguamenti della disciplina operativa per gli interventi all’interno della Tenuta di
Rimigliano.
La Tavola B04 della componente statutaria del piano segnala, nell’area oggetto dell’osservazione, la
presenza delle seguenti invarianti strutturali del territorio rurale:







Boschi, pinete e formazioni arbustive di valore ambientale;
Residui delle aree umide e vegetazioni palustri;
Corsi d’acqua e reticolo idraulico minore;
Filari alberati ed alberi camporili;
Aree a pericolosità idraulica molto elevata;
Insediamenti rurali di impianto storico.

In particolare gli insediamenti rurali di impianto storico sono segnalati con un perimetro di colore rosso che
oltre ai fabbricati (vedi le indagini sul patrimonio edilizio esistente rappresentante dalle Tavole da A14 ad
A17 del quadro conoscitivo) ricomprende le aree pertinenziali agli stessi. Solo per non generare confusione o
livelli di interpretazione della disciplina differenziati, per la Tenuta di Rimigliano che come ricordato era
stata già oggetto di uno specifico percorso di pianificazione, è stata adottata la scelta di far coincidere i
perimetri delle invarianti con quelle dei nuclei poderali così come rappresentati dallo specifico atto di
aggiornamento del RU. Ma i perimetri della Tavola B04 della componente statutaria del Piano hanno solo la
funzione di segnalare i valori consolidati della maglia poderale, forniscono indirizzi generali per la loro
tutela, e non incidono sulla disciplina puntuale oggi già vigente per la Tenuta di Rimigliano. Non ha, perciò
alcun senso, e non ve ne è alcuna ragione, rimuovere il perimetro raffigurante l’invariante strutturale della
maglia poderale, tanto più che la stessa è, anche da parte dell’estensore dell’osservazione, riconosciuta come
un valore statutario.
Riguardo alla possibilità di introdurre varianti anticipatrici alle previsioni del RU vigente è da tenere in
considerazione che l’articolo 78 fornisce dei criteri generali per la formazione delle stesse, tesi ad
evidenziare gli interessi pubblici nella definizione delle nuove previsioni. Non è escluso, come richiesto
nell’osservazione, che le varianti anticipatorie possano riguardare anche ambiti già soggetti a pianificazione
attuativa e magari disciplinati da specifiche convenzioni con l’Amministrazione Comunale derivate dalla
approvazione di piani ed atti puntuali, qualora ricorrano le condizioni generali sancite dall’articolo 78 della
disciplina, Elaborato RCA del piano.
Anche per ciò che concerne la proposta di variare l’articolo 32 relativamente agli indirizzi e alle prescrizioni
per la formazione del Piano Operativo vale quanto già detto nelle premesse. Gli indirizzi per la disciplina
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel sub-sistema della pianura bassa (Pbs) sono di carattere
generale e non vanno ad interagire con le previsioni vigenti per la Tenuta di Rimigliano che sono state già
oggetto di uno specifico percorso pianificatorio e di un atto di natura convenzionale che le rende fatte salve
ai sensi della legislazione nazionale e dell’articolo 77 - Salvaguardie generali e specifiche – della disciplina
del PS. Ad ogni buon conto accogliendo lo spirito di voler precisare il contenuto dell’indirizzo è ammissibile
e utile la modifica proposta nell’osservazione in questione.
Peraltro, in questo senso, è da rilevare che per la tipologia edilizia della ristrutturazione edilizia valgono
senz’altro anche i contenuti della recente L.R.T. n. 65/14 laddove, all’articolo 134 comma 1 lett. h) e
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all’articolo 135 comma 2 lett. d) vengono definiti i caratteri della ristrutturazione edilizia ricostruttiva e della
ristrutturazione edilizia conservativa.
Riguardo, poi, la possibilità di riconversione verso l’uso residenziale delle superfici già oggetto di
deruralizzazione l’osservazione proposta permette di precisare il contenuto onde evitare interpretazioni
troppo permissive non coerenti con lo spirito della norma o contenziosi giuridici sul concetto. A tale
proposito è bene precisare che per edifici che siano già stati oggetto di deruralizzazione si intendono quelli
che all’adozione della disciplina del piano siano già state dichiarate non funzionali all’attività agricola con
PAPMAA approvato.
Le previsioni vigenti per la Tenuta di Rimigliano prevedono anche la realizzazione di una struttura
alberghiera nel nucleo poderale Poggettino Contessa Lea per una SUL complessiva di mq 5.976,83
comprensivi delle superfici del casolare oggetto di restauro e risanamento conservativo. L’osservazione in
questione propone la sua riconversione in destinazione residenziale con la riduzione a mq 3.000,00. Ciò
contrasta esplicitamente con le nuove norme urbanistiche regionali e con le politiche del Piano Strutturale.
L’articolo 4 della L.R. n. 65/14 dispone che le trasformazioni che comportano impegno di suolo non
edificato ai fini insediativi residenziali sono consentite solo nell’ambito del territorio urbanizzato. Ne
consegue che non sono ammesse, nei piani comunali, previsioni residenziali non conseguenti all’attività di
recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo e rurale. In coerenza a ciò il PS acquisisce tra
i propri obiettivi strategici la conservazione dei suoli agricoli e la valorizzazione delle pratiche agronomiche
quale fattore determinante di qualità ambientale e territoriale. La previsione di un nuovo insediamento
residenziale, benchè in sostituzione di una precedente previsione turistico ricettiva, costituisce un elemento
di contrasto con le prescrizioni normative regionali e con le politiche comunali di valorizzazione e
salvaguardia dei contesti agrari e rurali.
L’ultima parte dell’osservazione riguarda la richiesta di inserire tra le scelte del piano la previsione di un
campo da golf nell’area posta a nord della via del Lago. Questa porzione di territorio è anch’essa interessata
dalla presenza dei seguenti valori ambientali ed invarianti strutturali:






Boschi, pinete e formazioni arbustive di valore ambientale;
Corsi d’acqua e reticolo idraulico minore;
Filari alberati ed alberi camporili;
Aree a pericolosità idraulica molto elevata;
Insediamenti rurali di impianto storico.

La percezione estetica dalla via del Lago e dalla via della Principessa è segnata dal viale alberato dei
Cavalleggeri che corre parallelo alla linea ferroviaria e che divide in due porzione una vasta area agricola con
i caratteri tipici dei campi aperti. Le strategie del piano prevedono che tale area sia interessata anche dalla
estensione dell’area protetta e dalla previsione dell’ANPIL con funzione di salvaguardia ambientale e di
corridoio ecologico tra l’habitat costiero e quello collinare. Si veda a tale proposito la Tavola B09, Sistema
funzionale dell’ecologia, della componente statutaria del PS.
La presenza di un così ricco mosaico di elementi di valore territoriale ed ambientale ed il carattere
fortemente identitario della ruralità dei luoghi appare non compatibile con le trasformazioni conseguenti alla
realizzazione di un campo da golf per almeno 18 buche. Un impianto di tale genere, peraltro, costituisce una
infrastruttura di rango sovracomunale e la sua localizzazione, così come il suo bacino di utenza, vanno
valutati in un ambito di area vasta e non possono essere limitati alle autonome scelte programmatorie del
Comune di San Vincenzo.
In coerenza con i richiamati intenti di rilanciare la pianificazione e le politiche di coordinamento territoriale
della Val di Cornia, la scelta di dotare questo ambito territoriale di un campo da golf professionale va
discussa e considerata con i comuni interessati. Essa rappresenta certamente un fattore condizionante le
relazione, gli equilibri e lo sviluppo di tutto il comprensorio e necessita, perciò, un approfondimento con tutti
gli attori istituzionali interessati.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
23-1)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 32 della Disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, dispone che eventuali variazioni alle
previsioni vigenti per la Tenuta di Rimigliano possano essere avviate solo conseguentemente ai risultati
dell’attività di monitoraggio sugli effetti degli interventi di trasformazione ammessi. Il parziale
accoglimento dell’osservazione proposta laddove rafforza i concetti dell’invarianza attribuita alla maglia
poderale e delle relazioni di intervisibilità e di valorizzazione paesaggistica consente di meglio specificare i
contenuti della norma e le relazioni con le previsioni del Regolamento Urbanistico per la Tenuta di
Rimigliano.
23-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La maglia poderale della Tenuta di Rimigliano è classificata con il rango di invariante strutturale ed è perciò
rappresentata nell’elaborato grafico Tavola B04 della componente statutaria del piano attraverso un
perimetro di colore rosso che oltre ai fabbricati ricomprende le aree pertinenziali agli stessi. Tali perimetri
hanno solo la funzione di segnalare i valori consolidati della maglia poderale e di fornire indirizzi generali e
non cogenti per la loro tutela.
La eliminazione del segno grafico raffigurante i sette nuclei poderali della Tenuta provocherebbe una
diversità di lettura di tale genere di invariante tra l’ambito in oggetto e tutto il resto del territorio comunale,
oltre a non influire in alcuna misura nei rapporti con la pianificazione vigente per la Tenuta medesima.
23-3) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
L’articolo 78 della Disciplina, Elaborato RCA del Piano Strutturale fornisce dei criteri generali per la
formazione delle varianti anticipatrici alle previsioni del RU vigente secondo la individuazione di specifici
interessi di natura pubblica e collettiva. Non esclude che le varianti anticipatrici possano riguardare anche
ambiti già soggetti a pianificazione attuativa e magari disciplinati da specifiche convenzioni con
l’Amministrazione Comunale derivanti dalla approvazione di piani ed atti puntuali. Il divieto a prevedere
varianti anticipatrici per le previsioni riguardanti gli interventi residenziali di iniziativa privata è, in
particolare, riferito all’utilizzo delle nuove capacità insediative del PS e non a quegli ambiti oggetto di
disciplina attuativa già vigente.
Per tale motivo, già, con la attuale formulazione dell’articolo 78 sono ammesse varianti alla disciplina
vigente degli ambiti soggetti ad atti di convenzione con il Comune stipulati preventivamente all’adozione
del nuovo PS e, sempre che ricorrano i criteri e le condizioni generali sancite dall’articolo stesso.
23-4)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 32 della Disciplina, Elaborato RCA del Piano Strutturale contiene gli indirizzi generali per la
redazione delle previsioni del Piano Operativo nell’intero sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs).
Essi sono riferiti a criteri generali e non vanno ad interagire con le previsioni vigenti per la Tenuta di
Rimigliano.
Si conviene, perciò, nello specificare meglio l’indirizzo con il riferimento che risultano comunque fatto salvo
quanto contenuto in ambiti oggetto di convenzione o atto d’obbligo già sottoscritto precedentemente
all’adozione del nuovo PS.
Peraltro, le previsioni dell’attuale RU per la Tenuta come noto sono già state oggetto di uno specifico
percorso pianificatorio e dalla sottoscrizione di un atto convenzionale che le rende fatte salve sia ai sensi
della legislazione nazionale che per quanto disposto dall’articolo 77 della Disciplina, Elaborato RCA del
Piano Strutturale sulle salvaguardie generali e specifiche laddove esplicitamente rende efficace ad ogni
effetto “I Piani Attuativi approvati e convenzionati soggetti ad atto unilaterale d’obbligo o convenzione”
nonché “gli interventi nel territorio rurale previsti dai PAPMAA approvati antecedentemente all’adozione
del PS”.
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Per meglio esplicitare la possibilità della conversione verso la destinazione residenziale delle superfici già
oggetto di “deruralizzazione” è utile, per non incentivare interpretazioni non rispondenti allo spirito della
disciplina, precisare che per esse si intendono solo quelle che siano già state dischiarate non funzionali
all’attività agricola attraverso con l’avvenuta approvazione di un PAPMAA precedentemente all’adozione
del nuovo PS.
23-5)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il nuovo Piano Strutturale ha tra i suoi obiettivi quello dello sviluppo sostenibile anche attraverso:



La conservazione dei suoli agricoli, il mantenimento delle pratiche agricole quale fattore
determinante di qualità ambientale e territoriale;
La valorizzazione delle risorse agroalimentari e dei circuiti economici e del turismo sostenibile
naturalistico e didattico ad esse connesse.

La trasformazione di una previsione turistico ricettiva in destinazione residenziale, ancorchè non possibile
nell’ambito della pianificazione strutturale e strategica, contrasta con le politiche del piano prima menzionate
e costituisce forte pregiudizio per l’identità territoriale e paesaggistica del luogo. L’area della Tenuta di
Rimigliano presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come ambito
agricolo con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive da salvaguardare e valorizzare
così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la nuova legge regionale sul
governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
Oltre a ciò l’articolo 4 della L.R. n. 65/14 dispone che le trasformazioni che comportano impegno di suolo
non edificato ai fini insediativi residenziali siano consentite solo nell’ambito del territorio urbanizzato. Ne
consegue che non sono ammesse, nei piani comunali, previsioni residenziali non conseguenti all’attività di
recupero del patrimonio edilizio esistente nel territorio agricolo e rurale.
23-6)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La previsione di un campo da golf professionale per 18 buche all’interno della Tenuta di Rimigliano non
appare coerente con il ricco mosaico di elementi di valore territoriale ed ambientale ed il carattere fortemente
identitario della ruralità dei luoghi. Le strategie del piano prevedono che tale ambito sia interessato anche
dalla estensione dell’area protetta e dalla previsione dell’ANPIL con funzione di salvaguardia ambientale e
di corridoio ecologico tra l’habitat costiero e quello collinare, così come rappresentato nell’elaborato grafico
Tavola B09, Sistema funzionale dell’ecologia, della componente statutaria del PS.
Un impianto di tale genere costituisce una infrastruttura di rango sovracomunale e la sua localizzazione, così
come il suo bacino di utenza, vanno valutati in un ambito di area vasta e non possono essere limitati alle
autonome scelte programmatorie del Comune di San Vincenzo. In coerenza con i richiamati intenti di
rilanciare la pianificazione e le politiche di coordinamento territoriale della Val di Cornia, la scelta di dotare
questo ambito territoriale di un campo da golf professionale va discussa e considerata con i comuni
interessati.
Attività conseguente:

Modifica articolo 32 della disciplina, elaborato RCA del PS

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 23, DELLA GHERARDESCA (INC., PAROLA MALE SCANDI
TA) PER LA RIMIGLIANO S.R.L..
SINDACO BANDINI ALESSANDRO
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È articolata in 6 controdeduzioni; sono tutte non accolte escluso la 23.1 che è accol 
ta parzialmente e la 23.4 che è accolta parzialmente.
Si apre la discussione complessiva. Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

In queste osservazioni vi sono richieste di variare le norme per consentire eventuali
varianti al piano approvato per Rimigliano. L’ultima osservazione riguarda il campo
da golf alla quale rispondete “trattasi di infrastruttura”. Ora chiamarla infrastruttura...
le infrastrutture sono strade, porti, ferrovie.
Voglio rimarcare l’incoerenza che prevede campi da golf a 9 buche in collina e non
qui, elencando magari benefici e rischi limitati dal fatto dell’autonomia idrica e della
facilità di rimessa in ripristino.
Comunque parleremo dopo dei campi da golf.
Un comune dovrebbe avere il coraggio di avere una propria linea di indirizzo, tirare
fuori i problemi di sovraccomunalità in merito alla proposta e realizzare un vero
campo da golf è semplicemente penoso e porta ad ipotizzare arretratezza sia in
campo tecnico e sia relativamente all’evoluzione della richiesta turistica per quanto
concerne il suo sviluppo e anche in relazione alla destagionalizzazione.
Se poi consideriamo che – e veniamo all’articolo 43 e 58 – un impianto a 9 buche
nazionale il sistema della collina agraria potrebbe essere visto come una attività
compatibile ed integrabile con una attività agricola, allora veramente si ha l’impres 
sione che si voglia rimanere fuori dalla realtà; e infatti frasi del tipo “Non coerenti
con il ricco mosaico di elementi di valore territoriale ed ambientale, ed il carattere
(inc.) identitario della ruralità dei luoghi – come nella osservazione 57 – contribui 
scono ad avvalorare questa sensazione”. Quindi sono per accoglierle tutte.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Il nostro gruppo già nella parte della discussione generale abbiamo detto che cosa
pensiamo di Rimigliano. Questa osservazione che contiene delle richieste dopo una
pianificazione durata dieci anni e una vicenda così tortuosa alla fine della quale sia 
mo arrivati alle previsioni attuali, e chiede di rimettere in discussione a diverse deci 
sioni, quindi chiede di poter attivare, già da adesso, dei… si chiamano strumenti di
verifica, di rilievo degli effetti del Piano, è semplicemente incredibile.
Questo comune che ha voluto a tutti i costi scorporare questo pezzo di territorio im 
portantissimo, dalla pianificazione generale prevedendo la possibilità di trasformare
in civili abitazioni private quasi tutto il patrimonio edilizio di Rimigliano, prendendosi
anche la briga di andare a misurare e a dire, il comune, quali erano gli edifici esi 
stenti, rilevare... che assolutamente non è un ruolo dell’amministrazione...
Mi sembra che ancora una volta il problema non siano le lentezze burocratiche e
non siano stati i comitati che dicevano che bisognava fare altre cose all’interno della
tenuta e in particolare una tenuta agrituristica, che quella sì avrebbe contribuito alla
creazione di posti di lavoro e alla creazione di una economia legata a San Vincenzo.
Mi sembra che dimostri, questa osservazione, specialmente quella che chiede la
conversione della destinazione alberghiera a civile abitazione, che i problemi di que 
sta tenuta e di questo progetto sono altri; come dicevo sono legati alla crisi econo 
mica e internazionale che, forse, salverà quel territorio dal suo destino.
Quindi il non accoglimento, in questo caso, è benvenuto, ecco.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Per quanto riguarda gli accoglimenti: proposta di parziale accoglimento la motivazio 
ne del punto 23.1. All’articolo 2 della disciplina elaborato RCA del Piano Strutturale
dispone che eventuali variazioni alle previsioni vigenti per la tenuta di Rimigliano
possono essere avviati solo conseguentemente risultati dell’attività di monitoraggio
sugli effetti degli interventi di trasformazione ammessi.
Il parziale accoglimento dell’osservazione proposta, laddove rafforza i concetti del 
l’invarianza attribuita alla maglia poderale e delle relazioni di intervisibilità e di valo 
rizzazione paesaggistica consente di meglio specificare i contenuti della norma e le
relazioni con le previsioni del Regolamento urbanistico per la tenuta di Rimigliano.
23.4: proposta parziale di accoglimento con la seguente motivazione: l’articolo 32
della disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, contiene gli indirizzi generali
per la redazione delle previsioni del Piano Operativo nell’intero sub-sistema ambien 
tale della pianura bassa. Essi sono riferiti a criteri generali e non vanno ad interagire
con le previsioni vigenti per la tenuta di Rimigliano.
Si conviene perciò, nello specificare meglio l’indirizzo con il riferimento che risulta o
comunque fatto salvo, quanto contenuto in ambito oggetto di convenzione o atto di
obbligo già sottoscritto precedentemente all’adozione del nuovo Piano Strutturale.
Peraltro le previsioni dell’attuale Regolamento urbanistico per la tenuta, come è
noto, sono già state oggetto di uno specifico percorso pianificatorio e della sottoscri 
zione di un atto convenzionale che le rende fatte salve sia ai sensi della legislazione
nazionale che per quanto disposto dall’articolo 77 della disciplina, elaborato RCA
del Piano Strutturale sulle salvaguardie generali e specifiche, laddove esplicitamen 
te rende efficace, ad ogni effetto, i piani attuativi approvati e convenzionati soggetti
ad atto unilaterale d’obbligo o convenzione, nonché gli interventi nel territorio rurale
previsti dai PAMA e approvati antecedentemente all’adozione del Piano Strutturale.
Per meglio esplicitare le possibilità della conversione verso la destinazione residen 
ziale delle superfici già oggetto della deruralizzazione, è utile per non incentivare in 
terpretazioni non rispondenti allo spirito della disciplina precisare che per esse si in 
tendono solo quelle che siano già state dichiarate non funzionali all’attività agricola
attraverso e con l’avvenuta approvazione di un PAMA precedentemente all’adozione
del nuovo Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Perfetto. Si passa alla votazione.
23.1: la proposta è di accoglierla parzialmente modificando l’articolo 32 della disci 
plina del PS.
Favorevoli all’accoglimento parziale?
San Vincenzo c’è e
Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
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Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

23.2: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)

23.3: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)

23.4: proposta di accoglimento parziale e modifica dell’articolo 32 della disciplina
del PS.
Favorevoli al parziale accoglimento?
San Vincenzo c’è e
Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

23.5: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)

23.6: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
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Astenuti?

Assemblea Sanvincenzina

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 24

prot. 15.886 – 18/07/2014

presentata da Pradella Alessandra

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto di modificare gli articoli 34,55 e 58 della disciplina per consentire la realizzazione di nuove
superfici e/o volumi con finalità turistiche, produttive e commerciali, ivi compresa la realizzazione degli
alberghi rurali nel sub-sistema della collina agraria su fondi non agricoli, frazionati precedentemente
l’adozione del PS.

Punti oggetto di controdeduzione.
24-1) Modifica di alcuni punti della disciplina del Piano Strutturale relativamente ai criteri localizzativi per
la previsione di nuove strutture turistiche, produttive e commerciali

Parere istruttorio.
Il Piano Strutturale, con il capo 3 della disciplina, determina le strategie per la valorizzazione del territorio
rurale e tra queste vi sono:




La valorizzazione del sistema di commercializzazione a filiera corta e la promozione delle colture
locali di qualità;
La sinergia tra le imprese agricole e quelle turistiche con la promozione del consumo e della
commercializzazione dei prodotti locali all’interno delle strutture ricettive;
La promozione di forme di turismo alternativo e complementare a quello legato allo sfruttamento
della risorsa mare, tese alla valorizzazione delle aree naturali, delle risorse ambientali, della cultura
rurale, della didattica e delle produzioni eno-gastronomiche.

Il Piano Strutturale riconosce, quindi, al territorio agricolo, oltre che la funzione manutentiva per l’efficienza
del territorio e la conservazione dei suoi valori ambientali e paesaggistici, anche un ruolo fondamentale per
la promozione di uno sviluppo economico sostenibile e di qualità e per il potenziamento delle forme di
turismo alternativo a quello della stagione balneare affermando il principio che gli interventi debbano
comunque essere complementari e funzionali ai presidi ed alle attività già esistenti.
In particolare poi, gli indirizzi che consentiranno al Piano Operativo di localizzare i nuovi alberghi rurali, per
una ricettività massima di 30 posti letto cadauno, servono proprio ad incentivare il turismo legato alla
valorizzazione del territorio interno, delle sue risorse naturali e paesaggistiche, delle produzioni enogastronomiche di qualità e a promuovere la destagionalizzazione delle presenze turistiche a San Vincenzo.
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Nel sub-sistema della collina agraria, lungo l’anello della Strada di San Bartolo e di via del Castelluccio, si
sono consolidate attività agricole ed agrituristiche che stanno svolgendo un ruolo fondamentale di
promozione delle eccellenze del territorio.
L’obiettivo del piano è quello di consentire l’integrazione territoriale delle previsioni dei nuovi alberghi
rurali con tale contesto territoriale e con i suoi vitali connotati agricoli e agronomici. Per questo motivo
l’articolo 58 della disciplina, Elaborato RCA del PS, sancisce espressamente che il Piano Operativo dovrà
localizzare tali strutture, benchè riconducibili alle destinazioni turistiche alberghiere di cui al titolo III, capo I
del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali sul turismo n 18/R del 23/04/2001,
all’interno di aziende agricole già in attività.
Ciò favorirà il soddisfacimento delle regole per la conservazione dei valori territoriali e per non alterare
l’identità e la valenza agraria dei suoli, tra le quali:




La localizzazione coerente con la maglia insediativa storicizzata consentirà di occupare le pertinenze
dei fabbricati esistenti senza il consumo del suolo agricolo produttivo;
Gli alberghi potranno essere previsti anche mediante il recupero dei fabbricati aziendali non più
necessari ai fini produttivi;
La localizzazione nei presidi aziendali già attivi eviterà la realizzazione di nuova viabilità e
permetterà il rispetto del reticolo idrografico e della rete scolante superficiale delle acque
meteoriche.

L’area oggetto dell’osservazione è interessata dalla presenza di valori ambientali e rurali, rappresentati in
particolare dagli oliveti collinari di impianto storico, rappresentati nella tavola B02 e nella tavola B04 della
componente statutaria del piano. La possibilità di consentire la realizzazione nuove strutture, ivi compresa
quella alberghiera, non relazionata alla capacità produttiva agraria già attiva costituirebbe un elemento di
conflitto con un sistema agricolo ed ambientale consolidato, non integrato alla struttura territoriale esistente e
tale da configurarsi come una espansione del territorio urbanizzato in ambito agricolo in contrasto con gli
obiettivi del piano e con le politiche comunali di governo del territorio.
Proposta tecnica di controdeduzione.
24-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto dell’osservazione è interessata dalla presenza di valori ambientali e rurali, rappresentati in
particolare dagli oliveti collinari di impianto storico, raffigurati nella tavola B02 e B04 della componente
statutaria del piano. La possibilità di consentire la realizzazione di nuove strutture, ivi compresa quella
alberghiera, non relazionate alle capacità produttive agrarie delle aziende esistenti costituirebbe un elemento
di conflitto con un sistema agrario ed ambientale consolidato, e tale da configurarsi come una espansione del
territorio urbanizzato in ambito rurale e perciò in contrasto con le politiche comunali e regionali di governo
del territorio.
La possibilità di realizzare tale genere di strutture in fondi frazionati e non relazionati alla conduzione agraria
dei suoli si configura come una forma di espansione urbana del territorio urbanizzato in suoli aventi ancora
ben preservati i valori naturali connessi all’uso agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio, ed
in contrasto, perciò, con le politiche di valorizzazione dei territori agricoli proprie del Piano Strutturale.
Non è accolta la richiesta di specifica audizione in quanto il procedimento di approvazione degli atti di
governo del territorio sancito dalla legislazione regionale vigente non prevede tale modalità partecipativa.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 24, PROPOSTA DA PRADELLA ALESSANDRA: PREVISIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI NEL SUB-SISTEMA
Pagina 89 di 250

DELLA COLLINA AGRARIA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Anche io sono d'accordo con il non accoglimento. Si tratta di una richiesta per rea 
lizzare strutture turistiche e commerciali nella zona collinare. La proposta di non ac 
coglimento è coerente in quanto si dovrebbe consentire di costruire a tutti coloro
che hanno terreni già frazionati prima del PS.
L’unica cosa, voglio far notare la necessità di far consentire la trasformazione di fab 
bricati residenziali esistenti non agricoli per l’uso turistico e ricettivo, come norma
generale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Per le controdeduzioni, assessore Roventini... No. Si
passa direttamente alla votazione.
La proposta è di non accoglimento della osservazione n. 24.
Favorevoli? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 25

prot. 15.916 – 18/07/2014

Frasconi Laura, Park Albatros s.a.s.

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pbs

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la modifica dell’articolo 32 della disciplina per consentire l’ampliamento della ricettività del
villaggio turistico di park Albatros

Punti oggetto di controdeduzione.
25-1) Modifica all’articolo 32 – Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) – della disciplina del
Piano Strutturale relativamente alla possibilità di ampliamento della ricettività per il villaggio
turistico di Park Albatros

Parere istruttorio.
Il piano riconosce al turismo balneare il ruolo di motore dello sviluppo economico recente. Tra le eccellenze
degli insediamenti turistici vi è quello del villaggio turistico di Park Albatros, che al di la dell’evoluzione
degli atti amministrativi ricordata nell’osservazione in questione, costituisce l’attuazione e l’unificazione di
due precedenti previsioni per campeggio. Il villaggio park Albatros presenta una elevata qualità
architettonica dei manufatti ed una buona integrazione con l’ambiente e l’area boscata che conserva valori
naturali di grande pregio. Le indagini svolte e i dati che emergono nel rapporto ambientale redatto ai fini
della VAS ci obbligano però ad evidenziare anche alcune criticità, in particolare rispetto a:



Il modello gestionale tradizionale con l’eccessiva stagionalizzazione delle presenze, concentrate nei
mesi di luglio e di agosto;
I livelli d’uso e la sofferenza per la disponibilità della risorsa idrica nei periodi di punta della
stagione estiva.

Le politiche del piano, anche alla luce di tali elementi si fondano su una riqualificazione complessiva
dell’offerta turistica in grado di valorizzare forme di ospitalità alternative a quella balneare, fondate sulla
valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, ed utili a promuovere una graduale
“destagionalizzazione” delle presenze ed un uso più razionale della risorsa idrica disponibile. Da tale
obiettivo strategico nasce l’impostazione della disciplina fondata sui seguenti indirizzi per la elaborazione
dei Piani Operativi:


Il divieto di realizzare nuove strutture turistico ricettive nel sistema agricolo ambientale di pianura,
ad esclusione degli agriturismi derivanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente;
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La possibilità di ampliamento delle strutture alberghiere esistenti rientranti tra quelle di cui al titolo
III, capo I del regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali sul turismo n 18/R del
23/04/2001;
La previsione di interventi per il miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti senza aumento
della ricettività già ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti.

L’osservazione nel ricordare le vicende urbanistiche che hanno generato la struttura ricorda che le previsioni
dei piani attuativi approvati ammontano a n. 1.733 piazzole corrispondenti a 6.932 presenze. Questo è il
limite della capacità insediativa riconosciuta anche dalla disciplina del nuovo Piano Strutturale. Appare
chiaro che con consistenze di tale natura anche quello che può sembrare un aumento lieve come quello del
10% sulle piazzole previste proposto dall’osservazione comporta, in realtà, un aumento importante della
pressione antropica incidente sulla costa e sulle risorse essenziale del territorio.
L’area in questione è caratterizzata dalla presenza di residui delle aree umide e vegetazioni palustri e dal
reticolo idraulico della bonifica che presenta, a valle dell’insediamento, anche aree a pericolosità idraulica
molto elevata (PIME) soggette alle disposizioni di tutela specifiche del D.P.G.R. n. 53R/2011 e del Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI). Si veda a tale proposito la tavola B02 – Valori ambientali – e la tavola B04 –
Invarianti strutturali – della componente statutaria del PS. Un aumento ulteriore del carico insediativo, oltre
quello già ammesso dagli strumenti urbanistici a suo tempo approvati, comporterebbe la necessità di nuova
occupazione di territorio rurale, non compatibile con le qualità e le criticità territoriali prima descritte e in
contrasto con le politiche di contenimento insediativo, di tutela e di riqualificazione dei territori costieri.

Proposta tecnica di controdeduzione.
25-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 32 della Disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, prevede per il villaggio turistico Park
Albatros l’indirizzo da attuare con le previsioni del Piano Operativo per consentire interventi tesi al
miglioramento ed al potenziamento dei servizi offerti senza aumento della ricettività già ammessa dagli
strumenti urbanistici vigenti in relazione alle qualità ambientali ed alle criticità territoriali presenti nell’area
costiera della pianura bassa.
Un ampliamento della ricettività in tale porzione di territorio provocherebbe un aumento della pressione
antropica sulla costa, la necessità di nuova occupazione di suolo agricolo e un fattore di non compatibilità
con i valori ambientali, naturali ed ecologici dell’habitat costiero dei quali il piano promuove la salvaguardia
e la tutela.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 25, PRESENTATA DA FRASCONI LAURA, PARK ALBATROS:
AMPLIAMENTO DELLA RICETTIVITÀ DEL PARCHEGGIO PARK ALBATROS.
Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Si tratta dell’ampliamento della capacità ricettiva del Park Albatros. Voglio ribadire il
fatto che è una delle poche attività turistico - ricettive “che porta gente” in bassa sta 
gione e che limitare la ricettività potrebbe nel tempo impedire di rimanere al passo
con le nuove esigenze del turismo a cui la struttura si propone.
Dire che bisogna limitare il turismo estivo mi sembra pessimo.
Dalla controdeduzione si evince inoltre che nel Piano Operativo si lascerà spazio
per migliorare i servizi ma non per aumentare la portata di accoglienza.
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Limitare certi investimenti mi pare abbastanza dannoso per l’economia del nostro
territorio, ricordando solo che metà della tassa di soggiorno deriva dalla presenza
del Park Albatros.
Da accogliere con verifica della sostenibilità dello smaltimento reflui e con la solu 
zione, una volta per tutte, dell’adeguamento di via della Caldanelle e dell’attraversa 
mento di via della Principessa. Sono per accogliere.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Il Park Albatros è una struttura che ha subito una trasformazione importante negli
ultimi anni, dal 2006, 2007 in poi è stata trasformata da campeggio a villaggio turisti 
co che per noi è una conversione che avremmo fatto in un altro modo. Perché il vil 
laggio si è espanso in modo importante, andando ad occupare sia la superficie del
vecchio Park Albatros, sia la pineta adiacente, con case mobili. Ed è una realtà che,
penso, sia già arrivata ampiamente al limite delle proprie capacità ricettive, sia in
termini di risorsa idrica – come già è stato sollevato diverse volte – sia in quanto a
capacità di smaltimento dei reflui. Per cui avremmo addirittura cercato di non far
completare l’ultimo 10% che gli resta, prima di arrivare in fondo alla convenzione del
piano attuativo firmato.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: l’articolo 32 della disci 
plina, elaborato RCA del Piano Strutturale, prevede per il villaggio turistico Park Al 
batros l’indirizzo da attuare con le previsioni del Piano Operativo per consentire in 
terventi tesi al miglioramento ed al potenziamento dei servizi offerti senza aumento
della ricettività già ammessa dagli strumenti urbanistici vigenti in relazione alle qua 
lità ambientali ed alle criticità territoriali presenti nell’area costiera della pianura bas 
sa.
Un ampliamento della ricettività in tale porzione di territorio provocherebbe un au 
mento della pressione antropica sulla costa, la necessità di nuova occupazione si
suolo agricolo e un fattore di non compatibilità con i valori ambientali naturali ed
ecologici dell’habitat costiero dei quali il piano promuove la salvaguardia e la tutela.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si va in votazione dell’osservazione n. 25 con proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__ Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 26

prot. 15.938 – 18/07/2014

presentata da Biondi Miria e Biondi Renzo

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta l’inserimento, con finalità edificatorie, nel sub-sistema insediativo Icn e nell’UTOE 1.1 di
un’area posta ai margini dei sub-sistemi della città nuova e delle appendici recenti.

Punti oggetto di controdeduzione.
26-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita a terreni che presentano la medesima localizzazione e la stesse caratteristiche di
quelli contemplati nell’osservazione n. 12 e n. 13.
Anche in questo caso occorre ricordare che il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini
conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro
morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del
quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare con ciò evidente che la classificazione del
sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato fisico del territorio e che le aree in questione, a
prescindere dalla limitrofa presenza di complessi edilizi di recente realizzazione, presentano ancora tutte le
caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie dei terreni agricoli.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della via
Santa Caterina da Siena che demarca il limite fisico con il territorio rurale.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano
emerge, inoltre, il suo valore ecologico ed ambientale essendo interamente interessata dalla presenza
consolidata di vegetazione arbustiva di interesse ecologico ed ambientale così come rappresentato nella
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componente statutaria, tavola B02 del PS e tale da essere assunta al rango di invariante strutturale del
territorio rurale.
La sua posizione collinare e l’orografia dei suoli fanno poi si che l’area rappresenti un punto di osservazione
panoramica verso i boschi della Valle delle Rozze e verso il mare, ed in quanto tale soggetta alle disposizioni
di tutela e salvaguardia paesaggistica previste al Titolo III, capo 2 della disciplina del PS.
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane. La loro funzione di naturale punto di osservazione panoramica, poi, ne
identifica ulteriormente il valore e la necessità di salvaguardare gli scorci verso il paesaggio collinare e
costiero.

Proposta tecnica di controdeduzione.
26-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed
ecologica, nonchè la loro identità rurale tanto da essere classificate come invarianti strutturali contrasta con
le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali
proprie del Piano Strutturale. La tutela degli scorci panoramici e dei punti di osservazione verso il paesaggio
della collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di conservarne i caratteri della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 26, PROPOSTA DA BIONDI MIRIA: INSERIMENTO NELL’U 
TOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO ALL’ESTERNO DI VIA BENANTI A
SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Si tratta di (inc., salto di registrazione) sopra Bellavista; diciamo che con la richiesta
di inserimento di appezzamento all’interno del tessuto urbano in previsione di future
capacità edificatorie. Di fatto è simile all’osservazione 12 e 13. Dal mio punto di vi 
sta di visione avrei preferito l’Area delle ville nelle zone 12 e 13; quindi su questa
parte mi astengo senza dare contro o a favore. Però da parte della maggioranza po 
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trebbe decidere di fare una zona di maggior pregio, invece niente, non si decide né
qui, né nell’altra, quindi manca anche qui una strategia di fondo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: le aree oggetto della ri 
chiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti A e delle
UTOE 1.1 non sono interessate da alcun tipo di edificazione o di infrastruttura e pre 
sentano i caratteri fisici, ambientali morfologici e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro
funzione ambientale ed ecologica, nonché la loro identità rurale, tanto da essere
classificati come invarianti strutturali, contrasta con le politiche di contenimento del 
la crescita edilizia e dell’espansione di territori urbanizzati in ambiti rurali, propri del
Piano Strutturale.
La tutela degli scorci panoramici e di punti di osservazione verso il paesaggio della
collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di conservarne i caratteri
della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi del paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive ancora presenti da salvaguardare e valorizzare, così
come è dettato dalla disciplina del Piano, in coerenza e in conformità con la nuova
Legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione proponendo il non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Siamo San Vincenzo e Assemblea Sanvincenzina.
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini -Cosimi)
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 27

prot. 15.946 – 18/07/2014

presentata da Forconi Enio, Il Paradisino s.r.l.

Classificazione.
Sub-sistema insediativo Ics – UTOE 1.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la modifica dell’articolo 37 della disciplina per consentire gli interventi edificatori
originariamente previsti dal piano attuativo del Paradisino.

Punti oggetto di controdeduzione.
27-1) Modifica all’articolo 37 – Il sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) – della disciplina del
Piano Strutturale relativamente alla introduzione di possibilità edificatorie nel parco del Paradisino.

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita all’area del Paradisino e nelle premesse ripercorre la sequenza di atti riguardanti
l’approvazione del piano attuativo per la realizzazione di uno stabilimento balneare e di una residenza
turistico alberghiera, la sospensione dell’efficacia delle previsione non attuate e la loro consistente riduzione
avvenuta con l’approvazione della “Variante Gestionale” al RU approvata con Deliberazione C.C. n. 32 del
06/05/2013. Sull’annullamento delle originarie previsioni edificatorie la società proprietaria dell’area ha
avanzato ricorso che è stato rigettato dal Tribunale Amministrativo.
Le scelte che il nuovo Piano Strutturale compie per le aree urbane costiere, ivi compresa quella del parco del
Paradisino si fondano su un preciso metodo di lavoro che ha comportato le valutazioni su tre distinti ordini di
merito:




Lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche previgenti;
Lo stato dei luoghi e i suoi connotati strutturali, identitari e paesaggistici;
Lo stato generale delle risorse essenziali non riproducibili.

La relazione del quadro conoscitivo, elaborato RA del PS, al paragrafo 5.4 sullo stato di attuazione degli
strumenti vigenti e sui residui del dimensionamento , a proposito del piano attuativo del Paradisino
espressamente riporta che “Sotto il profilo amministrativo la previsione è stata prima oggetto di sospensione
e poi di stralcio e revisione con la Variante al R.U. adottata con Delibera C.C. n. 56 del 26.06.2012”.
L’analisi degli atti amministrativi con l’avvenuto stralcio della previsione edificatoria non ancora attuata non
poteva, e non può, consentire di valutare il piano attuativo del Paradisino tra gli strumenti fatti salvi. Il nuovo
Piano Strutturale altro non fa che prendere atto dello stato delle previsioni ad esso previgenti.
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L’area interessata dall’osservazione è inserita nel sub-sistema insediativo della città consolidata e le indagini
conoscitive condotte hanno consentito di evidenziarne i valori ambientali che ancora essa conserva. Essi
sono rappresentati nella componente statutaria del piano, ed in particolare nella tavola B02 – Risorse
ambientali – e nella tavola B04 – Invarianti strutturali – ove il parco del Paradisino viene classificato come
area antropizzata ad alto valore ecologico e come bosco urbano. L’articolo 60 della disciplina espone le
finalità con le quali le invarianti strutturali degli insediamenti urbane sono state classificate. Le qualità
ambientali ed identitarie del parco del Paradisino concorrono, quindi, a:



Assicurare la continuità del rapporto tra la cultura del sistema insediativo della “città” espressa dai
luoghi storici e la comunità locale garantendo l’attivazione di processi di riappropriazione degli spazi
di relazione;
Assicurare il miglioramento delle condizioni di vivibilità e di funzionalità degli organismi urbani,
della qualità ambientale degli insediamenti, della dotazione dei servizi e della completa accessibilità
e fruibilità dei luoghi.

Sono proprio i valori identificativi dell’area a caratterizzarne anche il ruolo strategico nel progetto del piano.
Essa viene inserita nel sistema funzionale dell’ecologia, Tavola B09 della componente statutaria del piano, in
quanto ambito soggetto a politiche e a forme gestionali di tutela, conservazione e valorizzazione delle risorse
naturali. E difatti l’articolo 69 della disciplina ricomprende tra le strategie progettuali per l’elevazione della
qualità urbana anche “la tutela di tutte le aree boscate urbane quali il parco del Paradisino, il parco della
Svizzera, della via di Biserno, della vegetazione riparia dei tratti urbani dei corsi d’acqua per preservare la
qualità ambientale, la continuità ecologica del territorio e la discontinuità dell’edificato quale valore
estetico percettivo”.
L’area oggetto dell’osservazione è, ai sensi dell’articolo 142 lettera a) del Codice dei beni cultuali e del
paesaggio, di interesse paesaggistico. Per tale motivo è soggetta alle disposizione dell’implementazione
paesaggistica del PIT regionale. I contenuti di tale strumento sono coerenti con le valutazioni del piano
comunale riguardo il valore e l’identità delle aree naturali presenti nei sistemi urbani costieri e sulla necessità
di preservarne la funzione di connessione ecologica e di qualità paesaggistica.
Lo stesso Tribunale Amministrativo nel rigettare i ricorsi avanzati dalla proprietà sugli atti comunali di
revisione delle previsioni del RU del 2000 riconosce i valori ambientali e le necessità di tutela dell’area
boscata costiera che sono alla base delle scelte operate dal nuovo Piano Strutturale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
27-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

I valori naturalistici ed ambientali riscontrabili nel parco del Paradisino presentano caratteristiche tali da
connotare l’identità ed il paesaggio del sistema insediativo costiero. Le previsioni edificatorie residue
contenute nel RU del 2000 e oggetto di specificazione con il piano attuativo approvato nel 2004
comporterebbero la compromissione di detti valori ambientali e paesaggistici e si configurano come in
contrasto con le sopravvenute esigente di tutela e valorizzazione dell’area stessa.
Ogni ulteriore previsione insediativa all’interno del parco del Paradisino, oltre quella disciplinata dalla
variante gestionale al RU del 2013, si pone in contrasto con le risorse ambientali e paesaggistiche che
caratterizzano il luogo e con le politiche comunali di tutela dei sistemi insediativi costieri elaborati in
coerenza e conformità con la nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica
del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 27, PRESENTATA DA ELIO FORCONI PER IL PARADISINO
S.r.l.: REALIZZAZIONE DI PREVISIONI EDIFICATORIE NEL PARCO DEL PARADI 
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SINO A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Su questo punto vorrei attaccare la gestione del territorio su questa questione che
negli anni è diventata sempre più spinosa. Il Paradisino è, da sempre, un parco ge 
stito dal Cral (inc., parole male scandite) usufruito da tutti ed era uno dei punti di
identificativi di San Vincenzo.
L’amministrazione aveva avuto l’opportunità di acquisirlo, ma fu ritenuto più conve 
niente farlo acquistare da privati per futuri interventi edificatori. Interventi prima am 
messi e nel frattempo si sono distrutti i servizi usufruiti dai giovani e poi bloccati nel
2013 con probabili gravi responsabilità di chi allora ha votato quel provvedimento.
Oggi il privato cerca di chiudere una vicenda che va avanti da anni e l’amministra 
zione propone il rigetto facendo l’ambientalista. Bella coerenza.
Non abbiamo più un nostro luogo identitario e di incontro, ma uno spazio anonimo
che tanto vale rivalorizzare cercando di ottenere il massimo per il pubblico.
Voi siete per non accogliere ma dovreste farvi un bell’esame di coscienza.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Consigliere Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Sì, come diceva Cosimi, gli atti del Consiglio Comunale sospendevano le previsioni
che erano scadute ed erano in attesa di un rinnovo di una autorizzazione paesaggi 
stica di 1.400 metri quadri di appartamenti. Questo vuol dire che su quei terreni
quelle previsioni non potevano essere realizzate e il Consiglio Comunale invece di
prendere atto di questo, visto anche l’entrata in vigore, in quel periodo, di nuove
norme regionali che non consentivano più di attuare quello che volevano fare sulla
duna, il Consiglio Comunale che fa?
Sospende le previsioni, che poi ha risospeso in deroga, e infine le ha definitivamen 
te annullate.
Questo cosa ha comportato? Ha comportato il fatto che Forconi ha presentato un ri 
corso al TAR, dove ha perso. Però non so se ricorrerà o se ha già fatto ricorso al
Consiglio di Stato e si vedrà cosa succede.
Il vero problema è che in questo percorso la politica ha fatto – scusate se mi ripeto
– un tipo di percorso amministrativo che ha esposto il comune a dei rischi e che per
ora, per fortuna, non si sono verificati.
Ma di domande ne sorgono altre su questo caso.
Se si può tornare indietro rispetto ad una previsione come quella, perché non lo si fa
anche per altri contesti?
Perché queste scelte coraggiose non vengono proposte per tutte quelle previsioni
che porterebbero un appesantimento urbanistico al nostro territorio?
E questo è semplice; perché a monte c’è una decisione politica. Quindi non si può
sempre far finta di nascondersi dietro a vecchie previsioni. E questo fatto dimostra
che si sarebbe potuto arrivare oggi con un piano diverso, un Piano Strutturale più
leggero o, addirittura, senza previsioni di consumo di suolo, ovviamente attraverso
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un percorso pulito, non come quello che è stato attuato per la questione del Paradi 
sino.
Questo anche per potervi dire con estrema chiarezza, che laddove vengono confer 
mate previsioni del Piano Strutturale o del Regolamento urbanistico vigenti è perché
l’amministrazione ha la volontà politica di confermarle. Perché qualsiasi zona di
espansione del tessuto urbano o previsione di consumo di suolo la si può annullare
semplicemente motivandola non l’interesse pubblico.
Voi avete detto di volerlo; lo avete promesso e sbandierato, ma i fatti dimostrano
esattamente il contrario. Questa volontà può essere messa in campo, e questa deli 
bera lo dimostra, anche se purtroppo è diventata una grana per il comune perché
fatta attraverso un percorso pieno di errori e pieno di approssimazione.
Come questa delibera che annullava le previsioni, e invece che prendere atto della
scadenza dell’autorizzazione paesaggistica. Un errore ancora più grave nel caso
Paradisino, che viene riproposto e confermato con questo Piano Strutturale, è quello
di rovesciarci 400 metri quadri di servizi. E mentre si dice a Forconi che lì non può
costruire perché quell’area è verde, deve rimanere verde, citando certi tipi di prote 
zioni di tutela dell’ambiente, si prevede questi 400 metri quadri di servizi che non si
sa neanche cosa diavolo sono questi 400 metri quadri di servizi.
Anche in questo caso, se il Piano Strutturale non ha intenzione di recepire quella
previsione, lo può tranquillamente dire dando un indirizzo chiaro sui limiti che si de 
vono porre, che invece non ci sono. Soprattutto parlando delle aree boscate dunali e
retrodunali, e in particolare quelle residue all’interno del centro urbano.
Quindi è bene che l’amministrazione non abbia recepito e che abbia rigettato le ri 
chieste di Forconi, e su quello ci trovate d'accordo, e se ci sono però questi rimandi
al Piano Operativo è perché chiaramente ci si vuole mantenere il margine, che non
comprendo, ecco, visto di cosa abbiamo parlato oggi, non comprendo questo margi 
ne che ci vogliamo tenere, anche se è legittimo che prevediate di tenere del margi 
ne. Il fatto è che il problema del Paradisino non è un problema un sé ma apre un
grande dibattito su tutto quelli che sono gli atti di pianificazione urbanistica a San
Vincenzo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione... Chiede una puntualiz 
zazione tecnica l’architetto Giommoni.
ARCHITETTO GIOMMONI

Ma i 400 metri quadri delle previsioni del Paradisino, sono nel...
[Voce fuori campo]

Ma dalla variante gestionale, non dal Piano Strutturale.
[Voci fuori campo]
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: che i valori naturalistici
ed ambientali riscontrati nel Parco del Paradisino presentano caratteristiche tali da
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connotare l’identità del paesaggio del sistema insediativo costiero. Le previsioni edi 
ficatorie residue contenenti nel Regolamento urbanistico del 2000 e oggetto di spe 
cificazione con il Piano attuativo approvato nel 2004, comporterebbero la compro 
missione di detti valori ambientali e paesaggistici che si configurano come in contra 
sto con le sopravvenute esigenze di tutela e valorizzazione dell’area stessa.
Ogni ulteriore previsione insediativa all’interno del parco del Paradisino, oltre quella
disciplinata dalla variante gestionale al Regolamento urbanistico del 2013 si pone in
contrasto con le risorse ambientali e paesaggistiche che caratterizzano il luogo e
con le politiche comunali di tutela dei sistemi insediativi costieri elaborati in coeren 
za e conformità con la nuova Legge regionale sul governo del territorio e l’integra 
zione paesaggistica del PIT.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. La proposta è di non accoglimento della osservazione 27.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

Pagina 101 di 250

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 28

prot. 15.947 – 18/07/2014

presentata da Pellegrini Alessandro, Pellegrini Alfredo s.r.l.

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 1.2

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la generica conferma o modifica delle previsioni del piano in modo da consentire la
realizzazione degli interventi originariamente previsti nel piano attuativo del campeggio di San Carlo

Punti oggetto di controdeduzione.
28-1) Realizzazione nell’UTOE 1.2 degli interventi edificatori previsti nel piano attuativo del campeggio
di San Carlo

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita all’area posta sul versante destro della via del Castelluccio, all’accesso del centro
abitato di San Carlo. Le premesse ripercorrono le vicende amministrative che hanno, dapprima, portato alla
approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica per la realizzazione di un campeggio per 200
piazzole e relativi servizi e di una connessa struttura turistico ricettiva per mq 1000 di SLP e,
successivamente, alla approvazione della “Variante Gestionale” che andava a modificare le previsioni
insediative per l’area in questione. La delibera di approvazione della variante al RU è stata impugnata dalla
società proprietaria dell’area.
Le scelte che il nuovo Piano Strutturale compie per il sistema insediativo di San Carlo sono fondate sulle
valutazioni effettuate in merito a:




Lo stato di attuazione delle previsioni urbanistiche previgenti;
Lo stato dei luoghi e i suoi connotati strutturali, identitari e paesaggistici;
Lo stato generale delle risorse essenziali non riproducibili.

La relazione del quadro conoscitivo, elaborato RA del PS, al paragrafo 5.4 sullo stato di attuazione degli
strumenti vigenti e sui residui del dimensionamento , a proposito del piano attuativo del campeggio di San
Carlo da atto che le previsioni risultano non attuate.
L’area oggetto dell’osservazione risulta facente parte nel sub-sistema ambientale della collina agraria (Cag) e
ricompresa, almeno in parte, nel perimetro dell’UTOE della città 1.2, San Carlo. Risulta interessata dalla
presenza di risorse agroforestali interposta a spazi aperti. La componente statutaria del piano non segnala la
presenza di invarianti strutturali.
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Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Carlo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano
per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo
70 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è
quella dello sviluppo progettato dell’organismo urbano.
Sarà compito del Piano Operativo elaborare previsioni di crescita dell’organismo insediativo secondo un
disegno urbano coerente ed omogeneo all’impianto novecentesco. Le strategie del PS forniscono l’indirizzo
di replicare la maglia urbana esistente attraverso il prolungamento della viabilità così da non alterare i
rapporti insediativi e volumetrici dell’impianto originario. Le politiche insediative del piano non escludono,
quindi, trasformazioni a scopo edificatorio, sebbene ragionate e ben proporzionate, dell’area oggetto
dell’osservazione. Le quantità insediative disponibili per l’UTOE 1.2 di San Carlo sono dettagliatamente
riportate nell’art. 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS – della
disciplina del PS.
Non è, tuttavia, compito del Piano Strutturale localizzare e definire puntualmente le previsioni urbanistiche.
Esso fornisce gli indirizzi e le strategie generali delle politiche insediative. Sarà in sede di elaborazione dei
varia Piani Operativi che per tutte le aree ricomprese nell’UTOE 1.2 sarà predisposta la disciplina cogente in
grado di definire gli interventi consentiti, le regole di trasformazione, le modalità attuative, i carichi
insediativi e le destinazioni d’uso ammesse.

Proposta tecnica di controdeduzione.
28-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Sarà in sede di redazione dei Piani Operativi che per l’area oggetto dell’osservazione, così come per tutte
quelle ricomprese nell’UTOE 1.2 di San Carlo, saranno definiti gli interventi consentiti, le regole di
trasformazione, le modalità attuative, i carichi insediativi e le destinazioni d’uso ammesse.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 28, PRESENTATA DA PELLEGRINI ALESSANDRO PER PEL 
LEGRINI ALFREDO S.r.l.: REALIZZAZIONE DI STRUTTURA TURISTICO RICETTI 
VA A SAN CARLO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Si tratta di una incoerenza simile a quella relativa al Paradisino. Prima si prevede un
campeggio con conseguente investimento del privato; poi si torna indietro sulle scel 
te e ci si espone a ricorsi, battaglie legali ecc..., penalizzando sempre il privato e la
libera iniziativa. In ogni caso apre uno spiraglio con il Piano Operativo.
Fatta questa premessa di carattere generale, penso che sarebbe opportuna una
scelta netta di non costruire in quella zona che ha caratteristiche ambientali più vici 
ne alle indicazioni del PIP che invece sono state date per altre zone di minore valo 
re; un campeggio o un villaggio lì stravolgerebbe le caratteristiche della (inc., parole
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male scandite) San Carlo per il quale, però sarebbero necessarie scelte più corag 
giose, anche ai fini della valorizzazione turistica, come ad esempio il collegamento
diretto con Sassetta, che spero sia ancora nei programmi di questa amministrazio 
ne.
Sono però anche io per non accogliere.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Consigliere Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Anche questa osservazione ripercorre le vicende della società Pellegrini dall’acqui 
sizione del terreno ad oggi. L’area in questione ricade nella sub UTOE 1.2 della città
di San Carlo e la disciplina netta ci dice che nella suddetta UTOE è previsto il se 
guente dimensionamento di progetto. E qui si parla di 1.700 metri quadri di nuova
costruzione di edilizia residenziale, di cui 1.000 metri quadri di edilizia privata e 700
metri quadri di edilizia residenziale pubblica e sociale.
300 metri quadri di SUL di destinazione commerciale, 500 metri quadrati turistico ricettiva; 200 metri quadrati direzionale.
Qua, rispetto al ’98, è quasi triplicato. Quindi se si riguarda anche e si fanno i con 
fronti con le previsioni del ’98 abbiamo quasi triplicato le superfici.
Col Piano Strutturale del ’98 il comune aveva individuato in quell’area un campeg 
gio. Quello che succede dopo questa previsione non si è mai avverata, perché si
vede che non c’era l’intenzione di fare un campeggio; e nel 2006 - ricordo che il Pel 
legrini ha comprato i terreni nel 2007 – quando la proprietà era ancora di Solvay, il
comune mette mille metri quadrati di residenza in modo che quell’area viene imme 
diatamente valorizzata, gli viene dato sicuramente un valore economico più alto.
L’anno dopo Solvay vende al Pellegrini.
Questi mille metri quadrati inseriti nel Regolamento urbanistico erano del tutto, a no 
stro modo di vedere, illegittimi. Perché? Perché, come dovrebbe essere, il Regola 
mento urbanistico non può superare i limiti del Piano Strutturale. E se in quell’area il
Piano Strutturale dice o diceva che ci deve essere un campeggio, il Regolamento
urbanistico non può dire: ci fate mille metri quadrati di residenza.
È stata quantomeno una forzatura gravissima alle regole del Piano Strutturale.
Cosa ha fatto il Pellegrini? Ha comprato con questa previsione – la previsione di
realizzare mille metri quadrati di residenze – e di fatto c’è un contenzioso con il co 
mune perché questo leva e metti è frutto della mancanza di strategie dell’allora am 
ministrazione.
E visto che si prevede i mille metri laddove non si può, e subito dopo, fortuna della
Solvay, si vende ad un prezzo più alto, Pellegrini però oggi chiede di fare l’impossi 
bile. Impossibile perché vuole che si faccia attuare una previsione del Regolamento
urbanistico che derogava dal Piano Strutturale.
Ovviamente il Piano Strutturale avrebbe potuto mettere un limite invalicabile su San
Carlo; un limite che facesse piazza pulita di quelle nuove aree di espansione urbana
verso Ovest. Il Piano Strutturale invece, grazie all’approvazione di oggi e di domani,
ci butta definitivamente 2.700 metri quadrati di edificazioni, di cui 1.700 di residen 
ze.
Rimandare oggi ai Piani Operativi vuol dire non agire, vuol dire subire scelte – si
parla di passato, lasciamolo dov’è – noi subiamo le scelte del ’98 oggi, anzi le ac 
cettiamo e le portiamo avanti perché di fatto a San Carlo la (inc., parola male scan 
dita) dei Parchi le valorizziamo, la destagionalizziamo e poi ci facciamo 2.700 metri
quadrati... diciamo 1.700 metri quadrati di nuove edificazioni.
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E qua una riflessione è di obbligo. Vi riporto un attimo ai programmi elettorali, Porta
dei Parchi, non costruiamo, ecc...; qui, in questo specifico caso vorrei sapere come
fate a negare che sono nuove edificazioni?
San Carlo non ne ha bisogno. Si è parlato del collasso, degli intenti nobili dei tecnici
che ci hanno illustrato in commissione quanto siamo allo stremo e qui, effettivamen 
te, c’è grande previsione di nuove realizzazioni di suolo che adesso non sono occu 
pate... Basta così, via.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto dell’osser 
vazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione terri 
toriale come il Piano Strutturale.
Sarà in sede, in relazione dei Piani Operativi, che per l’area oggetto dell’osservazio 
ne, così come per tutte quelle ricomprese nell’UTOE 1.2 di San Carlo, saranno defi 
niti gli interventi consentiti, le regole di trasformazione, le modalità attuative, i cari 
chi insediativi e le destinazioni di uso che saranno ammesse.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. La proposta è di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo.
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 29

prot. 15.949 – 18/07/2014

presentata da Grandi Massimo

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di realizzare un centro ippico equestre in località La Caduta

Punti oggetto di controdeduzione.
29-1) Realizzazione nel sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) di un centro ippico equestre

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita alla generica richiesta di poter realizzare, in località Podere San Filippo, lungo la
via della Caduta, nel sub-sistema ambientale della pianura alta un “centro ippico con box cavalli, selleria,
club house, punto di ristoro e camere”. Non vengono specificate quantità insediative ne le connotazioni
specifiche dell’iniziativa proposta riguardo ai rapporti ed alle eventuali relazioni funzionali con l’attività
agricola.
L’area oggetto dell’osservazione è posta ai margini di un ambito agricolo di pregio con presenza di vaste
aree coltivate a vigneto, oliveto e frutteto che risultano precisamente rappresentate nella tavola B02 della
componente statutaria del piano. L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli obiettivi
strategici per il sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal). Tra di essi vi sono:



La valorizzazione delle risorse agroalimentari e dei circuiti economici del turismo sostenibile,
naturalistico e didattico;
La valorizzazione ai fini sociali e per il turismo sostenibile delle risorse ambientali e naturali.

La realizzazione di un’attività legata alla valorizzazione delle pratiche equestri appare del tutto coerente con
gli obiettivi del PS definiti per tale ambito.
E’ necessario però evidenziare che, trattandosi di un ambito territoriale agricolo gli interventi dovranno
essere, in ogni caso, funzionali ed integrativi all’attività di conduzione dei fondi, a meno che non vadano ad
interessare fabbricati che già alla data di azione del piano fossero stati oggetto di deruralizzazione. Non sono,
difatti, anche in virtù delle recenti disposizioni della L.R. n. 65/14 ammesse nel territorio rurale nuove
previsioni che non siano connesse alle attività agricole.
Sarà naturalmente compito della pianificazione attuativa, ed in particolare del Piano Operativo, valutare le
condizioni oggettive, valutare le compatibilità urbanistiche e giuridiche e definire l’ammissibilità e i carichi
insediativi dell’intervento proposto.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
29-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata, fermo restando la sua
ammissibilità in relazione alla produzione agricola dei fondi, solo con la redazione del Piano Operativo.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 29, PROPOSTA DA GRANDI MASSIMO: REALIZZAZIONE DI
UN CENTRO IPPICO IN LOCALITÀ LA CADUTA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Sono per accogliere. Di fatto è una nuova struttura ricettiva o residenziale; rimanda
al Piano Operativo senza dare una risposta chiara. Penso che l’amministrazione
avesse due possibilità di scelta.
La 1ª: individuare tale intervento all’interno delle aree di proprietà comunale stabi 
lendo la possibilità di fare una foresteria ed appoggiandosi alle associazioni equestri
presenti sul territorio.
La 2ª strategia poteva essere una scelta coraggiosa e prevedere uno o più centro
ippico nel caso legato ad una struttura ricettiva o agriturismo, avente i requisiti ri 
chiesti dalla legge nelle zone collinari o della pianura bassa od alta.
Insomma, ancora una volta il PD perde un’occasione e non decide.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Nessuno. Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione…
Niente, una risposta veloce. Gli agriturismi... l’agriturismo, volendo, ce lo può fare
tranquillamente perché lo prevede la legge; poi, per l’altra cosa... Va be’.
È il Piano Operativo poi che deciderà puntualmente quale sarà l’indirizzo. Non è ma 
teria del Piano Strutturale.
Comunque la proposta è di non accoglimento: il contenuto dell’osservazione non ri 
sulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione territoriale come è il
Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valu 
tata, fermo restando la sua ammissibilità in relazione alla produzione agricola dei
fondi, con la redazione del Piano Operativo.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. Per quanto riguarda la osservazione 29 la proposta è di non
accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 30

prot. 15.950 – 18/07/2014

presentata da Zanicchi Marco

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 di un suolo posto ai margini del sistema insediativo della città
nuova.

Punti oggetto di controdeduzione.
30-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. In questo caso il
perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art.
4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite dei tessuti edilizi della lottizzazione
Belvedere edificati negli anni ottanta.
L’area oggetto dell’osservazione si presenta come coltivata ad oliveto. Rappresenta la propaggine ovest del
versante collinare di Poggio Castelluccio. L’ambito è stato, nel tempo, interessato da fenomeni di abusivismo
e frazionamento dei fondi con conseguente degrado territoriale ed insediativo. Il quadro conoscitivo del
piano, nella tavola A30, rappresenta le cosiddette aree di frangia ove il sistema ambientale risulta influenzato
dai tentativi di valorizzazione immobiliare e dalla progressiva perdita di identità fisica e funzionale dei
connotati rurali.
Sono proprio tali caratteri a definire l’ambito e a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1
delle aree periurbane con l’obiettivo di:





Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato;
Contrastare i fenomeni dell’abusivismo edilizio.
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L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato e una dilatazione dei sistemi insediativi non coerente con gli obiettivi di consolidare e
connotare il limite urbano e di rendere percettibile, sia sotto il profilo funzionale che estetico percettivo la
separazione tra la città e la campagna.

Proposta tecnica di controdeduzione.
30-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana,
preservano le connotazioni dei suoli agricoli contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia,
dell’espansione dei territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 30, ZANICCHI MARCO; INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI
SUOLI AGRICOLI IN LOCALITÀ BELVEDERE A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Si tratta di terreni al Poggio Castelluccio, una zona che questa maggioranza non
vuole vedere, oggetto negli anni ’70 di abusivismo degno della Calabria, che le am 
ministrazioni di Sinistra hanno ignorato e tollerato. Poi, con il condono, sono state
regolarizzate case e ville ed oggi, che ci sarebbe la possibilità di sanare anche i sot 
toservizi ed i servizi, come le strade o la illuminazione, si continua a fare finta che la
zona non sia esistente.
È necessario l’accoglimento di tutte le istanze inerenti il Poggio Castelluccio affin 
ché si provveda a chiudere uno strappo nel territorio che va avanti da quarant’anni.
Mi meraviglio anche dei progettisti del piano, a conoscenza di tale realtà, che volu 
tamente l’abbiano esclusa ed, anzi, avanzino presunti concetti di tutela di paesag 
gio.
Sono per accoglierle tutte.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

In questo caso ci troviamo d'accordo con Luca Cosimi perché pensiamo che questo
problema enorme che abbiamo a Poggio Castelluccio non sia stato affrontato con
sufficiente chiarezza e forza da questa amministrazione, né nel passato, né tanto 
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meno in questo Piano Strutturale.
Perché, anticipo una osservazione che è quella che fa Ghizzani Osiride, che chiede
di trasformare il proprio annesso agricolo in civile abitazione. Ebbene, noi sulle aree
suburbane non sappiamo che fine faranno, perché il Piano Strutturale non dà degli
indirizzi abbastanza chiari, le costruzioni esistenti; in questo caso non viene definito,
non viene fatta risaltare la necessità di una infrastrutturazione di quella zona che or 
mai è, a tutti gli effetti, un quartiere, ha una urbanizzazione, però manca dei servizi
basilari, quali le strade, le fogne e la illuminazione. E quindi è veramente clamoroso
come questa amministrazione non abbia voluto prendere posizione rispetto a questa
problematica.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Prima di rispondere volevo dire che non è vero che non è stato affrontato il proble 
ma di Castelluccio, perché ne abbiamo parlato anche in commissione. Mi sembra
che anche l’architetto Giommoni ha dichiarato espressamente che c’è una situazio 
ne che deve essere risistemata e magari anche con un piano attuativo per vedere
poi, eventualmente come fare.
Quindi quella è una zona che, come ho ribadito in commissione, deve essere in un
qualche modo oggetto, deve essere oggetto – avete ragione – di una risistemazione
dal punto di vista proprio delle infrastrutture anche urbane, strade, illuminazione e
tutto quello che c’è da fare.
Comunque ritornando alla osservazione n. 30, la proposta è di non accoglimento
con la seguente motivazione: l’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che,
benché interessati dai fenomeni di frangia urbana, preservano le connotazioni di
suoli agricoli e contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia e
dell’espansione di territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani propri
del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
lo connotano come ambito peri-urbano con elementi del paesaggio rurale, connes 
sioni ecologiche e fruitive di equipaggiamenti vegetazionali da potenziare, e riqualifi 
care con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla pressione antropica
e alle spinte espansive della crescita edilizia.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Votazione sull’osservazione numero 30.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _8_ contrari n._1__(__Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 31

prot. 15.951 – 18/07/2014

presentata da Rebua Maria Pia

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la del cambio d’uso di un fabbricato industriale in località Palmentello

Punti oggetto di controdeduzione.
31-1) Cambio d’uso nel sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) di un fabbricato con destinazione
industriale

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita alla generica richiesta di poter variare la destinazione d’uso di un fabbricato
industriale posto in località Palmentello, nel sub-sistema ambientale della pianura alta.
L’area oggetto dell’osservazione è posta in un ambito agricolo di pregio con presenza di vaste aree coltivate
a vigneto, oliveto e frutteto che risultano precisamente rappresentate nella tavola B02 della componente
statutaria del piano. Il nucleo poderale adiacente al fabbricato del quale viene chiesto il cambio d’uso
costituisce una invariante strutturale, così come la presenza di alberature camporili ben visibili dal tracciato
della vecchia Aurelia.
L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il sub-sistema
ambientale della pianura alta (Pal) da elaborare ed attuare nella redazione del Piano Operativo: Tra di essi vi
sono:




Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per i
poderi di matrice storica saranno ammessi interventi sino alla categoria della ristrutturazione edilizia
mentre per le edificazioni recenti e i manufatti secondari potranno essere previste anche demolizioni
e ricostruzioni tese al riordino complessivo e alla valorizzazione degli impianti edilizi originari;
La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto verso la
destinazione residenziale ad esclusione di quelle superfici che all’adozione del nuovo Piano
Strutturale siano già state oggetto di deruralizzazione. Le superfici esistenti con destinazione agricola
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree
naturali e delle risorse ambientali .

L’intervento proposto appare perciò coerente e compatibile con gli indirizzi generali del Piano Strutturale.
Pagina 112 di 250

E’ necessario evidenziare che, trattandosi di un ambito territoriale agricolo gli interventi dovranno essere, in
ogni caso, funzionali ed integrativi all’attività di conduzione dei fondi, a meno che non vadano ad interessare
fabbricati che già alla data di azione del piano fossero stati oggetto di deruralizzazione.
Sarà naturalmente compito della pianificazione attuativa, ed in particolare del Piano Operativo, valutare le
condizioni oggettive, valutare le compatibilità urbanistiche e giuridiche e definire l’ammissibilità, le regole e
i carichi insediativi dell’intervento proposto.

Proposta tecnica di controdeduzione.
31-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione, benchè coerente con gli indirizzi generali della disciplina del piano, non
risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata, fermo restando la sua
ammissibilità in relazione alla produzione agricola dei fondi, solo con la redazione del Piano Operativo.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 31, PRESENTATA DA REBOA MARIA PIA, CAMBIO D’USO DI
UN FABBRICATO RURALE IN LOCALITÀ PALMENTELLO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Dichiarano l’osservazione coerente ma rimandano al Piano Operativo. Sarebbe sta 
ta più opportuna una norma di carattere generale che dà indirizzi per il recupero di
tali strutture, magari con incentivi se il cambio d’uso è turistico - ricettivo.
Mi astengo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto dell’osser 
vazione, benché coerente con gli indirizzi generali della disciplina del piano non ri 
sulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione territoriale come il
Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valu 
tata, fermo restando la sua ammissibilità in relazione alla produzione agricola di fon 
di, solo con la relazione del Piano Operativo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. Osservazione 31, proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Pagina 113 di 250

Contrari?
Astenuti?

Nessuno
Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo

Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Nobili) votanti n. _7 _
astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini –Cosimi ) Favorevoli n. _7_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 32

prot. 15.952 – 18/07/2014

presentata da Tinacci Luca, Giovani Mery
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nel sub-sistema insediativo Iar di un’area posta ai margini dei sub-sistemi della
città nuova e delle appendici recenti.
Punti oggetto di controdeduzione.
32-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar
Parere istruttorio.
L’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria
dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una
definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei
sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare
con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato
fisico del territorio e e, in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere che
vi siano ricompresi terreni che, presentano ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche
proprie dei terreni agricoli.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. E’ caratterizzata da un impianto di
oliveto con andamento lineare e parallelo alla via del Castelluccio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani in grado di definire un disegno compiuto della città.
Obiettivo strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna. In questo caso il perimetro del
territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della
L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della viabilità secondaria che
all’estremità est del sistema insediativo si attesta sulla via del Castelluccio.
L’area oggetto dell’osservazione presenta, benchè interessata da fenomeni di influenza urbana, ancora ben
conservata la sua funzione agronomica e rurale. I suoi valori ecologici ed ambientali sono bene rappresentati
nella classificazione agraria evidenziata nella TavolaA30 del quadro conoscitivo del piano e che
contraddistingue, anche sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio che alla destra della via del
Castelluccio e che si affaccia sulla Val di Gori.
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Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del sub-sistema ambientale delle appendici recenti (Iar)
comporterebbe la sua naturale collocazione anche nell’UTOE 1.1 con la conseguente esclusione della stessa
dall’UTOE 2.1. Ciò si configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in
aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati
quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia.
Proposta tecnica di controdeduzione.
32-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar non sono
interessati da alcun tipo di edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli.
L’espansione del sub-sistema ambientale Iar e, conseguentemente, dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente
ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di
pregio contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori
urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 32, PINACCI LUCA, INSERIMENTO NELL’UTOE 1.1 DI SUOLI
AGRICOLI POSTI LUNGO LA VIA DEL CASTELLUCCIO A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Nobili) votanti n. _7 _
astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini –Cosimi ) Favorevoli n. _7_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 33

prot. 15.953 – 18/07/2014

presentata da Galassi Cinzia

Classificazione.
Sistema insediativo Icm – UTOE 1.1.

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di rendere edificabili suoli occupati da campi da tennis all’interno del villaggio
San Luigi

Punti oggetto di controdeduzione.
33-1) Previsione edificatoria terreni nel villaggio San Luigi, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il piano strutturale prevede strategie di trasformazione nei sistemi insediativi fondati sulla riqualificazione e
la riorganizzazione dei tessuti edilizi esistenti e sulla riconversione complessiva del patrimonio immobiliare,
con l’incentivo all’uso di tecniche per favorire la sostenibilità ambientale e la riqualificazione energetica.
L’articolo 38 della disciplina, per il raggiungimento delle strategie insediative del piano, dispone che il Piano
Operativo possa prevedere anche interventi di nuova edificazione o di addizione volumetrica dei fabbricati
esistenti da organizzare in rapporto ai caratteri della maglia insediativa e alla necessità di non alterare il
rapporto misurato tra l’edificazione, il contesto ambientale urbano e gli elementi residui della naturalità.
L’articolo 69 dispone, per l’UTOE 1.1 di San Vincenzo, le strategie ed il dimensionamento del progetto del
piano. Spetterà alle previsioni dei diversi Piani Operativi, nel proseguo del processo di pianificazione,
localizzare e disciplinare nel dettaglio gli interventi di trasformazione ammissibile.
Si ritiene perciò che il contenuto specifico dell’osservazione in oggetto non sia pertinente con i caratteri
generali e di grande scala propri dei contenuti della pianificazione strutturale. Sarà materia dei Piani
Operativi disciplinare gli interventi edilizi ammissibili nell’area in questione con l’obiettivo di rendere
operativi gli indirizzi generali della disciplina del Piano Strutturale.

Proposta tecnica di controdeduzione.
33-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
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Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
La disciplina degli interventi puntuali di trasformazione edilizia non può essere contemplata dalla
pianificazione strutturale. Gli interventi ammissibili sull’area in questione saranno puntualmente trattati dai
successivi Piani Operativi ai quali spetta tradurre in previsioni operative le strategie del Piano Strutturale.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 33, PROPOSTA DA GALASSI CINZIA, PREVISIONE EDIFICA 
TORIA DI AREA LIBERA INTERNA AL COMPLESSO IMMOBILIARE SAN LUIGI A
SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Trattasi di aree urbane edificate, l’ampliamento e la riqualificazione sarebbero op 
portune con norme specifiche, valide per tutte le casistiche senza rimandi generici al
Piano Operativo, dove si contratteranno mele e pere.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto dell’osser 
vazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione terri 
toriale come il Piano Strutturale.
La disciplina degli interventi puntuali di trasformazione edilizia non può essere con 
templata dalla pianificazione strutturale. Gli interventi ammissibili sull’area in que 
stione saranno puntualmente trattati dai successivi Piani Operativi, ai quali spetta
tradurre in previsione operativa le strategie del Piano Strutturale.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si vota dunque sull’osservazione 33 per il non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Nobili Russo) votanti n. _7 _
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini ) Favorevoli n. _6_ contrari n._1__(__Cosimi __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 34

prot. 15.954 – 18/07/2014

presentata da Ghizzani Osiride
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di recuperare un edificio esistente in località Castelluccio con adeguamento a
fini residenziali
Punti oggetto di controdeduzione.
34-1) Interventi di recupero e di adeguamento funzionale fabbricato in località Castelluccio
Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. In questo caso il
perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art.
4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite dei tessuti edilizi della lottizzazione
Belvedere edificati negli anni ottanta.
L’area oggetto dell’osservazione si presenta come coltivata ad oliveto. Rappresenta la propaggine ovest del
versante collinare di Poggio Castelluccio. L’ambito è stato, nel tempo, interessato da fenomeni di abusivismo
e frazionamento dei fondi con conseguente degrado territoriale ed insediativo. Il quadro conoscitivo del
piano, nella tavola A30, rappresenta le cosiddette aree di frangia ove il sistema ambientale risulta influenzato
dai tentativi di valorizzazione immobiliare e dalla progressiva perdita di identità fisica e funzionale dei
connotati rurali.
Sono proprio tali caratteri a definire l’ambito e a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1
delle aree periurbane con l’obiettivo di:





Tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio rurale di impianto storico anche attraverso la
demolizione e la ricostruzione dei manufatti recenti finalizzata alla valorizzazione dei corpi di
fabbrica originari e delle relative pertinenze;
Riqualificare il patrimonio edilizio con interventi tesi al recupero qualitativo con la eliminazione
delle superfetazioni e dei materiali precari e non congrui con le caratteristiche formali dell’edilizia
rurale;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato;
Contrastare i fenomeni dell’abusivismo edilizio.
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L’articolo 71 dispone che per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane di San Vincenzo non siano disponibili nuove
quantità insediative. Spetterà alle previsioni dei diversi Piani Operativi, nel proseguo del processo di
pianificazione, localizzare e disciplinare nel dettaglio gli interventi di trasformazione ammissibile del
patrimonio edilizio esistente in ragione degli obiettivi generali sopradescritti.
Si ritiene perciò che il contenuto specifico dell’osservazione in oggetto non sia pertinente con i caratteri
generali e di grande scala propri dei contenuti della pianificazione strutturale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
34-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
La disciplina degli interventi puntuali di trasformazione edilizia non può essere contemplata dalla
pianificazione strutturale. Gli interventi ammissibili sul fabbricato oggetto dell’osservazione in questione
saranno puntualmente trattati dai successivi Piani Operativi ai quali spetta tradurre in previsioni operative le
strategie del Piano Strutturale.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 34, DI (INC.) OSIRIDE, RECUPERO E CAMBIO D’USO DI EDI 
FICIO ESISTENTE IN LOCALITÀ POGGIO CASTELLUCCIO A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Come ho già anticipato prima, nelle sub-UTOE 2.1 e 2.2 non c’è, ci voleva una po 
zione chiara sul fatto che possono essere convertiti o meno i volumi agricoli, gli an 
nessi agricoli in abitazioni o no; e questo manca. Credo che sia un indirizzo genera 
le che il Piano Strutturale avrebbe dovuto dare.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Si passa alla votazione per il non accoglimento dell’osservazione
n. 34.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Si corregge anche la votazione al punto 33, OSSERVAZIONE PRESENTATA DA
GALASSI CINZIA, c’è il voto contrario di Siamo San Vincenzo.
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Nobili Russo) votanti n. _7 _
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini ) Favorevoli n. _6_ contrari n._1__(__Cosimi __)
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Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 35

prot. 15.955 – 18/07/2014

presentata da Barbafiera Elena

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento in zona di “completamento del tessuto edilizio” di terreno agricolo posto in
località Castelluccio.

Punti oggetto di controdeduzione.
35-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 di San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria
dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una
definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei
sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare
con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato
fisico del territorio e , in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere che
vi siano ricompresi terreni che, presentano ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche
proprie dei terreni agricoli.
La zona di Poggio Castelluccio è interessata dalla presenza di infrastrutture ed urbanizzazioni, realizzate in
forma spontanea, talvolta senza il necessario titolo abilitativo, ma in buona parte conserva ancora i caratteri
paesaggistici e territoriali della ruralità benchè influenzati e contaminati dalle trasformazioni recenti. L’area
oggetto dell’osservazione non presenta alcuna costruzione esistente ed e’ caratterizzata da un impianto di
oliveto.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani in grado di definire un disegno compiuto della città.
Obiettivo strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna. In questo caso il perimetro del
territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della
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L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della viabilità secondaria che
all’estremità est del sistema insediativo si attesta sulla via del Castelluccio.
L’area oggetto dell’osservazione presenta, benchè interessata da fenomeni di influenza urbana, ancora ben
conservata la sua funzione agronomica e rurale. I suoi valori ecologici ed ambientali sono bene rappresentati
nella classificazione agraria evidenziata nella TavolaA30 del quadro conoscitivo del piano e che
contraddistingue, anche sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio che alla destra della via del
Castelluccio e che si affaccia sulla Val di Gori.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del sub-sistema ambientale delle appendici recenti (Iar)
comporterebbe la sua naturale collocazione anche nell’UTOE 1.1 con la conseguente esclusione della stessa
dall’UTOE 2.1. Ciò si configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in
aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati
quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia.

Proposta tecnica di controdeduzione.
35-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana,
preservano le connotazioni dei suoli agricoli contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia,
dell’espansione dei territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 35, PRESENTATA DA (INC., PAROLA MALE SCANDITA) ELE 
NA, PREVISIONE EDIFICATORIA DI UN FONDO AGRICOLO POSTO IN LOCALITÀ
POGGIO CASTELLUCCIO A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Se l’amministrazione avesse individuato l’ambito di intervento di risanamento di
Poggio Castelluccio, probabilmente non vi sarebbero tutte queste richieste e l’aspet 
tativa a costruire visto che tanto tutti, anche impunemente, lo hanno fatto nella
zona. Sono per accogliere.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: L’espansione dell’UTOE
1.1 della città in suoli che, benché interessati da fenomeni di frangia urbana, preser 
vano le connotazioni di suoli agricoli contrasta e con le politiche di contenimento
della crescita edilizia e dell’espansione di territori urbanizzati in ambiti rurali, propri
del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
la connotano come ambito peri-urbano con elementi di paesaggio rurale e connes 
sioni ecologiche e fruitive di equipaggiamenti vegetazionali da potenziare e riqualifi 
care con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla pressione antropica
e alle spinte espansive della crescita edilizia.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si va in votazione per l’osservazione n. 35; la proposta è di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Nobili Russo) votanti n. _7 _
astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini ) Favorevoli n. _6_ contrari n._1__(__Cosimi __)

Pagina 123 di 250

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
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OSSERVAZIONE N. 36

prot. 15.956 – 18/07/2014

presentata da Gagliano Salvatore, Vimercati Maria Luisa
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie nell’UTOE 1.1 di un’area posta ai margini dei subsistemi della città nuova.
Punti oggetto di controdeduzione.
36-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita a terreni che una localizzazione a nord e la stesse caratteristiche di quelli
contemplati nell’osservazione n. 12 e n. 13.
Anche in questo caso occorre ricordare che il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini
conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro
morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del
quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare con ciò evidente che la classificazione del
sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato fisico del territorio e che le aree in questione, a
prescindere dalla limitrofa presenza di complessi edilizi di recente realizzazione, presentano ancora tutte le
caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie dei terreni agricoli.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato delle vie
Santa Caterina da Siena e Badalassi che demarcano il limite fisico con il territorio rurale.
Contrariamente a quanto asserito nell’osservazione l’area in questione non è interessata dalla presenza di
infrastrutture ed urbanizzazioni e conserva i caratteri paesaggistici e territoriali della ruralità non essendo
stata interessata da alcun tipo di trasformazione, nemmeno recente. Nel quadro conoscitivo del piano
emerge, inoltre, il suo valore ecologico ed ambientale essendo interamente interessata dalla presenza
consolidata di vegetazione arbustiva di interesse ecologico ed ambientale così come rappresentato nella
componente statutaria, tavola B02 del PS e tale da essere assunta al rango di invariante strutturale del
territorio rurale.
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La sua posizione collinare e l’orografia dei suoli fanno poi si che l’area rappresenti un punto di osservazione
panoramica verso i boschi della Valle delle Rozze e verso il mare, ed in quanto tale soggetta alle disposizioni
di tutela e salvaguardia paesaggistica previste al Titolo III, capo 2 della disciplina del PS.
La modifica dell’UTOE con l’inserimento dell’area in oggetto all’interno del perimetro del progetto della
città si configura, quindi, non come una riorganizzazione, il completamento o la ridefinizione dei margini
urbani del sistema insediativo già esistente, quanto piuttosto come il concepimento di una ulteriore appendice
e crescita edilizia in ambito rurale, su suoli aventi ancora valori ecologici ed ambientali che meritano di
essere conservati e che, proprio per tale ragione, hanno portato alla scelta di classificarli all’interno
dell’UTOE delle aree periurbane. La loro funzione di naturale punto di osservazione panoramica, poi, ne
identifica ulteriormente il valore e la necessità di salvaguardare gli scorci verso il paesaggio collinare e
costiero.
Proposta tecnica di controdeduzione.
36-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 non sono interessati da alcun tipo di
edificazione od infrastruttura, presentano i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori
agricoli.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed
ecologica contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia e dell’espansione dei territori
urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale. La tutela degli scorci panoramici e dei punti di
osservazione verso il paesaggio della collina e della costa costituisce ulteriore scelta strategica di
conservarne i caratteri della ruralità.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 36, PRESENTATA DA GALLIANO SALVATORE, INSERIMEN 
TO NELL’UTOE 1.1 DI UN SUOLO AGRICOLO POSTO ALL’ESTERNO DI VIA BA 
DALASSI A SAN VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno. Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 (assenti al momento del voto Consiglieri Nobili Russo) votanti n. _6 _
astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini Cosimi ) Favorevoli n. _6_ contrari n._0__(__ __)
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Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 37

prot. 15.957 – 18/07/2014

presentata da Moscardini Silvia

Classificazione.
Sistema ambientale Pal

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di realizzare posti auto coperti a servizio di attività agrituristica in via della
Caduta, San Vincenzo

Punti oggetto di controdeduzione.
37-1) Previsione di realizzare strutture per posti auto coperti a servizio di attività agrituristica

Parere istruttorio.
Il piano strutturale prevede strategie di salvaguardia dei sistemi agricoli con la valorizzazione degli
insediamenti rurali di matrice storica attraverso la riorganizzazione e la riqualificazione delle edificazioni
recenti sorte intorno ad essi e con la promozione delle attività del turismo sostenibile naturalistico e didattico.
Gli indirizzi per la formazione del Piano Operativo, in particolare, prevedono:



Le superfici esistenti con destinazione agricola potranno essere recuperate per interventi finalizzati
alla promozione delle attività integrate , del turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici
fondati sulla valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali;
La previsione di nuove superfici e nuovi volumi dovrà essere esclusivamente funzionale al
potenziamento e alla qualificazione delle attività turistiche, commerciali e produttive esistenti.

La funzione dei piani territoriali è quella di definire gli obiettivi strategici delle politiche di governo del
territorio. Il contenuto specifico dell’osservazione in oggetto non è pertinente con i caratteri generali e di
grande scala propri dei contenuti della pianificazione strutturale. Sarà materia dei Piani Operativi disciplinare
gli interventi edilizi ammissibili nell’area in questione con l’obiettivo di rendere operativi gli indirizzi
generali della disciplina del Piano Strutturale sopra richiamata.

Proposta tecnica di controdeduzione.
37-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
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La disciplina degli interventi puntuali di trasformazione edilizia non può essere contemplata dalla
pianificazione strutturale. Gli interventi ammissibili sull’area in questione saranno puntualmente trattati dai
successivi Piani Operativi ai quali spetta tradurre in previsioni operative le strategie del Piano Strutturale.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 37, PRESENTATA DA MOSCARDINI SILVIA, REALIZZAZIONE
DI POSTI AUTO A SERVIZIO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA IN LOCALITÀ LA CA 
DUTA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _8 _ astenuti n. _4 _ (Riccucci-Battini-Cionini Cosimi )
Favorevoli n. _8_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 38

prot. 15.9581 – 18/07/2014

presentata da Bensi Mauro

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – sub-sistema insediativo Iar – UTOE 1.1 – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 di una porzione di terreni
posto lungo il tracciato della vecchia Aurelia e della via di San Bartolo

Punti oggetto di controdeduzione.
38-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’osservazione ripropone il contributo trasmesso nel febbraio 2010 quale contributo alla formazione del
piano. Non tiene perciò in alcun conto i contenuti dello strumento adottato che varia il quadro pianificatorio
previgente.
In particolare, il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato della vecchia Aurelia, a nord dell’area
artigianale e produttiva, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione
puntuale ma serialmente ripetuta con continuità e tale da costituire una trasformazione irreversibile dei
connotati ambientali ed agricoli. Sono per questi motivi inseriti nell’UTOE 1.1 soddisfacendo, almeno in
parte, le valutazioni dell’istanza presentata all’avvio del procedimento del PS.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti lungo il tracciato della vecchia
Aurelia tesa all’integrazione dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde
urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle
politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei
tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito dalla continuità dei lotti edificati e dalle quelle
aree intercluse comunque compromesse sotto il profilo agronomico, ambientale e paesaggistico ritenute
strategiche per qualificare il disegno dei margini urbani. L’ambito posto a nord della via San Bartolo è stato,
certamente, soggetto all’influenza urbana e sottoposto a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di
vaste aree con pregiati impianti di oliveto. Gli stessi insediamenti che segnano l’area, benchè cresciuti in
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modo preoccupante negli ultimi anni, si configurano con i caratteri delle case sparse, senza la continuità
fisica che si riscontra invece lungo il tracciato della vecchia Aurelia.
I valori ecologici ed ambientali, per l’area oggetto dell’osservazione, sono bene rappresentati nel mosaico
agrario evidenziato nella Tavola B02 della componente statutaria del piano e che contraddistingue, anche
sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio interposto tra il tracciato della Variante Aurelia, la
strada di San Bartolo ed il corso del Fosso di Val di Gori.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area oggetto dell’osservazione e posta lungo la via San Bartolo all’interno del perimetro
del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si
configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori
ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di
contenimento della crescita edilizia. La dilatazione dell’UTOE 1.1 lungo la strada di San Bartolo si
configurerebbe come un nuovo asse di espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.

Proposta tecnica di controdeduzione.
38-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La porzione di terreno oggetto dell’osservazione posta lungo il tracciato della vecchia Aurelia risulta
perimetrata, in buona parte nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 della città.
L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 posta lungo la via di San Bartolo presenta,
viceersa, i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 38, PRESENTATA DA BENZI MAURO, INSERIMENTO NEL
L’UTOE 1.1 DI SUOLI AGRICOLI POSTI LUNGO LA VECCHIA AURELIA A SAN
VINCENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
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Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9_ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 39

prot. 15.959 – 18/07/2014

presentata da Nassi Paola, Torcini Simone
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento, con finalità edificatorie, nell’UTOE 1.1 di un terreno posto a nord della strada
di San Bartolo esterno al sistema insediativo delle appendici recenti
Punti oggetto di controdeduzione.
39-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
Il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato della vecchia Aurelia, a nord dell’area artigianale e
produttiva, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione puntuale ma
serialmente ripetuta con continuità e tale da costituire una trasformazione irreversibile dei connotati
ambientali ed agricoli. Sono per questi motivi inseriti nell’UTOE 1.1.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti lungo il tracciato della vecchia
Aurelia tesa all’integrazione dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde
urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle
politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei
tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito dalla continuità dei lotti edificati e dalle quelle
aree intercluse comunque compromesse sotto il profilo agronomico, ambientale e paesaggistico ritenute
strategiche per qualificare il disegno dei margini urbani. L’ambito posto a nord della via San Bartolo è stato,
certamente, soggetto all’influenza urbana e sottoposto a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di
vaste aree con pregiati impianti di oliveto. Gli stessi insediamenti che segnano l’area, benchè cresciuti in
modo preoccupante negli ultimi anni, si configurano con i caratteri delle case sparse, senza la continuità
fisica che si riscontra invece lungo il tracciato della vecchia Aurelia.
I valori ecologici ed ambientali, per l’area oggetto dell’osservazione, sono bene rappresentati nel mosaico
agrario evidenziato nella Tavola B02 della componente statutaria del piano e che contraddistingue, anche
sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio interposto tra il tracciato della Variante Aurelia, la
strada di San Bartolo ed il corso del Fosso di Val di Gori. Sono presenti alberature camporili alle quali il
piano assegna il rango di invariante strutturale.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:
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Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori ambientali ed ecologici che meritano,
viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia. La
dilatazione dell’UTOE 1.1 lungo la strada di San Bartolo si configurerebbe come un nuovo asse di
espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.
Proposta tecnica di controdeduzione.
39-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 39, PRESENTATA DA NASSI PAOLA, INSERIMENTO NELL’U 
TOE 1.1. DI SUOLI AGRICOLI POSTI LUNGO LA VECCHIA AURELIA A SAN VIN 
CENZO.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9_ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini-Cionini )
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 40

prot. 15.961 – 18/07/2014

presentata da Miraglia Calogero, Bussotti Mario, Ferraro Assunta, Musella Teresa

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 dei terreni ricompresi tra il fosso del Bufalone, l’area boscata
delle Ginepraie, lo svincolo della Variante Aurelia e il tracciato della Variante Aurelia stessa.
Punti oggetto di controdeduzione.
40-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti lungo il tracciato della vecchia
Aurelia tesa all’integrazione dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde
urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle
politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei
tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito dalla continuità dei lotti edificati e dalle quelle
aree intercluse comunque compromesse sotto il profilo agronomico, ambientale e paesaggistico ritenute
strategiche per qualificare il disegno dei margini urbani. L’ambito posto a monte della Variante Aurelia e
ricompreso tra il corso del fosso Bufalone e la strada provinciale per Campiglia è in parte occupato
dall’insediamento produttivo del Molino Bartalini ma su di esso permangono e sono ancora ben percepiti i
caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di vaste aree con pregiati impianti di e vigneto.
I valori ecologici ed ambientali, per l’area oggetto dell’osservazione, sono bene rappresentati nel mosaico
agrario evidenziato nella Tavola B02 della componente statutaria del piano e che contraddistingue, anche
sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio in questione.
Gli studi idraulici condotti sulle portate del Fosso del Bufalone hanno permesso di valutare che parte
dell’area oggetto dell’osservazione è interessata fenomeni di esondazione con tempi di ritorno di trenta anni
e perciò classificata a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) e soggetta alle disposizioni di tutela
specifiche del D.P.G.R. n. 53R/2011 e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI). Nell’ambito è localizzata
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anche l’area di laminazione e la cassa di espansione prevista per la messa in sicurezza dei territori urbanizzati
a valle della Variante Aurelia.
La tavola B04 della componente statutaria del piano individua le invarianti strutturali che oltre alle aree
soggette alle disposizioni di tutela idraulica sono rappresentate dal corso d’acqua e dalla vegetazione riparia
del Fosso del Bufalone, dal filare alberato che delimita l’impianto del Molino Bartalini e dal alcune
alberature camporili.
Il Piano Operativo dovrà disciplinare gli interventi ammissibili sul patrimonio edilizio presente nell’area
oggetto dell’osservazione. A tale scopo l’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del piano, prevede una
capacità insediativa specifica di mq 500 di SUL da destinare a possibili ampliamenti della struttura
produttiva del Molino Bartalini. Non vi sono ulteriori capacità insediative.
L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città si configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora
valori ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore
di contenimento della crescita edilizia. La dilatazione dell’UTOE 1.1 a monte del tracciato della Variante
Aurelia si configurerebbe come un nuovo asse di espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.
Proposta tecnica di controdeduzione.
40-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici
e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 40, PRESENTATA DA MIRAGLIA CALOGERO, INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1. DI SUOLI AGRICOLI POSTI TRA IL FOSSO DEL BUFALONE E
LO SVINCOLO SUD DELLA VARIANTE AURELIA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti?
Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Cionini) votanti n. _9 _
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astenuti n. _2 _ (Riccucci-Battini )

Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 41

prot. 15.967 – 18/07/2014

presentata da Miraglia Antonino

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di consentire la destinazione residenziale di manufatti agricoli localizzati nel
sub-sistema ambientale della pianura alta
Punti oggetto di controdeduzione.
41-1) Modifica dell’articolo 33 – Il sub-sistema della pianura alta (Pal) – della disciplina del Piano
Strutturale per consentire il cambio d’uso di manufatti agricoli
41-2) Modifica dell’articolo 76 – Obiettivi ed indirizzi per la perequazione urbanistica – della disciplina
del Piano Strutturale per ammettere alla perequazione urbanistica le capacità edificatorie delle schede
normative del RU vigente non attuabili

Parere istruttorio.
L’osservazione è composta di due parti. Una riferita agli indirizzi d’uso per il patrimonio edilizio esistente
nel sub-sistema ambientale della pianura alta e l’altra avente per oggetto i criteri per la definizione degli
interventi di perequazione urbanistica in sede di formazione del Piano Operativo.
Il sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) costituisce un ambito agricolo di pregio con presenza di
vaste aree coltivate a oliveto e, in parte minore a vigneto e frutteto che risultano precisamente rappresentate
nella tavola B02 della componente statutaria del piano. La maglia insediativa e l’appoderamento di impianto
storico è strutturato lungo il tracciato della vecchia Aurelia, la strada di Biserno e la via della Caduta. Ampie
porzioni del sub-sistema, in particolare nei pressi del depuratore di Guardamare e della zona artigianale sono
soggette a un eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria e alla presenza di micro strutture che
costituiscono elementi di degrado ambientale e paesaggistico.
L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il sub-sistema
ambientale della pianura alta (Pal) da elaborare ed attuare nella redazione del Piano Operativo: Tra di essi vi
sono:


Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per i
poderi di matrice storica saranno ammessi interventi sino alla categoria della ristrutturazione edilizia
mentre per le edificazioni recenti e i manufatti secondari potranno essere previste anche demolizioni
e ricostruzioni tese al riordino complessivo e alla valorizzazione degli impianti edilizi originari;
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La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto verso la
destinazione residenziale ad esclusione di quelle superfici che all’adozione del nuovo Piano
Strutturale siano già state oggetto di deruralizzazione. Le superfici esistenti con destinazione agricola
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree
naturali e delle risorse ambientali .

Le politiche del piano sono tese a mantenere, ed anzi, potenziare l’identità rurale del sub-sistema attraverso
la conservazione dei suoli agricoli e delle pratiche di conduzione dei fondi quale fattore essenziale di qualità
territoriale. L’eccessiva conversione di strutture originariamente concepite per l’uso agricolo verso la
destinazione residenziale non connessa alla conduzione dei fondi che si è registrata nel passato ha
determinato un progressivo impoverimento dell’efficienza territoriale e una criticità per gli effetti sul
paesaggio agrario della pianura con la contaminazione di tipi di edilizia urbana impropria ed incongrua al
contesto.
La trasformazione degli annessi agricoli in residenza deve costituire, perciò, fattore da limitare e disciplinare
con assoluta attenzione e non può divenire regola generale per indirizzare le scelte del Piano Operativo.
Riguardo invece la parte sugli obiettivi e gli indirizzi per la perequazione urbanistica è da fare presente che
essi sono finalizzati a promuovere, con la redazione dei Piani Operativi, il superamento di diversità di
condizione giuridico-economica incentivando forme di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti
dagli interventi di trasformazione degli assetti insediativi ed infrastrutturali del territorio comunale.
L’articolo 76 della disciplina del piano non contiene alcuna valutazione sullo stato di attuazione delle
previsioni del RU vigente. Esse sono state analizzate nella formazione del quadro conoscitivo e riepilogate
nel capitolo 5 della Relazione generale, elaborato RA del piano solo al fine di determinare le quantità residue
disponibili per le capacità insediative del nuovo PS.
Sarà in sede di formazione dei Piani Operativi che verranno svolte anche le valutazioni tecniche ed
urbanistiche sulle condizioni della mancata attuazione delle previsioni residue del RU. E sarà, sempre nella
definizione dei Piani Operativi che verranno disciplinate le forme, le condizioni e le regole per la eventuale
riproposizione delle stesse, se ritenuto necessario utilizzando i criteri della perequazione introdotti dalla
disciplina del PS, in ragione degli obiettivi e delle scelte della pianificazione attuativa.

Proposta tecnica di controdeduzione.
41-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La trasformazione verso l’uso residenziale degli annessi agricoli esistenti nei sistemi ambientali individuati
dal Piano Strutturale costituisce un impoverimento dell’identità rurale dei luoghi e una criticità per gli effetti
sul paesaggio agrario della pianura con la contaminazione di tipi di edilizia urbana impropria ed incongrua al
contesto.
Gli elementi del paesaggio rurale, delle connessioni ecologiche e fruitive, dell’uso agricolo dei suoli
costituiscono il cuore delle politiche di salvaguarda e valorizzazione delle politiche di governo comunali, in
coerenza e in conformità con la nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione
paesaggistica del PIT.

41-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
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L’analisi sulla mancata attuazione delle previsioni del RU vigente verrà svolta con la formazione dei Piani
Operativi che conterranno, se ritenuto necessario con gli obiettivi e le scelte della pianificazione urbanistica,
anche le forme, le condizioni e le regole per la eventuale riproposizione delle stesse utilizzando, qualora
ammissibili, i criteri della perequazione introdotti dalla disciplina del PS.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 41, PRESENTATA DA MIRAGLIA ANTONINO, SUDDIVISA IN
DUE CONTRODEDUZIONI:
41.1: CAMBIO D’USO VERSO I RESIDENZIALI MANUFATTI ED ANNESSI AGRI 
COLI
41.2: PEREQUAZIONE URBANISTICA ALLE PREVISIONI NON ATTUATE AL RE 
GOLAMENTO URBANISTICO VIGENTE.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per tutte e due la proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione della 41.1.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Cionini) votanti n. _9 _
astenuti n. _2 _ (Riccucci-Battini )

Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

Si passa alla votazione della 41.2.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._11 (assente al momento del voto Consigliere Cionini) votanti n. _9 _
astenuti n. _2 _ (Riccucci-Battini )
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Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 42

prot. 15.967 – 18/07/2014

presentata da Miraglia Antonino

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la possibilità di realizzare un “eco-villaggio” da destinare all’edilizia residenziale pubblica
nel sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) e di localizzare aree destinate a standards urbanistici
nell’UTOE 2 delle aree periurbane
Punti oggetto di controdeduzione.
42-1) Modifica dell’articolo 33 – Il sub-sistema della pianura alta (Pal) – della disciplina del Piano
Strutturale per consentire la realizzazione di un villaggio di edilizia residenziale pubblica
42-2) Modifica dell’articolo 76 – Obiettivi ed indirizzi per la perequazione urbanistica – della disciplina
del Piano Strutturale per consentire la possibilità di localizzare nell’UTOE 2 delle aree periurbane
aree da destinare a standards urbanistici

Parere istruttorio.
L’osservazione è composta, come la precedente, di due parti. Una riferita alla possibilità di realizzare un
villaggio residenziale nel sub-sistema ambientale della pianura alta e l’altra tesa a consentire nell’UTOE
delle aree periurbane di interventi per la realizzazione di opere qualificabili come standards urbanistici.
Il sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) costituisce un ambito agricolo di pregio con presenza di
vaste aree coltivate a oliveto e, in parte minore a vigneto e frutteto che risultano precisamente rappresentate
nella tavola B02 della componente statutaria del piano. La maglia insediativa e l’appoderamento di impianto
storico è strutturato lungo il tracciato della vecchia Aurelia, la strada di Biserno e la via della Caduta. Ampie
porzioni del sub-sistema, in particolare nei pressi del depuratore di Guardamare e della zona artigianale sono
soggette a un eccessivo frazionamento della proprietà fondiaria e alla presenza di micro strutture che
costituiscono elementi di degrado ambientale e paesaggistico.
L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il sub-sistema
ambientale della pianura alta (Pal) da elaborare ed attuare nella redazione del Piano Operativo: Tra di essi vi
sono:




Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per i
poderi di matrice storica saranno ammessi interventi sino alla categoria della ristrutturazione edilizia
mentre per le edificazioni recenti e i manufatti secondari potranno essere previste anche demolizioni
e ricostruzioni tese al riordino complessivo e alla valorizzazione degli impianti edilizi originari;
La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto verso la
destinazione residenziale ad esclusione di quelle superfici che all’adozione del nuovo Piano
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Strutturale siano già state oggetto di deruralizzazione. Le superfici esistenti con destinazione agricola
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree
naturali e delle risorse ambientali .
Le politiche del piano sono tese a mantenere, ed anzi, potenziare l’identità rurale del sub-sistema attraverso
la conservazione dei suoli agricoli e delle pratiche di conduzione dei fondi quale fattore essenziale di qualità
territoriale. La realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica, benchè qualificata
dall’applicazione delle tecniche proprie dell’edilizia sostenibile come proposto nell’osservazione, diviene un
elemento di totale contrasto alle scelte della pianificazione comunale, ed anche alle recenti disposizioni
legislative della Regione Toscana.
L’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14, difatti, dispone perentoriamente che le trasformazioni che comportano
impegno di suolo non edificato a fini residenziali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio
urbanizzato. Ne consegue che in tutti i sistemi ambientali del nuovo PS sono vietate per disposizione
legislativa, oltre che per gli effetti delle politiche comunali di governo del territorio, nuove previsioni
insediative di tipo residenziale non connesse alla produttività e alla conduzione agricola dei fondi.
Per ciò che concerne l’ammissibilità di interventi all’interno dell’UTOE 2 delle aree periurbane è da
considerare che essa è stata concepita quale ambito di tutela e contenimento degli organismi edilizi, sia di
San Vincenzo che di San Carlo. In esse non sono ammessi interventi di trasformazione che non siano fondati
sul recupero del patrimonio edilizio esistente e l’obiettivo strategico che il piano gli assegna è quello del
recupero degli effetti di frangia e di salvaguardia delle funzioni ambientali e paesaggistiche del territorio
agricolo.
Per semplificare e ragionare su un’immagine di facile lettura possiamo dire che l’UTOE 1 si riferisce al
perimetro del progetto dei tessuti urbani e l’UTOE 2 rappresenta la “cintura verde” a tutela della qualità
insediativa con effetti di contrasto alla pressione antropica e alle spinte della crescita edilizia incontrollata.
Per tale motivo ammettere la possibilità di reperire in esse aree da destinarsi a standards urbanistici
conseguenti alla previsione di interventi edificatori da localizzarsi altrove, come richiesto nell’osservazione,
provoca il rischio di contaminare ambiti agricoli con funzioni di tipo urbano e costituisce comunque un
elemento di contrasto con le strategie della pianificazione comunale fondate sul mantenimento e, laddove
possibile, sulla reintroduzione dei connotati territoriali e paesaggistici delle aree rurali.

Proposta tecnica di controdeduzione.
42-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La possibilità di prevedere interventi insediativi residenziali nel sistema ambientale costituisce un
impoverimento dell’identità rurale dei luoghi e una criticità per gli effetti sul paesaggio agrario della pianura
con la contaminazione di tipi di edilizia urbana impropria ed incongrua al contesto. E’, inoltre, in contrasto
con le politiche del piano di tutela e salvaguardia dei connotati agricoli del territorio e con le disposizioni
regionali ove, con l’art. 4 della L.R.T. n. 65/14 dispongono che le trasformazioni che comportano impegno
di suolo non edificato a fini residenziali sono consentite esclusivamente nell’ambito del territorio
urbanizzato.
Gli elementi del paesaggio rurale, delle connessioni ecologiche e fruitive, dell’uso agricolo dei suoli
costituiscono il cuore delle politiche di salvaguarda e valorizzazione delle politiche di governo comunali, in
coerenza e in conformità con la nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione
paesaggistica del PIT.
Votazione :
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Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini -Cionini)
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
42-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il piano assegna all’UTOE 2 delle aree periurbane la funzione di area di protezione e contenimento dalla
crescita edilizia e dal propagarsi dei fenomeni di frangia in continuità agli organismi edilizi. La possibilità di
reperire negli ambiti territoriali appartenenti ad essa di aree da destinarsi a standards urbanistici da
localizzare nell’UTOE 1 contrasta con gli obiettivi del piano di rendere immediatamente percettibile il limite
fisico tra la città e la campagna e costituisce costituisce un elemento di contrasto con le strategie delle
politiche comunali fondate sul mantenimento e, laddove possibile, sulla reintroduzione dei connotati
territoriali e paesaggistici nelle aree rurali.

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 42, MIRAGLIA ANTONINO, PREVISIONE DI UN VILLAGGIO
RESIDENZIALE PUBBLICO NEL SUB-SISTEMA DELLA PIANURA ALTA
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Dico solo che la proposta in questa osservazione è ridicola e la risposta alle contro 
deduzioni, a mio parere, è coerente a non accogliere.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene; visto che si concorda, si passa direttamente alla votazione.
Sulla osservazione n. 42, articolata su due punti, la proposta è di non accoglimento
sia per la 42.1 e la 42.2.
Favorevoli al non accoglimento? San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
42-1)

Proposta di non accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini -Cionini)
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
42-2)

Proposta di non accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._12 votanti n. _9 _ astenuti n. _3 _ (Riccucci-Battini -Cionini)
Favorevoli n. _9_ contrari n._0__(__ __)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 43

prot. 15.994 – 21/07/2014

Presentata dal gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina

Classificazione.
Sistemi funzionali – UTOE – Dimensionamento del piano – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta:
 La variazione e la modifica di una serie di articoli della disciplina del PS relativi ai sub-sistemi
insediativi, agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, agli alberghi rurali, al sistema
funzionale della mobilità e al dimensionamento del piano;
 La diversa perimetrazione dell’UTOE 1 della città e dell’UTOE 2 delle aree periurbane.

Punti oggetto di controdeduzione.
43-1) Modifica dell’articolo 34 – Il sub-sistema ambientale della collina agraria (Cag) – della disciplina del
Piano Strutturale con la eliminazione della possibilità di realizzare impianti per la pratica del golf ad
integrazione dei redditi agricoli aziendali
43-2) Modifica all’articolo 39 – Il sub-sistema insediativo della città nuova (Icn) – della disciplina del
Piano Strutturale con la eliminazione dei riferimenti ai contenuti del masterplan del villaggio
scolastico
43-3) Modifica dell’articolo 57 – Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio
rurale – della disciplina del Piano Strutturale per consentire la realizzazione di impianti di minieolico
per una altezza fino a ml 15
43-4) Modifica dell’articolo 58 – Gli alberghi rurali – della disciplina del Piano Strutturale per specificare
l’ammissibilità di tali strutture solo attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
43-5) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la eliminazione dell’indirizzo
del parcheggio scambiatore nell’area dell’ex Silos Solvay
43-6) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la eliminazione dell’indirizzo
del parcheggio scambiatore nell’area del villaggio scolastico
43-7) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la eliminazione dell’indirizzo
del parcheggio scambiatore nella attuale area per la sosta camper di San Vincenzo
43-8) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la individuazione del nuovo
asse viario di svincolo delle aree urbane con il tracciato presente nel PS del 1998;
43-9) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la eliminazione dell’indirizzo di
riconversione della via della Principessa in strada parco
43-10) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – per la definizione dei nuovi
indirizzi per gli interventi sulla via della Principessa
43-11) Variazione dei perimetri dell’UTOE 1 dell’UTOE 2 nela tavola C01 – Unità territoriali organiche
elementari – del Piano Strutturale
43-12) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la variazione delle quantità di SUL ammissibili nella destinazione residenziale
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43-13) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la variazione delle quantità di SUL ammissibili nella destinazione commerciale
43-14) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la variazione delle quantità di SUL ammissibili nella destinazione turistico ricettiva
43-15) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la variazione delle quantità di SUL ammissibili nella destinazione direzionale
43-16) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la variazione delle quantità di SUL ammissibili nella destinazione agricola

Parere istruttorio.
L’osservazione, al di la del numero dei punti trattati, permette di individuare tre precisi argomenti generali di
riferimento:




La proposta di modifiche ad alcuni obiettivi della disciplina, in particolare per il territorio agricolo;
Il sistema funzionale della mobilità e le scelte sui parcheggi scambiatori;
Il progetto della città ed il dimensionamento del piano.

Buona parte delle motivazioni che sono alla base delle osservazioni sono frutto di un indirizzo politico
diverso e alternativo a quello che ha generato le scelte del piano e in quanto tale non valutabile in termini
esclusivamente tecnici rispetto agli obiettivi e alla efficacia della disciplina della pianificazione. Il presente
parere si limiterà a fornire esclusive valutazioni di natura urbanistica in rapporto alle ragioni che hanno
generato le previsioni oggetto di osservazione.
Le politiche di governo del territorio rurale si fondano sull’obiettivo del mantenimento e dello sviluppo
economico delle pratiche agricole quale fattore essenziale per la manutenzione in efficienza dei suoli e la
conservazione attiva dei suoi valori ambientali e paesaggistici in grado di caratterizzare la immediata
riconoscibilità e l’identità dei luoghi di pianura e di collina. La disciplina del piano è stata, perciò, impostata
su forme di tutela e di salvaguardia dei sistemi agrari tesi a garantire le condizioni per uno sviluppo fondato
sulla sostenibilità dell’azione dell’uomo. In questa logica sono stati ragionati anche incentivi possibili per la
integrazione dei redditi agricoli in grado di produrre effetti e ricadute benefiche sul territorio e sulle
comunità locali. Gli indirizzi che la disciplina fornisce alle successive fasi della pianificazione comunale per
la promozione delle attività integrative sono stati valutati esclusivamente in rapporto alla loro coerenza e alla
loro compatibilità con i caratteri identificativi e con i connotati paesaggistici e territoriali degli ambiti
agricoli e dei sistemi ambientali così come identificati dal piano.
E’ in questa logica che sono stati trattati anche tre aspetti oggetto dell’osservazione in questione:





La realizzazione degli impianti sportivi a servizio delle attività turistiche ed agrituristiche esistenti, e
tra questi, nel sub-sistema della collina agraria la previsione di un impianto per la pratica del golf che
non superi le 9 buche ed integrato alla conduzione agricola da suoli da localizzare e specificare con il
Piano Operativo;
La previsione di nuove strutture alberghiere fino ad un massimo di 30 posti letto cadauno per
potenziare il turismo sostenibile legato alla valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti enogastronomici;
La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti di energia rinnovabili e tra questi
quelli del microeolico.

Il Piano Operativo dovrà ulteriormente disciplinare gli indirizzi forniti dall’articolo 34 della disciplina,
elaborato RCA del Piano Strutturale, per la localizzazione dell’impianto per la pratica del golf intendendo
questo come una attività compatibile ed integrata a quella produttiva agricola. Niente di più e niente di meno
che una forma di reddito integrativa, al pari altre ammesse nel territorio rurale, e con ciò in grado di
promuovere forme di valorizzazione e di tutela attiva del territorio in grado di salvaguardare la morfologia
dei suoli, i valori ambientali e paesaggistici degli stessi. Un impianto non autosufficiente sotto il profilo
economico e gestionale ma integrato e inteso come servizio di qualità a sistemi di turismo sostenibile e
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naturalismo che nel sub-sistema ambientale della collina agraria si presentano come fattore consolidato di
eccellenza.
Ragionamento analogo può essere svolto per la previsione delle nuove capacità insediative da destinare agli
alberghi rurali. Il Piano Operativo potrà localizzare gli stessi, sempre nel sub-sistema della collina agraria,
all’interno di aziende agricole già in attività. Anche in questo caso la disciplina conferisce agli alberghi rurali
la funzione di elementi di vitalità economica in grado di potenziare le forme di turismo sostenibile, fondato
sulla valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, attive nel sistema collinare e in grado di
qualificare l’offerta turistica alternativa a quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare.
Limitare la previsione dei nuovi alberghi rurali alla unica possibilità del recupero del patrimonio edilizio
esistente significherebbe, di fatto, vanificare la strategia del piano. Il recupero del patrimonio edilizio può
essere già utilizzato in via ordinaria utilizzando i dispositivi legislativi regionali per lo svolgimento delle
attività agrituristiche. In questo caso l’obiettivo è quello di fornire un ulteriore incentivo alla crescita
economica delle aziende agricole e al ruolo che queste già svolgono in un particolare segmento dell’offerta
turistica offrendo anche la possibilità, oltre al recupero delle volumetrie esistenti non più necessarie alla
conduzione dei fondi, di realizzarne nuove. I criteri che il piano fornisce per localizzare nel Piano Operativo
questo genere di strutture sono tesi alla integrazione fisica, produttiva e insediativa nel territorio agricolo
collinare. Tra questi si ricordano:





La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà avvenire nel rispetto del reticolo idrografico
superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
La localizzazione dovrà avvenire all’interno di pertinenze già consolidate e comunque senza
consumo di suolo agricolo;
Le nuove costruzioni dovranno essere servite dalla viabilità pubblica e poderale esistente senza la
previsione di novi tracciati stradali;
I caratteri tipologici e morfologici delle nuove costruzioni dovranno essere quelli tipici dell’edilizia
rurale storicizzata.

E la disciplina del piano impone, quale condizione per favorire il migliore inserimento nel contesto
territoriale dei nuovi alberghi rurali, la redazione di uno specifico PAPMAA che contempli la quantità delle
superfici pertinenziali da vincolare alla struttura, i rapporti fisici e funzionali con gli edifici destinati alle
produzioni aziendali e le relazioni paesaggistiche e morfologiche con i territori collinari. Gli alberghi rurali
sono considerati, quindi, a prescindere dalla loro destinazione d’uso, elementi in grado di integrarsi e
qualificare il sistema ambientale collinare e di arricchire l’offerta turistica di qualità del territorio più interno.
Per ciò che riguarda l’osservazione inerente l’altezza degli impianti di micoroelico ove viene richiesto di
elevare il limite massimo ammissibile dei generatori da ml 9,00 a ml 15,00 per favorire la produzione di
energia elettrica per l’autoconsumo aziendale essa appare coerente con gli obiettivi della disciplina. Sarà,
caso mai, compito del Piano Operativo individuare specifici ambiti i cui connotati morfologici, paesaggistici
e insediativi impongano una limitazione all’altezza massima individuata dal Piano Strutturale nelle
dimensioni proposte dall’osservazione in questione.
Riguardo alle politiche insediative il piano fornisce indirizzi orientati a privilegiare il recupero e la
riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente piuttosto che la crescita edilizia e l’espansione dei
tessuti urbani. In questa ottica sono concepiti anche i criteri per avviare processi di rigenerazione della città
che, oltre a promuovere azioni di recupero dei singoli edifici, permettano il potenziamento dei servizi
collettivi, la riqualificazione degli spazi pubblici e la caratterizzazione dell’identità urbana.
In un periodo con risorse economiche pubbliche sempre più compresse l’apertura al contributo della finanza
privata ai progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi urbani è un’opportunità da non
sottovalutare ed è con questo obiettivo che il nuovo Piano Strutturale individua nel “masterplan del villaggio
scolastico” lo strumento per sviluppare previsioni insediative funzionali e propedeutiche ad interventi di
natura pubblica per potenziare e qualificare i servizi e le strutture pubbliche. Le variate politiche di governo
sull’entità degli interventi da realizzare sulle scuole non comporta una revisione dello strumento e della
scelta di poter favorire il contributo di operatori privati nella realizzazione degli interventi di ristrutturazione,
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ammodernamento e qualificazione energetica degli edifici pubblici. In questo senso, anche accogliendo le
condivisibili ragioni contenute nell’osservazione riteniamo che il piano debba, certamente, specificare
meglio l’indirizzo del recupero e della qualificazione delle strutture scolastiche quale elemento progettuale
guida da tenere a riferimento per la programmazione degli interventi ma non, evidentemente, eliminare lo
strumento del masterplan quale elaborazione di approfondimento e di programma per le politiche di
rigenerazione urbana degli immobili e delle aree delle quali è composto il villaggio scolastico comunale.
Sarà con la formazione del primo Piano Operativo che saranno compiutamente valutate, alla scala urbana, le
scelte tecniche in grado di soddisfare le politiche del governo comunale sulle strutture scolastiche e, valutare
i necessari equilibri funzionali e dimensionali in grado di promuovere il contributo della finanza privata agli
obiettivi di qualificazione del patrimonio immobiliare e degli spazi pubblici del villaggio scolastico.
Per ciò che riguarda i punti dal n. 5 al n. 7 compresi contenuti nell’osservazione in questione essi sono riferiti
alla eliminazione delle scelte del piano di individuare nelle aree dell’ex silos Solvay, dei parcheggi del
villaggio scolastico e dell’attuale parco della sosta camper di funzioni utili alla previsione di parcheggi
scambiatori da definire compiutamente con la formazione dei Piani Operativi.
Quello della mobilità è un tema cardine del nuovo Piano Strutturale, tanto da divenire trattazione di uno
specifico sistema funzionale, Tavola B08 della componente statutaria, e tale da organizzare l’insieme delle
scelte della pianificazione utili a promuovere le relazioni territoriali attraverso forme di mobilità sostenibile,
a ridurre e decongestionare il traffico urbano nel periodo estivo e ad innalzare la qualità della vita e degli
spazi pubblici. L’articolo 64 della disciplina fornisce gli indirizzi da perseguire con la redazione dei diversi
Piani Operativi. Tra questi vi è quello della localizzazione di tre ambiti da destinare a parcheggi scambiatori
agli accessi nord e sud della città. L’obiettivo è quello di favorire la mobilità nelle aree centrali dei tessuti
insediativi con spostamenti senza l’ausilio dell’automobile.
Nella gerarchia delle infrastrutture urbane funzionali al nuovo modello della mobilità i poli scambiatori
hanno il ruolo di “accogliere” i visitatori occasionali provenienti da nord, nelle aree dell’ex silos Solvay, e
da sud, nelle aree del villaggio scolastico e dell’attuale parco sosta camper, per garantirgli l’accesso al
centro del paese ed alle spiagge urbane attraverso un sistema integrato di bike-sharing, navetta elettrica e
piste ciclopedonali. Eliminare dalle politiche del piano le funzioni dei parcheggi scambiatori significherebbe
far venir meno le condizioni infrastrutturali per disincentivare l’uso dell’automobile nelle aree centrali
urbane del paese che nel periodo estivo raggiunge livelli di assoluta criticità. E poiché le condizioni si
presentano in modo del tutto diverso tra l’estate ed i periodi di bassa stagione ed invernali, il piano fornisce
anche gli indirizzi tipologici per l’allestimento delle infrastrutture per evitare che si presentino, quando non
utilizzati, come spazi deserti e senza alcuna qualità urbana.
Sempre alle strategie della mobilità è riferita la parte dell’osservazione che chiede il ripristino negli elaborati
del piano del tracciato di svincolo del centro abitato individuato nel PS del 1998 e non attuato quale
traduzione operativa del nuovo asse funzionale per servire i villaggi turistici posti a sud del sistema
insediativo. Le motivazioni di tale proposta sono riferite a specifiche tecniche su dimensioni delle sedi
stradali, raggi di curvatura, sviluppo delle rotatorie ed altro. Questo punto dell’osservazione non tiene conto
dei caratteri del progetto di piano che si sviluppa alla scala territoriale, detta strategie ed indirizzi di governo,
e non fornisce alcuna prescrizione localizzativa.
In virtù di ciò è da tenere in considerazione che:
1. La Tavola B08 della componente statutaria del piano non ha lo scopo di individuare l’andamento del
tracciato dell’asse viario ma esclusivamente di sintetizzare con un segno grafico immediatamente
percettibile le funzioni e il ruolo di tale infrastruttura di previsione;
2. I criteri con i quali dovrà essere progettato, alla adeguata scala, il dimensionamento e lo sviluppo del
tracciato sono esposti al punto d) dell’articolo 64 della disciplina. Tali criteri costituiscono gli
indirizzi per la redazione dei Piani Operativi.
3. Sarà con la redazione dei diversi Piani Operativi che verrà individuato e reso cogente il tracciato ed i
caratteri dimensionali, tipologici e tecnici del nuovo asse viario.
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Riguardo la proposta di eliminare dalle scelte del piano di riconvertire il tratto extraurbano della Via della
Principessa in “strada parco” funzionale alla valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche
e di mantenere per essa il rango di “strada di collegamento extraurbana” è da considerare, anche in questo
caso, che il nuovo PS non definisce interventi tecnici puntuali, ma bensì un’organizzazione territoriale e
strategica funzionale alle politiche di governo e ai caratteri strutturali di area vasta.
In questa ottica, lo strumento di pianificazione, assegna alla Via della Principessa il ruolo di “mobilità lenta”
a servizio del sistema dei parchi della Val di Cornia. L’obiettivo è quello di “scaricare” da essa il flusso dei
traffici in arrivo al Park Albatros e di quelli diretti a Piombino con l’incentivo all’uso, per essi, della variante
Aurelia, della SR n. 398 e della vecchia Aurelia. In ragione di ciò, il punto f) dell’articolo 64 della disciplina,
Elaborato RCA del PS, ha il compito di definire i criteri metodologici per l’attuazione della strategia e non
già definire caratteristiche tecniche e dimensionali per gli interventi nel tratto extraurbano della Via della
Principessa. Anche in questo caso saranno i necessari approfondimenti tecnici che permetteranno con la
formazione del Piano Operativo di definire le dimensioni e le scelte puntuali da compiere sul tracciato e
sull’organizzazione e dei rapporti con le interferenze, i parcheggi e la pista ciclopedonale.
Il punto 11 dell’osservazione propone una nuova perimetrazione della UTOE 1 della città e della UTOE 2
delle aree periurbane. Il piano definisce l’organizzazione delle UTOE, e delle relative sub-UTOE secondo la
seguente specificità:



L’UTOE 1 rappresenta l’ambito di progetto degli organismi edilizi in ragione delle analisi condotte
sui sistemi insediativi, sulla ridefinizione dei margini urbani e a seguito delle politiche di governo
del territorio;
L’UTOE 2 rappresenta l’ambito di tutela dei margini della città e di valorizzazione dei connotati
territoriali e paesaggistici dei territori agricoli soggetti all’influenza urbana.

Sebbene adottato precedentemente alla approvazione della nuova legge regionale sul governo del territorio, è
necessario considerare che il perimetro che il piano disegna per le due sub-UTOE 1.1 e 1.2 di San Vincenzo
e San Carlo è coerente con i contenuti dell’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14 ove lo stesso individua i criteri per
la tutela e la salvaguardia del territorio agricolo dai nuovi impegni di suolo. La UTOE delle aree periurbane,
viceversa, risponde pienamente ai dispositivi dell’articolo 67 della nuova legge regionale che, insieme agli
indirizzi ed alle strategie del nuovo PS, concorre a definire il ruolo, la disciplina ed il valore territoriale di tali
ambiti.
Le perimetrazioni proposte nell’osservazione non presentano un disegno organico dei rapporti tra i sistemi
insediativi e il territorio rurale. L’ambito della città presenta limiti non definiti, che invadono ambiti collinari
come nella zona di Poggio Castelluccio e che addirittura, come nei pressi delle aree artigianali, oltrepassano
il tracciato della Variante Aurelia andando ad invadere suoli i cui connotati statutari, identificativi e
paesaggistici sono ancora a forte dominanza agricola.
L’ultima parte dell’osservazione riguarda il dimensionamento. Nei punti da 12 a 16 essa propone la
variazione delle capacità insediative del piano per le destinazione residenziale, commerciale, turistico
ricettiva, direzionale ed agricola con nessuna nuova SUL da destinare alla nuova costruzione e un
ridimensionamento delle quantità destinate al recupero, alla ristrutturazione ed alla riqualificazione
urbanistica. Per ciò che riguarda il “serbatoio” delle nuove costruzioni sono fatti salvi solo mq 3.500 di SUL
da destinare all’edilizia residenziale pubblica e mq 5.000 di SUL per le funzioni agricole.
Appare sin troppo evidente che la proposta non è dettata da considerazioni tecniche sulle quantità ammesse
dal nuovo PS, quanto piuttosto da una impostazione politica diversa a quella che ha generato lo strumento
adottato e che parte dal presupposto di consentire esclusivamente interventi di recupero del patrimonio
esistente. Pur non entrando nel merito di valutazioni politiche è da precisare quanto segue:


Il dimensionamento del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di attuazione delle previsioni
del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima fra tutte la
disponibilità della risorsa idrica;
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Il dimensionamento deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi. E’ perciò
commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni;
Il dimensionamento della destinazione agricola rappresenta una dato “virtuale”, definito per le
necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non disponibile per le
previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree agricole è,
infatti, ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può essere
ricondotta alle scelte localizzative della pianificazione comunale (Si vedano la Relazione generale,
Elaborato RA e la Relazione sulle strategie, Elaborato RC per valutare i criteri utilizzati nella
definizione della capacità insediativa virtuale nei sistemi ambientali).

Per le considerazioni sopra esposte riteniamo che la capacità insediativa ammessa dal nuovo PS, per ogni
categoria di intervento e per tutte le destinazioni d’uso, costituisca un limite ragionevole e sostenibile e non
incidente sulla riproducibilità delle risorse ambientali essenziali.

Proposta tecnica di controdeduzione.
43-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’indirizzo fornito dall’articolo 34 della disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, per la
localizzazione dell’impianto per la pratica del golf individua i criteri per la compatibilità e l’integrazione
dello stesso alle pratiche produttive agricole. Esso viene concepito come una fonte di reddito integrativa, al
pari altre ammesse nel territorio rurale, e con ciò in grado di promuovere forme di valorizzazione e di tutela
attiva del territorio in grado di salvaguardare la morfologia dei suoli, i valori ambientali e paesaggistici degli
stessi.
Sarà compito del Piano Operativo, poi, fornire ulteriori prescrizioni tese alla salvaguardia del paesaggio
rurale, alla tutela del sistema idraulico superficiale e a dettare norme puntuali in grado di integrare l’impianto
in questione con la struttura territoriale della collina agraria.
43-2)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 39 della disciplina, elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi e le prescrizioni da attuare con le
previsioni dei Piani Operativi per perseguire gli obiettivi strategici del piano nel sub-sistema insediativo della
città nuova (Icn). Tra essi viene previsto il potenziamento dei servizi educativi e scolastici e la realizzazione
dei nuovi servizi assistenziali e sociali attraverso la riqualificazione complessiva delle aree e degli immobili
del villaggio scolastico.
Risultano condivisibili e coerenti con le strategie del piano i riferimenti dell’osservazione che puntualizzano
la necessità di intervenire per la ristrutturazione, il recupero e l’ampliamento delle strutture esistenti per
rendere gli edifici scolastici innovativi, funzionali e autosufficienti dal punto di vista energetico. In ragione
di ciò è utile e necessario che il richiamato articolo 39 della disciplina contenga quale criterio guida da tenere
a riferimento per la programmazione degli interventi del masterplan l’indirizzo del recupero, della
riqualificazione delle aree e degli immobili che compongono il villaggio scolastico anche quale possibile
ambito di rigenerazione urbana secondo le regole e i dispositivi contenuti negli articolo 125, 126 e 127 della
L.R.T. n. 65/14.
43-3)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 57 della disciplina, Elaborato RCA del PS precisa i caratteri funzionali per la previsione nel
territorio agricoli degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili da destinarsi all’autoconsumo e
quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo.
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La proposta di elevare il limite massimo ammissibile dei generatori degli impianti di microeolico da ml 9,00
a ml 15,00 appare coerente con gli obiettivi della disciplina. Sarà, caso mai, compito del Piano Operativo
individuare specifici ambiti i cui connotati morfologici, paesaggistici e insediativi impongano una
limitazione all’altezza massima individuata dal Piano Strutturale nelle dimensioni proposte dall’osservazione
in questione.
43-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 58 della disciplina, Elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi generali per la realizzazione degli
alberghi rurali. Il Piano Operativo potrà localizzare gli stessi all’interno di aziende agricole già in attività con
la funzione di potenziare le forme di turismo sostenibile, fondato sulla valorizzazione delle aree naturali e
delle risorse ambientali, attive nel sistema collinare e in grado di qualificare l’offerta turistica alternativa a
quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare.
Limitare la previsione dei nuovi alberghi rurali alla unica possibilità del recupero del patrimonio edilizio
esistente significherebbe, di fatto, vanificare la strategia del piano. Il recupero del patrimonio edilizio può
essere già utilizzato in via ordinaria utilizzando i dispositivi legislativi regionali per lo svolgimento delle
attività agrituristiche.

43-5)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’organizzazione del sistema funzionale della mobilità e la conseguente previsione di destinare le aree
dell’ex silos Solvay a parcheggio scambiatore rispondono agli obiettivi del piano di favorire gli spostamenti
verso le aree centrali dei tessuti insediativi e la spiaggia senza l’ausilio dell’automobile così da
decongestionare i livelli del traffico nel periodo estivo.
Eliminare dalle politiche del piano le funzioni dei parcheggi scambiatori significa far venir meno le
condizioni infrastrutturali per disincentivare l’uso dell’automobile e costituisce contrasto con le politiche
comunali sulla mobilità sostenibile e sulla qualità della vita e degli spazi urbani.
43-6)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’organizzazione del sistema funzionale della mobilità e la conseguente previsione di destinare parte delle
aree del villaggio scolastico a parcheggio scambiatore rispondono agli obiettivi del piano di favorire gli
spostamenti verso le aree centrali dei tessuti insediativi e la spiaggia senza l’ausilio dell’automobile così da
decongestionare i livelli del traffico nel periodo estivo.
Eliminare dalle politiche del piano le funzioni dei parcheggi scambiatori significa far venir meno le
condizioni infrastrutturali per disincentivare l’uso dell’automobile e costituisce contrasto con le politiche
comunali sulla mobilità sostenibile e sulla qualità della vita e degli spazi urbani.
43-7)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’organizzazione del sistema funzionale della mobilità e la conseguente previsione di destinare nelle aree
dell’attuale parco sosta camper a parcheggio scambiatore rispondono agli obiettivi del piano di favorire gli
spostamenti verso le aree centrali dei tessuti insediativi e la spiaggia senza l’ausilio dell’automobile così da
decongestionare i livelli del traffico nel periodo estivo.
Eliminare dalle politiche del piano le funzioni dei parcheggi scambiatori significa far venir meno le
condizioni infrastrutturali per disincentivare l’uso dell’automobile e costituisce contrasto con le politiche
comunali sulla mobilità sostenibile e sulla qualità della vita e degli spazi urbani.
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43-8)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
La Tavola B08 della componente statutaria del PS, Sistema funzionale della mobilità, non ha lo scopo di
individuare l’andamento del tracciato dell’asse viario ma esclusivamente di sintetizzare con un segno grafico
immediatamente percettibile le funzioni e il ruolo di tale infrastruttura di previsione. I criteri con i quali
dovrà essere progettato, alla adeguata scala, il dimensionamento e lo sviluppo del tracciato sono esposti al
punto d) dell’articolo 64 della disciplina. Tali criteri costituiscono gli indirizzi per la redazione dei Piani
Operativi nei quali verrà individuato e reso cogente il tracciato ed i caratteri dimensionali, tipologici e tecnici
del nuovo asse viario.
43-9)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La individuazione del tratto extraurbano della Via della Principessa quale “strada parco” funzionale alla
valorizzazione delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche costituisce uno degli obiettivi strategici del
piano necessari ad attuare le politiche sulla mobilità e sulle relazioni territoriali nell’ambito dell’area vasta
della Val di Cornia.
Il mantenimento per esso del rango di “strada di collegamento extraurbana” contrasta con le strategie dello
strumento di pianificazione e con le politiche di governo del territorio ove le stesse hanno l’obiettivo di
incentivare i collegamenti comprensoriali attraverso l’incentivo all’uso della Variante Aurelia, della SR n.
398 e della vecchia Aurelia.
43-10) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Il punto f) dell’articolo 64 della disciplina, Elaborato RCA del PS, ha il compito di definire i criteri
metodologici per l’attuazione della strategia per la conversione del tracciato extraurbano della Via della
Principessa in “strada parco” e non già definire le caratteristiche tecniche e dimensionali degli interventi da
realizzare. Saranno i necessari approfondimenti tecnici che permetteranno con la formazione del Piano
Operativo di definire le dimensioni e le scelte puntuali da compiere sul tracciato e sull’organizzazione e dei
rapporti con le interferenze, i parcheggi e la pista ciclopedonale.
Le UTOE 1 e 2 sono definite dalle strategie di progetto del piano con i seguenti caratteri:



L’UTOE 1 rappresenta l’ambito di progetto degli organismi edilizi in ragione delle analisi condotte
sui sistemi insediativi, sulla ridefinizione dei margini urbani e a seguito delle politiche di governo
del territorio;
L’UTOE 2 rappresenta l’ambito di tutela dei margini della città e di valorizzazione dei connotati
territoriali e paesaggistici dei territori agricoli soggetti all’influenza urbana.

La modifica dell’UTOE 1 e dell’UTOE 2 come proposto dall’osservazione comporta impegni ingenti di
suolo che hanno ancora ben preservata la loro funzione ambientale ed ecologica e che presentano i caratteri
fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli. Ciò costituisce esplicito contrasto con gli
obiettivi di organizzare un disegno compiuto dei margini della città e con le necessità di tutela degli ambiti
periurbani definiti dal nuovo PS, dalla nuova legge regionale sul governo del territorio e dall’integrazione
paesaggistica del PIT.
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43-12) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il dimensionamento per la destinazione residenziale del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di
attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima
fra tutte la disponibilità della risorsa idrica. Esso deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi
ed è perciò commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni.
I limiti della capacità insediativa contenuti nell’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del PS sono
commisurati alle scelte ed agli obiettivi delle politiche di governo del territorio definiti in sede di avvio del
procedimento del piano e oggetto di elaborazione nelle strategie dello strumento.
43-13) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il dimensionamento per la destinazione commerciale del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di
attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima
fra tutte la disponibilità della risorsa idrica. Esso deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi
ed è perciò commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni.
I limiti della capacità insediativa contenuti nell’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del PS sono
commisurati alle scelte ed agli obiettivi delle politiche di governo del territorio definiti in sede di avvio del
procedimento del piano e oggetto di elaborazione nelle strategie dello strumento.
43-14) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il dimensionamento per la destinazione turistico ricettiva del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato
di attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili,
prima fra tutte la disponibilità della risorsa idrica. Esso deve essere attuato con almeno tre distinti Piani
Operativi ed è perciò commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni.
I limiti della capacità insediativa contenuti nell’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del PS sono
commisurati alle scelte ed agli obiettivi delle politiche di governo del territorio definiti in sede di avvio del
procedimento del piano e oggetto di elaborazione nelle strategie dello strumento.
43-15) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il dimensionamento per la destinazione direzionale del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di
attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima
fra tutte la disponibilità della risorsa idrica. Esso deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi
ed è perciò commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni.
I limiti della capacità insediativa contenuti nell’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del PS sono
commisurati alle scelte ed agli obiettivi delle politiche di governo del territorio definiti in sede di avvio del
procedimento del piano e oggetto di elaborazione nelle strategie dello strumento.

43-16) Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
Il dimensionamento per la destinazione agricola del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di
attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima
fra tutte la disponibilità della risorsa idrica. Esso deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi
ed è perciò commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni
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I limiti della capacità insediativa contenuti nell’articolo 73 della disciplina, Elaborato RCA del PS sono
commisurati alle scelte ed agli obiettivi delle politiche di governo del territorio definiti in sede di avvio del
procedimento del piano e oggetto di elaborazione nelle strategie dello strumento.
Peraltro, è necessario considerare che il dimensionamento della destinazione agricola rappresenta una dato
“virtuale”, definito per le necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non
disponibile per le previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree
agricole è, infatti, ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può
essere ricondotta alle scelte localizzative della pianificazione comunale, così come confermato dalla L.R.T.
n. 65/214, che all’articolo 92, comma 4, lett. c) impone il dimensionamento dei nuovi carichi insediativi solo
nell’ambito del territorio urbanizzato.
Attività conseguente:

Modifica articolo 39 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 57 della disciplina, elaborato RCA del PS

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 43, PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE ASSEMBLEA
SANVINCENZINA
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in 16 punti... Interventi?... Si affrontano tutti insieme in
un intervento complessivo e poi si fa la votazione separata.
Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Approfitto; ora mi è tornato in mente, visto che parlo delle nostre osservazioni, per
chiedere al Sindaco di non usare più termini quali “talebano” nei nostri confronti, che
lo ha usato pochi minuti fa; e lo chiedo anche a Luca Cosimi.
[Voce fuori campo]

No, no; ha detto che si era noi talebani; e terrorismo. Perché sono termini che non
sono adeguati al tono che le conversazioni debbono avere in questa sede.
[Voci fuori campo]

Sì, comunque sono termini che preferirei tenere fuori da questo consesso; mi sem 
brerebbe più opportuno.
E mi è tornato in mente, proprio perché durante il suo intervento il Sindaco, che ama
chiudere, concludere gli interventi prendendosi l’ultima parola, ci ha detto che noi,
come al solito, come succede da tanti anni, noi siamo l’opposizione che dice solo
no. Ecco, queste osservazioni, ma anche l’intervento che abbiamo fatto prima, dimo 
stra che non è assolutamente vero. Noi abbiamo una visione chiara di quello che
vorremmo come sviluppo del nostro paese, condivisibile o meno, chiaramente.
Però le nostre posizioni sono molto chiare, tant’è vero che all’interno delle nostre
osservazioni abbiamo proposto anche aumenti di volumetrie; in particolare per le
destinazioni commerciali nella ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana,
e nella destinazione direzionale; e spostato dei dati della destinazione turistico - ri 
cettiva dalla nuova costruzione alla ristrutturazione.
Quindi la nostra strategia, il nostro punto di vista, la nostra proposta credo che
emergesse abbastanza chiaramente, benché queste siano delle osservazioni e non
un contro-piano. E mi dispiace che l’unica osservazione che è stata accolta è quella
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che chiedeva di aumentare l’altezza delle pale eoliche, perché sembrava quasi che
ve lo foste dimenticato di metterle un po’ più alte.
Comunque volevo dire questo, che la nostra visione emerge; noi avremmo avuto un
atteggiamento diverso, forse più chiaro e più netto rispetto al vostro. Sicuramente
avremmo spostato tutto il dimensionamento sulla ristrutturazione urbanistica e riqua 
lificazione urbana; tanto è vero che non si capisce perché all’interno del vostro pia 
no, quando si parla di commerciale, in trent’anni o in venti anni ci si deve limitare a
2.800 metri quadri. Anche perché il commerciale è un tipo di destinazione che ha un
impatto molto minore sul fattore idrico e sulla depurazione.
Lo stesso per la destinazione residenziale. Avete dato delle capacità insediative che
sono estremamente sovradimensionate per la residenza, come sempre, e molto limi 
tate per la destinazione direzionale e destinazione commerciale.
E, attenzione, non lo farete perché non rientra nel vostro programma e nelle vostre
idee, però questo dimensionamento, a mio avviso, potrà essere un grande problema
nel caso qualcun altro che abbia intenzione di promuovere davvero il lavoro a San
Vincenzo, vada al governo, perché si troverà con delle destinazioni limitate proprio
in quei settori commerciali, turistico e ricettivo e direzionale che sono i settori che
fanno lavoro.
Le case lo abbiamo già visto che non fanno lavoro, anzi, fanno perdere lavoro. Una
volta che sono state fatte è finito.
Quindi a dire di no alle nostre osservazioni, mi piacerebbe anche capire da cosa
viene fuori, visto che la destinazione direzionale non mi sembra che sia una destina 
zione che incide troppo sulle risorse primarie. Se un giorno succede che arriva un
imprenditore che ha idea di comprare due o tre condomini, demolirli e farci un com 
plesso per uffici per installare una grande azienda qui, non lo può fare per i limiti im 
posti dal Piano Strutturale. E questo io lo trovo aberrante rispetto alle politiche che
dite di voler promuovere.
Per il resto non mi interessa ora stare a ripercorrere le nostre proposte che sono di 
verse dalle vostre. Mi interessa una cosa, molto, mi interessa la via della Principes 
sa, che nel vostro Piano Strutturale è definita come una strada-parco e che tutti i
giorni d’estate, - in questi giorni vediamo dalle nostre esperienze dirette - che non
può essere considerata una strada-parco e non deve essere considerata strada-par 
co.
Va riorganizzata in modo che la circolazione che necessariamente, soprattutto per
quanto riguarda i mezzi di soccorso, deve andare da San Vincenzo a Piombino at 
traverso la Principessa e non si può pensare che faccia dieci chilometri in più met 
tendo a rischio delle vite umane, passando da Venturina. Per cui quella strada che
non ha alternative, se non passare dalla Variante Aurelia con un impiego di tempo e
di chilometri maggiore, anche per chi lavora tutti i giorni a Piombino non ha alternati 
ve.
Quella strada va riorganizzata, come noi proponevamo, cioè con la creazione di tre
rotatorie: una all’altezza del Park Albatros; una all’altezza della via del Lago e una
all’altezza della nuova strada di collegamento con l’uscita di San Vincenzo Sud per
rendere più facile e più agevole l’inversione di marcia.
E siamo qui per l’ennesima volta è riportare alla vostra attenzione il fatto che in que 
sti giorni, in tutti i momenti, centinaia di migliaia di persone rischiano la vita per le
condizioni indecorose e fuori norma di quella strada.
È per questo anche che ci siamo opposti alle previsioni di parco ricreativo all’interno
della fascia boscata recentemente acquisita:
1° perché è già una zona sufficientemente congestionata e sufficientemente sovrac 
carica di traffico e non crediamo che quello sia il luogo più ideale.
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2° perché nella nostra idea, come era stata illustrata nelle osservazioni, è di sposta 
re la pista ciclabile all’interno del parco, a monte o a valle; però quella riserva è una
riserva di territorio che serve per poter pensare a una diversa strutturazione del traf 
fico sulla via della Principessa.
Pensare a limitazioni nell’uso di quella strada, anche solo in fase estiva, significa
non prendere coscienza di come funziona il nostro territorio. E che non ci sono alter 
native a quella strada per andare a Piombino, per andare a Baratti.
Ho finito.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Altri interventi?... Consigliere Cosimi.
CONSIGLIERE COSIMI LUCA (capogruppo)

Innanzitutto esprimo il primo punto, poi ci torneremo domani sul campo da golf.
Sono per accogliere la prima in quanto è assurdo prevedere il campo da golf in zone
collinari ed è condivisibile l’osservazione di Assemblea Sanvincenzina.
Per quanto riguarda la numero 2 mi asterrò. Il discorso sul villaggio scolastico l’ho
già fatto. Evito di parlare su tutto il discorso dei punti successivi sulla Principessa;
però vorrei soltanto sottolineare il discorso dell’eolico in cui mi trovo totalmente con 
trario rispetto all’aumento dell’altezza perché l’eolico è veramente, soprattutto in Ita 
lia, uno strumento inefficiente, senza incentivi pubblici non può andare e a me sem 
bra assurdo che ambientalisti vogliano pale eoliche più alte.
Io vivo l’esperienza, laggiù al Nord, dove il vento c’è e, secondo i dati, è efficiente
avere le pale eoliche, avevano anche i mulini a vento che qui non c'erano...
[Voce fuori campo]

Sì, va bene. Spero che non ci siano privati che investano, spero che lo Stato riduca
progressivamente, come sta facendo, - lo hanno fatto da Sinistra a Destra sempre di
più – gli incentivi a fare una produzione energetica completamente inefficiente. E
questi dati sono dati da un professore di economia totalmente ambientalista che
dice che l’eolico è uno scandalo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Volevo puntualizzare quanto detto dal consigliere Cionini per quanto concerne gli
ampliamenti della zona artigianale per la possibilità di un imprenditore che venga e
non ha possibilità...
[Voce fuori campo]

Va be’; comunque per quanto concerne la possibilità di interventi di imprese sul no 
stro territorio c’è sempre un dimensionamento del vecchio Regolamento urbanistico
che prevede l’espansione dell’attività della zona industriale.
Per quanto concerne appunto anche il concetto dell’imprenditore che viene e che
non ha poi la possibilità di investire... il solito concetto può essere tranquillamente
trasportato anche nel settore turistico; nel senso che se viene un imprenditore nel
settore turistico che propone un qualcosa sul nostro territorio è giusto avere, nella
nostra previsione urbanistica, la possibilità almeno di mettersi al tavolino e discutere
per realizzare magari un qualcosa che può portare posti di lavoro e incrementare
anche i servizi.
Quindi questa cosa qui, secondo me, entra un po’ in contraddizione con quello che
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prima ci hai detto per quanto riguarda la destinazione di determinati tipi di terreni
che possono avere una valenza e dare una risposta allo sviluppo turistico nella pro 
grammazione ventennale.
[Interruzione della registrazione dal minuto 277 al minuto 281]
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Chiede la replica il consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Volevo fare rilevare all’assessore che la differenza tra la destinazione turistico - ri 
cettiva e la destinazione direzionale e commerciale è l’impatto sulla risorsa idrica e
l’impatto sulle criticità rilevate in fase estiva sulle presenze sul nostro territorio.
Mentre creare dei posti di lavoro con degli uffici non ha nessun tipo di rilevanza su
quell’aspetto.
[Voce fuori campo]
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Va bene. Si passa alla votazione?... Si passa alla votazione.
43.1: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina e Siamo San Vincenzo
Astenuti? Nessuno
Votazione :
Consiglieri presenti n._12__votanti n. 12 astenuti n. _0_ (_______)
Favorevoli n. __8_ contrari n._4 _(Riccucci-Battini-Cionini-Cosimi)

43.2: proposta di accoglimento parziale.
Favorevoli? San Vincenzo c’è.
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina
Astenuti?
Siamo San Vincenzo
Votazione :
Consiglieri presenti n._12_ votanti n. _11_ astenuti n. 1_ (_Cosimi___________)
Favorevoli n. _8__ contrari n.__3___(Riccucci-Battini-Cionini )

43.3: proposta di accoglimento?
Favorevoli? San Vincenzo c’è e Assemblea Sanvincenzina
Contrari?
Siamo San Vincenzo
Astenuti?
Nessuno
Votazione :
Consiglieri presenti n._12__ votanti n. _12 astenuti n. _0 (______)
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Favorevoli n. _11__ contrari n.__1__(__Cosimi________________)

43.4: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina
Astenuti? Nessuno
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini-)

43.5: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina
Astenuti? Nessuno
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)

La stessa votazione si ripete per la 43.6; 43.7; 43.8; 43.9; 43.10; 43.11; 43.12;
43.13; 43.14; 43.15; 43.16.
Il Segretario ha verbalizzato tutto.
Allora, la votazione era, sulla proposta di non accoglimento:
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo c’è e Siamo San Vincenzo
Contrari?
Assemblea Sanvincenzina
Astenuti? Nessuno
43.6) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.7) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.8) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.9) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
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Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.10) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.11) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.12) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.13) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.14) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.15) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)
43.16) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n.__12 votanti n. __12_ astenuti n. 0 (____________)
Favorevoli n. _9__ contrari n._3___(_Riccucci-Battini-Cionini)

SINDACO BANDINI ALESSANDRO
Sentiti i capigruppo, si concorda la sospensione del Consiglio Comunale che è ri 
convocato in data di domani, che è il giorno 6 agosto, alle ore 14:00 sempre qui nel 
la sala consiliare.
Grazie a tutti.
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

Ripresa lavori del Consiglio Comunale ore 14 00 del giorno 6 agosto 2015
Risultano assenti ,i Consiglieri Bientinesi ,Cosimi, Viale portando così il numero dei
Consiglieri presenti a n. 10 OSSERVAZIONE N. 44

prot. 15.998 – 21/07/2014

Presentata da De Cassai Reno

Classificazione.
Quadro conoscitivo – Statuto del territorio

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono analizzati e valutati i dati che compongono il quadro conoscitivo del piano proponendo modifiche
ed integrazioni agli elaborati cartografici relativi ai dati geologici e geominerari e alla classificazione delle
invarianti strutturali.

Punti oggetto di controdeduzione.
44-1) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A04 – Il sistema dei parchi e delle aree protette – del quadro
conoscitivo del piano per variare il perimetro del SIC 54 Monte Calvi
44-2) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A31 – Carta geologica – del quadro conoscitivo del piano per
correggere la legenda;
44-3) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A32 – Carta dei dati di base – del quadro conoscitivo del
piano in relazione alla consistenza dei pozzi ad uso irriguo ed idropotabile
44-4) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A33 – Carta geomorfologica – del quadro conoscitivo del
piano per la perimetrazione delle aree di cava di San Carlo e della ex discarica di San Bartolo
44-5) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A35 – Carta idrogeologica – del quadro conoscitivo
relativamente al numero dei pozzi utilizzati per l’acquisizione dei dati
44-6) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A36 – Carta litologica tecnica – del quadro conoscitivo del
piano per correggere la legenda
44-7) Modifica dell’elaborato grafico Tavola A41 – Carta delle aree a pericolosità geologica – del quadro
conoscitivo del piano relativamente agli ambiti di tutela delle cavità carsiche
44-8) Modifica dell’elaborato RAA – Relazione geologica – del quadro conoscitivo del piano aggiornando
la stessa alle proposte di variazione della cartografia;
44-9) Modifica dell’elaborato grafico Tavola B04 – Invarianti strutturali – della componente statutaria del
piano per la eliminazione delle invarianti dei resti dei siti minerari di Monte Calvi

Parere istruttorio.
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L’osservazione tratta gli argomenti di natura geologica e mineraria. Non contesta la disciplina e i contenuti
strategici ma fornisce una revisione degli elementi conoscitivi confutandone, quasi sempre per aspetti
esclusivamente formali, talvolta la rilevanza e le definizioni.
In merito al rapporto tra il limite del sito di interesse regionale “SIR 54 Monte Calvi di Campiglia” e
l’ambito estrattivo della cava Solvay è doveroso far rilevare che il perimetro contenuto nel P.A.E.R.P. 2014,
peraltro approvato successivamente all’avvenuta adozione del PS, corrisponde non all’area di cava in senso
stretto, ma alla conformazione geologica del giacimento sfruttabile. L’adeguamento del perimetro di cava ai
limiti del P.A.E.R.P. è di competenza dei piani comunali e dovrà, necessariamente essere valutato in ragione
dello stato complessivo dei suoli. In riferimento alla cava Solvay la presenza dei valori naturali che hanno
comportato la individuazione, ai sensi della L.R. n. 56/2000, del sito di interesse naturale di Monte Calvi
sono tali prevalere su ogni ipotesi di avanzamento dei fronti di cava oltre quelli dei piani di coltivazione già
approvati.
La mancata corrispondenza tra le campiture e la legenda nella Tavola A31, Carta geologica, del piano sono
da considerarsi un mero errore materiale di allestimento della cartografia nel passaggio dei dati dal progetto
arcgis alla riproduzione in formato pdf. L’inconveniente era, peraltro, già stato individuato per una
correzione d’ufficio.
Per l’allestimento della carta dei dati di base, Tavola A32 del quadro conoscitivo del PS, si è fatto
riferimento all’ubicazione e alla classificazione dei dati ufficiali forniti da ASA e dal Demanio Idrico sotto
forma di shape file. Lo scopo dell’elaborato non è quello di fornire un censimento completo dei pozzi, per il
quale si può appunto fare riferimento al Demanio Idrico Provinciale, ma quello di localizzare i punti
significativi ove sono disponibili informazioni idonee a chiarire le caratteristiche litologiche, stratigrafiche,
geotecniche ed idrauliche del sito.
Riguardo alla perimetrazione della cava Solvay, oltre quanto già detto al primo punto della presente
relazione, è utile ancora una volta precisare che ai fini geomorfologici non risulta significativo il limite
amministrativo del giacimento così come delineato dal P.A.E.R.P. vigente, quanto piuttosto l’ambito
effettivamente autorizzato per le attività estrattive e di servizio. In riferimento, poi, alla definizione
“discarica di cava o ravaneto” è da rilevare che essa è conforme alla legenda unificata della carta geologica
regionale come indicato al paragrafo al paragrafo 5.1 della relazione, che costituisce che costituisce lo
strumento di riferimento per la definizione degli elaborati geologici ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 2011.
In merito alla localizzazione della ex discarica di inerti situata in località San Bartolo la denominazione di
“rilevato antropico” è stata utilizzata in quanto siamo in presenza di accumulo di materiale con caratteristiche
ben diverse di quelle presenti nella discarica dismessa delle Ginepraie.
La classificazione della permeabilità riportata nella Tavola A35, Carta idrogeologica è corretta e corrisponde
ai contenuti della relazione. In riferimento al numero dei pozzi utilizzati per l’acquisizione dei dati e ai
contenuti della piezometria essi, benchè non aggiornatissimi, sono senz’altro sufficienti per inquadrare la
situazione idrogeologica al livello di indagine della scala territoriale del Piano Strutturale.
In riferimento alle incongruenze rilevate nell’elaborato grafico Tavola A36, Carta litologica tecnica esse
trovano risoluzione con la correzione della Carta geologica, così come esposto ai punti precedenti.
A proposito della Tavola A41, Carta delle aree a pericolosità geologica, nell’osservazione viene contestato il
fatto che le cavità carsiche siano state denominate “doline” sostenendo che la denominazione più corretta,
secondo la Federazione Speleologica Toscana, sarebbe quella di “pozzi”. Anche in questo caso la
nomenclatura utilizzata non deriva da una scelta soggettiva, ma dall’applicazione della legenda carta
geomorfologica regionale che per le forme di origine carsica prevede le seguenti categorie:




Doline o Polje;
Cavità ipogea (grotta cavità carsica);
Sprofondamento.
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Il termine “pozzi” non è previsto, mentre le altre due categorie, cavità ipogea e sprofondamento, non
attengono alla dinamica dei fenomeni riscontrati. Il termine dolina, al netto di inutili disquisizioni
accademiche sul corretto uso della nomenclatura, è quello che meglio descrive la presenza di cavità dovute
all’azione dell’acqua, sia come agente erosivo che come agente chimico.
In altra parte dell’osservazione si sostiene invece che l’inserimento di queste aree in classe G4 di pericolosità
geologica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 2011 ed in classe PFME ai sensi del P.A.I., ivi compresa l’area di
influenza definita con un buffer di raggio pari a ml 100, sia eccessiva. Queste cavità sono aree in cui
tutt’oggi le acque di ruscellamento superficiale penetrano nel sottosuolo generando fenomeni di erosione o
dissoluzione materica per cui è innegabile che si sia in presenza di fenomeno geomorfologico attivo
indipendente dalla stabilità del versante in cui si trovano. Ciò rende inequivocabile la classificazione con
grado di pericolosità geologica molto elevata, G4, “aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di
influenza”. L’ambito di tutela individuato con il raggio di ml 100 non costituisce un limite irremovibile.
Esso, secondo la qualità degli studi idrogeologici condotti ha il solo scopo di fornire gli adeguati indirizzi di
tutela ai livelli della pianificazione successivi. Sarà con gli studi di supporto al primo Piano Operativo che
l’estensione di tali aree sarà definita nel dettaglio attraverso la redazione di indagini specifiche e di
approfondimenti puntuali sul territorio tesi a valutare, con criteri scientifici, la reale consistenza delle
pericolosità possibili
Una volta accertata al presenza di un’area a pericolosità geologica molto elevata è inevitabile, ai sensi del
P.A.I., la conseguente classificazione in classe a pericolosità di frana molto elevata, PFME, come peraltro
convenuto e concordato con i tecnici dell’Autorità di Bacino Toscana negli incontri di verifica
periodicamente svolti.
Le aree in questione non presentano ambiti edificati. Tuttavia lo scopo degli studi geologici di supporto ai
piani territoriali è quello di segnalare la presenza di eventuali pericoli, così da consentire scelte progettuali
consapevoli dei rischi, degli effetti e delle conseguenze. L’eventuale non interferenza con l’attività della cava
Solvay potrà essere valutata con l’approfondimento degli studi in sede di formazione dei Piani Operativi che
potranno proporre perimetrazioni di tutela più dettagliate.
Sulle considerazioni svolte ed in relazione a quanto detto ai punti precedenti si ritiene che non debba essere
modificata alcuna parte della relazione geologica, elaborato RAA del PS.
In merito alle invarianti strutturali l’osservazione segnala che alcune di esse, nello specifico i resti minerari
di Valle Lungo (punto n. 13 dell’elaborato grafico B04), le cavità di Monte Calvi (punto n. 14), non sono
segnalate nelle cartografie disponibili on line del piano paesaggistico regionale. L’estensore
dell’osservazione compie un errore di metodo. Confonde la natura delle invarianti strutturali con la
determinazione giuridica dei vincoli.
E’ stato, anche in sede di definita approvazione da parte della Regione Toscana del PIT con valenza
paesaggistica, che le perimetrazioni dei vincoli ex art. 142 del D.Lgs. 42/2004 contenuti nell’atto sono da
ritenersi ricognitive ed è compito dei comuni definirne la reale valenza nei propri strumenti, ed a seguito di
indagini condotte a scale di maggior dettaglio. Le invarianti strutturali che il nuovo PS classifica
nell’elaborato grafico Tavola B04 della componente statutaria solo in parte s riferiscono ad ambiti ni quali
insistono vincoli paesaggistici. Sono presenti anche beni ed ambiti che a prescindere dal loro regime
giuridico di tutela legislativa costituiscono un valore in grado di caratterizzare l’identità territoriale. E’ il
caso appunto dei resti minerari e delle cavità di Monte Calvi che testimoniano lo sfruttamento minerario
dell’area avviato già dall’epoca etrusca.

Proposta tecnica di controdeduzione.
44-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:
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Il perimetro contenuto nel P.A.E.R.P. 2014 non corrisponde all’area di cava in senso stretto, ma alla
conformazione geologica del giacimento sfruttabile. L’adeguamento del perimetro di cava ai limiti del
P.A.E.R.P. è di competenza dei piani comunali e dovrà, necessariamente essere valutato in ragione dello
stato complessivo dei suoli. In riferimento alla cava Solvay la presenza dei valori naturali che hanno
comportato la individuazione, ai sensi della L.R. n. 56/2000, del sito di interesse naturale di Monte Calvi
sono tali da prevalere su ogni ipotesi di ulteriore avanzamento dei fronti di cava oltre quelli dei piani di
coltivazione già approvati.

44-2)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’osservazione è tesa ad eliminare l’errore materiale contenuto nell’elaborato grafico Tavola A31, Carta
geologica, del quadro conoscitivo del PS circa la mancata corrispondenza tra le campiture e la legenda.
44-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Per l’allestimento dell’elaborato grafico Tavola A32, Carta dei dati di base, del quadro conoscitivo del PS
sono stati utilizzati i dati relativi all’ubicazione e alla classificazione dei dati ufficiali forniti da ASA e dal
Demanio Idrico sotto forma di shape file. Lo scopo dell’elaborato non è quello di fornire un censimento
completo dei pozzi, per il quale si può appunto fare riferimento al Demanio Idrico Provinciale, ma quello di
localizzare i punti significativi ove sono disponibili informazioni idonee a chiarire le caratteristiche
litologiche, stratigrafiche, geotecniche ed idrauliche del sito oggetto di indagine.
44-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La perimetrazione della cava Solvay contenuto nell’elaborato grafico Tavola A33, Carta geomorfologica, del
quadro conoscitivo del PS è conforme all’ambito effettivamente autorizzato per le attività di escavazione e di
servizio. Il perimetro contenuto nel P.A.E.R.P. vigente costituisce, come già detto per il punto 044-1 la
conformazione geologica del giacimento e non già l’area effettivamente interessata dalle attività di cava.
In riferimento, poi, alla definizione “discarica di cava o ravaneto” è da rilevare che essa è conforme alla
legenda unificata della carta geologica regionale come indicato al paragrafo al paragrafo 5.1 della relazione,
che costituisce che costituisce lo strumento di riferimento per la definizione degli elaborati geologici ai sensi
del D.P.G.R. n. 53/R del 2011.
In merito alla localizzazione della ex discarica di inerti situata in località San Bartolo la denominazione di
“rilevato antropico” è stata utilizzata in quanto siamo in presenza di accumulo di materiale con caratteristiche
ben diverse di quelle presenti nella discarica dismessa dei rifiuti urbani delle Ginepraie.
44-5)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La classificazione e le sigle della classi della permeabilità riportate nell’elaborato grafico Tavola A35, Carta
idrogeologica, del quadro conoscitivo del PS è corretta, e risponde ai requisiti normativi vigenti e ai
contenuti della relazione geologica.
In riferimento al numero dei pozzi utilizzati per l’acquisizione dei dati e ai contenuti della piezometria essi
sono senz’altro sufficienti per inquadrare la situazione idrogeologica al livello di indagine della scala
territoriale del Piano Strutturale.
44-6)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le incongruenze rilevate tra l’elaborato grafico Tavola A36, Carta litologica tecnica, del quadro conoscitivo
del PS e l’elaborato grafico Tavola A35, carta geologica, vengono superate con la correzione di questa a
seguito dell’avvenuto accoglimento del punto 44-1 dell’osservazione.
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44-7)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’elaborato grafico Tavola A41, Carta delle aree a pericolosità geologica, del quadro conoscitivo del PS è
stata allestita secondo le classificazioni fornite contenute carta geomorfologica regionale. Il termine “pozzi”
non è previsto, mentre le altre categorie, cavità ipogea e sprofondamento, non attengono alla dinamica dei
fenomeni riscontrati. Il termine dolina è quello che meglio descrive la presenza di cavità dovute all’azione
dell’acqua, sia come agente erosivo che come agente chimico.
L’inserimento di queste aree in classe G4 di pericolosità geologica ai sensi del D.P.G.R. n. 53/R del 2011 ed
in classe PFME ai sensi del P.A.I. è dovuta alla presenza di fenomeni di ruscellamento superficiale, di
erosione o dissoluzione materica tali da rilevare un ambito geomorfologico attivo indipendente dalla stabilità
del versante in cui si trova.
La presenza di un’area a pericolosità geologica molto elevata rende inevitabile, ai sensi del P.A.I., la
conseguente classificazione in classe a pericolosità di frana molto elevata, PFME, come peraltro convenuto e
concordato con i tecnici dell’Autorità di Bacino Toscana negli incontri di verifica periodicamente svolti.
Le aree in questione non presentano ambiti edificati. Tuttavia lo scopo degli studi geologici di supporto ai
piani territoriali è quello di segnalare la presenza di eventuali pericoli, così da consentire scelte progettuali
consapevoli dei rischi, degli effetti e delle conseguenze. L’eventuale non interferenza con l’attività della cava
Solvay potrà essere valutata con l’approfondimento degli studi in sede di formazione dei Piani Operativi che
potranno proporre perimetrazioni di tutela più dettagliate.
44-8)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’elaborato RAA, relazione geologica, del quadro conoscitivo del PS è coerente alle prescrizioni della
legislazione vigente in materia ed ai contenuti degli elaborati grafici del PS, così come modificati a seguito
dell’accoglimento del punto 44-1 dell’osservazione.
44-9)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Le invarianti strutturali contenute nell’elaborato grafico Tavola B04 della componente statutaria del PS
solo in parte s riferiscono ad ambiti ni quali insistono vincoli paesaggistici. In esso sono segnalati anche beni
ed ambiti che a prescindere dal loro regime giuridico di tutela legislativa costituiscono un valore in grado di
caratterizzare l’identità territoriale del luogo. E’ il caso, appunto, dei resti minerari e delle cavità di Monte
Calvi che testimoniano lo sfruttamento minerario dell’area avviato già dall’epoca etrusca.
Il lavoro di ricognizione sui valori territoriali e sulle invarianti strutturali compiuto con il nuovo PS è
perfettamente coerente con quanto ribadito dalla Regione Toscana in sede di definitiva approvazione del PIT
con valenza paesaggistica a proposito del valore esclusivamente ricognitivo dei perimetri dei vincoli ex art.
142 del D. Lgs. N. 42/2004.
Attività conseguente:

Modifica della Carta geologica, elaborato A31 del PS

DISCUSSIONE
OSSERVAZIONE N. 44, PRESENTATA DA DECASSAI RENO.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in 9 controdeduzioni.
Interventi?... Nessuno. Si passa alla votazione singola per ognuna delle controdedu 
zioni.
OSSERVAZIONE N. 44.1; la proposta è di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)

OSSERVAZIONE N. 44.2; la proposta è di accoglimento con modifica alla Tavola
A.3 della carta geologica.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

È ripetuta la votazione per tutte.
OSSERVAZIONE N. 44.3: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.4: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.5: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.6: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.7: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.8: stessa votazione per il non accoglimento.
OSSERVAZIONE N. 44.9: stessa votazione per il non accoglimento.
44-3)

Proposta di non accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-4) Proposta di non accoglimento
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Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-5) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-6) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-7) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-8) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___

44-9) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari ._0___
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 45

prot. 16.041 – 21/07/2014

presentata da Casabona Roberta, Bertizzolo Stefano e Bertizzolo Claudio

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 a scopo edificatorio di terreno agricolo posto in località
Castelluccio.
Punti oggetto di controdeduzione.
45-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 di San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria
dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una
definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei
sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare
con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato
fisico del territorio e , in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere che
vi siano ricompresi terreni che presentano ancora le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche proprie dei
terreni agricoli.
La zona di Poggio Castelluccio è interessata dalla presenza di infrastrutture ed urbanizzazioni, realizzate in
forma spontanea, talvolta senza il necessario titolo abilitativo, ma in buona parte conserva ancora i caratteri
paesaggistici e territoriali della ruralità benchè influenzati e contaminati dalle trasformazioni recenti. L’area
oggetto dell’osservazione non presenta alcuna costruzione esistente ed e’ caratterizzata da un impianto di
oliveto.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani in grado di definire un disegno compiuto della città.
Obiettivo strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna. In questo caso il perimetro del
territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della
L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del tracciato della viabilità secondaria che
all’estremità est del sistema insediativo si attesta sulla via del Castelluccio.
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L’area oggetto dell’osservazione presenta, benchè interessata da fenomeni di influenza urbana, ancora ben
conservata la sua funzione agronomica e rurale. I suoi valori ecologici ed ambientali sono bene rappresentati
nella classificazione agraria evidenziata nella TavolaA30 del quadro conoscitivo del piano e che
contraddistingue, anche sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio del versante nord di Poggio
Castelluccio.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area in questione ell’UTOE 1.1 con la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE
2.1. si configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora
valori ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore
di contenimento della crescita edilizia.
Proposta tecnica di controdeduzione.
45-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana,
preservano le connotazioni dei suoli agricoli contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia,
dell’espansione dei territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

OSSERVAZIONE N. 45, PRESENTATA DA CASABONA ROBERTA, INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1 DI UN FONDO AGRICOLO POSTO IN LOCALITÀ POGGIO CA 
STELLUCCIO A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 46

prot. 16.017 – 21/07/2014

presentata da Cosimi Paolo e Parrini Anna

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nel sub-sistema delle appendici recenti Iar e nell’UTOE 1.1 di un terreno posto
in via del Prato e delimitato dal Fosso del Renaione.

Punti oggetto di controdeduzione.
46-1) Ampliamento del sub-sistema delle appendici recenti Iar e dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita a terreni che presentano la medesima localizzazione e la stesse caratteristiche di
quelli contemplati nell’osservazione n. 18.
Il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato di via del Castelluccio, a est del Podere Val di Gori e
del Podere San Giovanni, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione
e da una infrastrutturazione recente tale da costituire la perdite e la trasformazione irreversibile dei connotati
ambientali ed agricoli originariamente presenti. Sono per questi motivi inseriti nel sistema insediativo e
nell’UTOE 1.1.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti recenti tesa all’integrazione
dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde urbano ed aree di relazione
in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle politiche insediative per
l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei tessuti radi in grado di
demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito, coerentemente con le valutazioni svolte in altre
parti della città, dal limite nord del tracciato viario e delle aree a parcheggio pubblico poste sulla via del
Prato. Le aree poste al di sopra e a sud di tale limite, ed in parte interessate dall’osservazione in questione,
sono state, certamente, soggette all’influenza urbana e sottoposte a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
in esse permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della naturalità.
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Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

Nel quadro conoscitivo del piano emerge, inoltre, il valore ecologico ed ambientale della vegetazione riparia
del Fosso del Renaione che la attraversa per intero da est ad ovest. Gli studi idraulici condotti sulle portate
del Fosso del Renaione stesso hanno permesso di valutare che buona parte dell’area oggetto
dell’osservazione è anche interessata fenomeni di esondazione con tempi di ritorno di trenta anni e perciò
classificata a pericolosità idraulica molto elevata (PIME) e soggetta alle disposizioni di tutela specifiche del
D.P.G.R. n. 53R/2011 e del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
L’inserimento dell’area in questione all’interno del sub-sistema delle appendici recenti Iar e del perimetro
del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si
configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori
ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di
contenimento della crescita edilizia. La dilatazione dell’UTOE 1.1 fino ad arrivare al corso d’acqua del fosso
del Renaione si configurerebbe come un nuovo asse di espansione urbana in contrasto alle politiche del
piano.

Proposta tecnica di controdeduzione.
46-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’area oggetto della richiesta di inserimento nel sub-sistema insediativo delle appendici recenti Iar e
nell’UTOE 1.1 presenta i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli delle
aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli aventi ancora ben preservata la loro funzione idraulica
connessa alla presenza del Fosso del Renaione, di aree contermini soggette ad esondazione ed i valori
naturali connessi alla funzione ecologica ed ambientale dell’area contrasta con le politiche di contenimento
della crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.
Per ciò che concerne la disciplina degli edifici esistenti e delle relative aree pertinenziali presenti nell’area,
sarà compito dei Piani Operativi classificarne le caratteristiche e individuare gli interventi ammissibili in
ragione delle caratteristiche insediative e delle funzioni presenti.

OSSERVAZIONE N. 46, PROPOSTA DA COSIMI PAOLO, INSERIMENTO NELL’U 
TOE 1.1 DI FONDI AGRICOLI POSTI ALL’ESTERNO DELLA VIA DEL PRATO A
SAN VINCENZO.
DISCUSSSIONE
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 47

prot. 16.032 – 21/07/2014

presentata da Della Gherardesca Costanza, Della Gherardesca Verecondi Scortecci Costantino e Gaetani
dell’Aquila d’Aragona Olimpia

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta l’attivazione di meccanismi di compensazione urbanistica per la cessione al patrimonio
comunale del bosco delle Ginepraie

Punti oggetto di controdeduzione.
47-1) Riconoscimento di meccanismi di compensazione urbanistica per la cessione dell’area boscata delle
Ginepraie

Parere istruttorio.
L’osservazione tratta della possibilità di avviare dei meccanismi di compensazione urbanistica tali da
Garantire l’acquisizione al patrimonio pubblico del bosco delle Ginepraie con il riconoscimento ai privati di
adeguati diritti edificatori.
La valenza strategica del bosco delle Ginepraie è adeguatamente rilevata dal Piano Strutturale. Essa è
classificata nel sub-sistema ambientale della collina agraria (Cag) e costituisce un importante elemento del
mosaico territoriale dei valori ambientali del territorio. Nell’elaborato grafico Tavola B04 della componente
statutaria del PS è assunta al rango di invariante strutturale del territorio rurale in quanto bosco al alto valore
ambientale.
Il bosco delle Ginepraie è interessato anche dalle previsioni del sistema funzionale dell’ecologia, di cui
all’articolo 66 della disciplina, Elaborato RCA del PS. Nella Tavola B09 della componente statutaria del
piano esso è ricompreso nelle aree di reperimento necessarie al collegamento ecologico tra gli habitat marini
e costieri e quelli collinari. Obiettivo principale individuato per il sistema funzionale dell’ecologia è quello di
tutelare le aree naturali e di valorizzarle per uno sviluppo sostenibile fondato sul turismo culturale e didattico
attraverso la individuazione di un insieme di strategie di governo del territorio da attuare con i Piani
Operativi. Tra di esse è esplicitamente riportata la seguente:


La previsione di una unica area naturale protetta di interesse locale (ANPIL) che dal bosco costiero
di Rimigliano si estenda alla Tenuta di Rimigliano attraverso i boschi delle Prunicce, del Masseto e
delle Ginepraie arrivi sino alla cima di Monte Calvi.
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Il carattere generale dei contenuti del Piano Strutturale si limita a definire le strategie di governo del
territorio. Non è compito di tale strumento individuare le previsioni puntuali e le modalità attuative per
rendere cogenti e tradurre in norma gli indirizzi generali.
Sarà perciò compito dei diversi Piani Operativi definire gli strumenti attuativi, il processo amministrativo, le
modalità nonché le eventuali misure compensative e perequative per attuare gli indirizzi contenuti nel Piano
Strutturale per la valorizzazione dei valori ambientali ed ecologici riconosciuti al bosco delle Ginepraie.

Proposta tecnica di controdeduzione.
47-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità generali e strategiche di uno strumento di
pianificazione territoriale come il Piano Strutturale.
Fermo restando la necessità della tutela delle aree boscate sarà compito dei diversi Piani Operativi definire i
processi amministrativi, le modalità nonché le eventuali misure compensative e perequative per l’attuazione
delle strategie di valorizzazione ambientale ed ecologica del bosco delle Ginepraie.

OSSERVAZIONE N. 47, PRESENTATA DA DELLA GHERARDESCA COSTANZA,
ATTIVAZIONE DI MECCANISMI DI COMPENSAZIONE URBANISTICA PER LA
CESSIONE DEL BOSCO DELLE GINEPRAIE.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Questa osservazione ci fa... se ne era già parlato di questa osservazione in Consi 
glio Comunale sul bilancio, e mi ci voglio soffermare un attimo perché c’è da pre 
starci particolarmente attenzione in quanto gli scriventi – i vari Della Gherardesca –
chiedono, riassumendo l’osservazione, una previsione di... ora mi sfugge il termine,
comunque in cambio dell’area boscata dove è presente la discarica, di modificare il
Piano Strutturale in modo da consentire il recepimento di un processo di attivazione
di un meccanismo di compensazione urbanistica.
L’osservazione, a mio modo di vedere, era abbastanza scaltra; nel senso che ci fan 
no notare, chiedono chiaramente di poter edificare in cambio dell’area di un certo
valore – e va riconosciuto il valore di quell’area.
C’è da stare molto attenti al fatto che c’è un contrasto effettivo con quello che so 
stiene il Piano Strutturale e con la destinazione che ad oggi il comune gli dà, nel
senso che c’è una discarica, va bonificata e credo che sia una urgenza e spero an 
che che non porti a vari contenziosi - non credo, ma insomma – con la proprietà.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Non accoglimento, si potrebbe anche andare...
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Io leggerei... Leggiamo le motivazioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento: il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente
con le finalità generali e strategiche di uno strumento di pianificazione territoriale
come è il Piano Strutturale.
Fermo restando la necessità della tutela delle aree boscate, sarà compito di diversi
Piani Operativi definire i processi amministrativi, le modalità, nonché le eventuali mi 
sure compensative e perequative per l’attuazione delle strategie di valorizzazione
ambientale ed ecologica del bosco delle Ginepraie.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. La proposta è di non accoglimento.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Noi lo avevamo già espresso anche in commissione, riguardo a questa proposta non
siamo favorevoli ad una eventuale acquisizione da parte del comune al patrimonio di
un’area boscata così importante, visto che comporterebbe una grande opera di ma 
nutenzione e può essere tranquillamente - un giorno ce la faremo ad arrivare alla
definizione dell’AMPI - inserita nell’AMPI, nel senso che deve passare al patrimonio
pubblico. Tantomeno con un meccanismo di compensazione che possa dare ai pro 
prietari la possibilità di costruire.
La controdeduzione si riferisce alla non pertinenza dell’osservazione al Piano Strut 
turale; ma sul merito credo di poter dire che siamo contrari.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Sì, effettivamente, oltre a quanto poi ci compete oggi nell’accoglimento o no delle
osservazioni. Comunque proposta di non accoglimento
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 48

prot. 16.033 – 21/07/2014

presentata da Della Gherardesca Costanza, Della Gherardesca Verecondi Scortecci Costantino e Gaetani
dell’Aquila d’Aragona Olimpia
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pds - Disciplina
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la modifica della disciplina del piano per consentire gli interventi di recupero sulla Villa dei
Cavalleggeri di cui all’atto di “Transazione – Cessione di aree” del 30.12.2004
Punti oggetto di controdeduzione.
48-1) Modifica dell’articolo 31 – Il sub-sistema ambientale della duna e della spiaggia (Pds) – della
disciplina del Piano Strutturale per consentire interventi di recupero e cambio d’uso sulla Villa dei
Cavalleggeri;
Parere istruttorio.
Il sub-sistema ambientale della duna e della spiaggia è caratterizzato dalla presenza del parco naturale
costiero di Rimigliano e presenta sporadici insediamenti sorti tra la fine dell’ottocento ed i primi del
novecento che si presentano generalmente ben conservati e senza che abbiano perso i caratteri tipologici
originari.
Il parco costiero di Rimigliano è stato attuato a seguito di una politica degli espropri iniziata negli anni
ottanta e alla cessione delle aree da parte della famiglia Della Gherardesca a seguito di un accordo transattivo
siglato con il Comune nel 2004.
Il piano per il sub-sistema individua strategie ed obiettivi tesi alla salvaguardia della naturalità, alla tutela
dell’integrità fisica della fascia costiera e dell’arenile, alla difesa e alla conservazione della duna, delle pinete
e degli ecosistemi naturali anche attraverso la conclusione del processo di istituzione dell’Anpil e la
valorizzazione del parco naturale e dell’area protetta. Gli indirizzi che l’articolo 31 della disciplina detta sul
patrimonio edilizio esistenti sono orientati al recupero e alla ristrutturazione delle superfici esistenti con il
divieto di realizzare nuove volumetrie così da incidere il meno possibile sull’ecosistema e sui valori naturali
presenti. Tra gli edifici esistenti vi è la Villa dei Cavalleggeri, storica residenza estiva dei conti Della
Gherardesca, presente nella carte del catasto leopoldino ed oggetto di un intervento di ristrutturazione ed
ampliamento nei primi anni del novecento. Si presenta ben conservata e con elementi di pregio formale ed
architettonico.
Il richiamato atto transattivo del 2004 che ha consentito l’acquisizione al patrimonio pubblico delle aree
necessarie a completare l’estensione territoriale del parco costiero di Rimigliano contemplava anche la
possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione sulla Villa dei Cavalleggeri con possibilità di cambio
d’uso delle superfici oggetto di demolizione e ricostruzione verso la destinazione turistico ricettiva. Gli
strumenti comunali avevano recepito i contenuti dell’accordo ma in sede di approvazione
dell’aggiornamento del RU per la Tenuta di Rimigliano per le aree costiere è stata disposta una salvaguardia
per gli edifici posti nella pianura costiera che, in attesa della formazione del nuovo strumento urbanistico
comunale, ammette esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria senza
variazione della destinazione d’uso.
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Alla luce di ciò il quadro è così sistentizzabile:





Gli interventi originariamente previsti dagli strumenti comunali a seguito dell’accordo transattivo del
2004 non contrastano con gli indirizzi della disciplina del nuovo PS che comunque ammettono la
ristrutturazione edilizia delle superfici esistenti con il mantenimento delle destinazioni residenziali e
la conversione verso le attività turistiche ricettive;
Con la nuova definizione della categoria della ristrutturazione edilizia sono ammesse anche opere
comportanti la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;
Gli interventi originariamente previsti sulla Villa dei Cavalleggeri sono sottoposti alle salvaguardie
approvate dal Comune con l’aggiornamento del RU alle disposizioni per la Tenuta di Rimigliano.

Sono perciò le norme del RU a impedire l’attuazione degli interventi sulla Villa dei Cavalleggeri e non già
quelle del nuovo PS adottato. Gli indirizzi di quest’ultimo per il sub-sistema delle dune e della spiaggia, anzi,
appaiono compatibili con quanto contemplato nell’accordo transattivo tra la proprietà ed il Comune siglato
nel 2004.
Il Piano Operativo potrà perciò riordinare le previsioni per l’immobile oggetto dell’osservazione definendo le
categorie degli interventi ammissibili in ragione del valore e dei caratteri storici ed architettonici dello stesso.
Proposta tecnica di controdeduzione.
48-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità generali e strategiche di uno strumento di
pianificazione territoriale come il Piano Strutturale.
La disciplina del nuovo PS per il sub-sistema ambientale delle dune e della spiaggia fornisce indirizzi per gli
interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente che non contrastano con i contenuti dell’accordo
transattivo siglato tra la proprietà e il Comune nell’anno 2004. Sarà comito del primo Piano Operativo
rimuovere le salvaguardie oggi vigenti per la Villa dei Cavalleggeri e definire gli interventi di recupero
ammessi in ragione del valore e dei caratteri storici ed architettonici dello stesso.

OSSERVAZIONE N. 48, PRESENTATA DA DELLA GHERARDESCA COSTANZA:
INTERVENTI DI RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DI VILLA DEI CAVAL 
LEGGERI A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)

Pagina 172 di 250

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 49

prot. 16.034 – 21/07/2014

presentata da Cionini Mauro
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene chiesta la possibilità di recuperare superfici di fabbricati rurali esistenti in via della Caduta con il
cambio d’uso verso la destinazione residenziale
Punti oggetto di controdeduzione.
49-1) Recupero a fini residenziali di superfici esistenti nel sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal)
Parere istruttorio.
L’osservazione è riferita alla generica richiesta di poter variare la destinazione d’uso alcuni fabbricati con
destinazione agricola posti lungo la via della Caduta verso l’uso residenziale.
L’area oggetto dell’osservazione è posta in un ambito agricolo di pregio con presenza di vaste aree coltivate
a vigneto, oliveto e frutteto che risultano precisamente rappresentate nella tavola B02 della componente
statutaria del piano. Il nucleo poderale nelle cui pertinenze sono localizzati i manufati oggetto
dell’osservazione costituisce una invariante strutturale.
L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il sub-sistema
ambientale della pianura alta (Pal) da elaborare ed attuare nella redazione del Piano Operativo: Tra di essi vi
sono:




Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per i
poderi di matrice storica saranno ammessi interventi sino alla categoria della ristrutturazione edilizia
mentre per le edificazioni recenti e i manufatti secondari potranno essere previste anche demolizioni
e ricostruzioni tese al riordino complessivo e alla valorizzazione degli impianti edilizi originari;
La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto verso la
destinazione residenziale ad esclusione di quelle superfici che all’adozione del nuovo Piano
Strutturale siano già state oggetto di deruralizzazione. Le superfici esistenti con destinazione agricola
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree
naturali e delle risorse ambientali .

Nell’osservazione non sono contenute notizie circa le caratteristiche di ruralità dei fabbricati dei quali viene
chiesto il cambio d’uso. D’altra è compito della pianificazione strutturale definire regole generali ed obiettivi
di governo del territorio senza addivenire a previsioni specifiche e puntuali.
Sarà naturalmente compito della pianificazione attuativa, ed in particolare del Piano Operativo, valutare le
condizioni oggettive, comporre le compatibilità urbanistiche e giuridiche e definire le eventuali
ammissibilità, le regole e i carichi insediativi dell’intervento proposto.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
49-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata, fermo restando la sua
ammissibilità in relazione ai caratteri di ruralità dei fabbricati esistenti solo con la redazione del Piano
Operativo.

OSSERVAZIONE N. 49, PRESENTATA DA CIONINI MAURO: RECUPERO AI FINI
RESIDENZIALI DI IMMOBILI ESISTENTI NEL SOTTOSISTEMA DELLA PIANURA
ALTA IN LOCALITÀ LA CADUTA.
DISCUSSIONE

SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 50

prot. 16.041 – 21/07/2014

presentata da Valori Tiziana e Panichi Simone

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto il trasferimento di diritti edificatori maturati nel sistema insediativo di San Vincenzo
l’inserimento su di terreno agricolo posto in località Castelluccio.

Punti oggetto di controdeduzione.
50-1) Trasferimento di diritti edificatori nell’UTOE 2.1 delle aree periurbane in località Castelluccio

Parere istruttorio.
La zona di Poggio Castelluccio è interessata dalla presenza di infrastrutture ed urbanizzazioni, realizzate in
forma spontanea, talvolta senza il necessario titolo abilitativo, ma in buona parte conserva ancora i caratteri
paesaggistici e territoriali della ruralità benchè influenzati e contaminati dalle trasformazioni recenti. L’area
oggetto dell’osservazione non presenta alcuna costruzione esistente ed e’ caratterizzata da un impianto di
oliveto.
L’area oggetto dell’osservazione presenta, benchè interessata da fenomeni di influenza urbana, ancora ben
conservata la sua funzione agronomica e rurale. I suoi valori ecologici ed ambientali sono bene rappresentati
nella classificazione agraria evidenziata nella TavolaA30 del quadro conoscitivo del piano e che
contraddistingue, anche sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio del versante nord di Poggio
Castelluccio.
Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

Il trasferimento di diritti edificatori maturati nel sistema insediativo contrasta con le scelte di salvaguardare e
riconnotare quelle aree, esterne ai tessuti urbani, ma che conservano valori ambientali ed ecologici meritevoli
di essere preservati e tutelati quale naturale fattore di contenimento della crescita edilizia. E comunque i
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contenuti della pianificazione strutturale si limitano a definire regole generali ed obiettivi di governo del
territorio senza addivenire a previsioni specifiche e puntuali.
Sarà naturalmente compito della pianificazione attuativa, ed in particolare del Piano Operativo, valutare le
condizioni oggettive, comporre le compatibilità urbanistiche e giuridiche e definire le eventuali
ammissibilità, le regole e i carichi insediativi e le misure compensative per considerare ipotesi di
trasferimento dei diritti edificatori da una porzione all’altra del territorio comunale.

Proposta tecnica di controdeduzione.
50-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il trasferimento di diritti edificatori maturati nel sistema insediativo in terreni ricompresi nell’UTOE 2.1
delle aree periurbane che benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana preservano le connotazioni dei
suoli agricoli contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia, dell’espansione dei territori
urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area proposta presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come ambito
periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.
Ferma restando la compatibilità con gli indirizzi del Piano Strutturale sarà, comunque, compito dei Piani
Operativi verificare l’ammissibilità, le regole e i carichi insediativi e le misure compensative per considerare
ipotesi di trasferimento dei diritti edificatori da una porzione all’altra del territorio comunale.

OSSERVAZIONE N. 50, PRESENTATA DA VALORI TIZIANA: TRASFERIMENTO DI
DIRITTI EDIFICATORI SU UN TERRENO AGRICOLO IN LOCALITÀ POGGIO CA 
STELLUCCIO A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Proposta di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 51

prot. 16.036 – 21/07/2014

presentata da Ciampalini Chiara
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto la previsione un “comparto” ad uso edificatorio dell’intera area di Poggio Castelluccio
Punti oggetto di controdeduzione.
51-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 di San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria
dello strumento. Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una
definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei
sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in
ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i
cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18. Appare
con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello stato
fisico del territorio e , in rapporto alla metodologia adottata non aveva e non ha alcuna ragione di essere che
vi siano ricompresi terreni che, presentano ancora tutte le caratteristiche paesaggistiche e morfologiche
proprie dei terreni agricoli.
La individuazione di un comparto edificatorio, così come richiesto nell’osservazione comporterebbe il
preventivo inserimento dell’area nell’UTOE 1.1.. Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo,
rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole
per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano
utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani in grado
di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle politiche insediative per l’UTOE 1.1 è
quello di promuovere azioni in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la
campagna. In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione
contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite del
quartiere della Lottizzazione Belvedere.
La zona di Poggio Castelluccio è interessata dalla presenza di infrastrutture ed urbanizzazioni, realizzate in
forma spontanea, talvolta senza il necessario titolo abilitativo, ma in buona parte conserva ancora i caratteri
paesaggistici e territoriali della ruralità benchè influenzati e contaminati dalle trasformazioni recenti. L’area
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oggetto dell’osservazione si estende nell’ambito collinare all’estremità est del perimetro del sistema
insediativo, presenta coltivazioni ad oliveto ed aree con formazioni arbustive di pregio ambientali meglio
identificate nella Tavola B02 della componente statutaria del PS.
Sono proprio tali caratteri a definire l’ambito e a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1
delle aree periurbane con l’obiettivo di:





Tutelare e salvaguardare il patrimonio edilizio rurale di impianto storico anche attraverso la
demolizione e la ricostruzione dei manufatti recenti finalizzata alla valorizzazione dei corpi di
fabbrica originari e delle relative pertinenze;
Riqualificare il patrimonio edilizio con interventi tesi al recupero qualitativo con la eliminazione
delle superfetazioni e dei materiali precari e non congrui con le caratteristiche formali dell’edilizia
rurale;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato;
Contrastare i fenomeni dell’abusivismo edilizio.

La individuazione di un comparto edificatorio comporterebbe, come già detto in precedenza, la sua naturale
collocazione anche nell’UTOE 1.1 con la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1. Ciò si
configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori
ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di
contenimento della crescita edilizia.
L’articolo 71 dispone che per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane di San Vincenzo non siano disponibili nuove
quantità insediative. Spetterà alle previsioni dei diversi Piani Operativi, nel proseguo del processo di
pianificazione, localizzare e disciplinare nel dettaglio gli interventi di trasformazione ammissibile del
patrimonio edilizio esistente in ragione degli obiettivi generali sopradescritti.
Proposta tecnica di controdeduzione.
51-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La individuazione di un non meglio precisato “comparto” edificatorio comporta l’espansione dell’UTOE 1.1
della città in suoli che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana, preservano le connotazioni dei
suoli agricoli. Ciò contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia, dell’espansione dei
territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

OSSERVAZIONE N. 51, PRESENTATA DA CIAMPALINI CHIARA, PREVISIONE DI
UN COMPARTO EDIFICATORIO NELL’AREA DI POGGIO CASTELLUCCIO A SAN
VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta che viene fatta è di non accoglimento. Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

L’osservazione mette in evidenza, ancora una volta, la problematica di Poggio Ca 
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stelluccio, che abbiamo già commentato ieri; e al di là della definizione di comparto
edificatorio noi pensiamo che averla inserita nella UTOE del suburbano ci lasci in
modo molto indeterminato per il Regolamento urbanistico.
Il fatto di non includerla nell’ambito urbano probabilmente è un errore, credo, perché
è un tale livello di urbanizzazione quell’area che necessita veramente delle opere
più riferite all’ambito urbano che al suburbano, almeno, credo.
Sarà un’area che sarà molto importante valutare nella fase del Piano Operativo, per 
ché non subisca un ulteriore carico insediativo importante, ma che si possano risol 
vere le problematiche che si sono venute a creare negli anni.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta di non accoglimento: l’individuazione di un non meglio precisato comparto
edificatorio comporta l’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che, benché in 
teressata da fenomeni di frangia urbana, preservano le connotazioni dei suoli agri 
coli. Ciò contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizia, dell’espan 
sione dei territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprio del Pia 
no Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che
lo connotano come ambito peri-urbano con elementi del paesaggio rurale, connes 
sione ecologica ed equipaggiamenti vegetazionali da potenziare e riqualificare con
la funzione di costituire strumento per il contrasto alla pressione antropica e alle
spinte espansive della crescita edilizia.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Questo è formalmente per quanto riguarda la controdeduzione di non accoglimento;
però ritengo che quanto sollevato anche dal consigliere Cionini – e so che è stato
discusso anche all’interno della commissione – sul comparto del Castelluccio, e me
lo conferma anche l’assessore Roventini, c’è la volontà con il Piano Operativo di an 
dare non ad incidere per quanto riguarda il livello (inc., parola male scandita) ma so 
prattutto sull’urbanizzazione come te richiamavi.
Quindi diciamo che siamo in linea su questa posizione.
[Voce fuori campo]

Già ieri, come conferma l’assessore Roventini, ne avevamo già discusso proprio per
l’area del Poggio Castelluccio, confermando questi indirizzi e questa volontà suc 
cessiva, con i successivi atti di governo del territorio.
Quindi la proposta è di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 52

prot. 16.037 – 21/07/2014

presentata da Cionini Maida
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene chiesta la possibilità di recuperare superfici di fabbricati rurali esistenti in via della Caduta con il
cambio d’uso verso la destinazione residenziale
Punti oggetto di controdeduzione.
52-1) Recupero a fini residenziali di superfici esistenti nel sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal)
Parere istruttorio.
L’osservazione presenta gli stessi contenuti di quella classificata con il n. 49. E’, infatti, anch’essa riferita
alla generica richiesta di poter variare la destinazione d’uso alcuni fabbricati con destinazione agricola posti
lungo la via della Caduta verso l’uso residenziale.
L’area oggetto dell’osservazione è posta in un ambito agricolo di pregio con presenza di vaste aree coltivate
a vigneto, oliveto e frutteto che risultano precisamente rappresentate nella tavola B02 della componente
statutaria del piano. Il nucleo poderale nelle cui pertinenze sono localizzati i manufati oggetto
dell’osservazione costituisce una invariante strutturale.
L’articolo 33 della disciplina, elaborato RCA, definisce gli indirizzi e le prescrizioni per il sub-sistema
ambientale della pianura alta (Pal) da elaborare ed attuare nella redazione del Piano Operativo: Tra di essi vi
sono:




Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire il recupero del patrimonio edilizio esistente. Per i
poderi di matrice storica saranno ammessi interventi sino alla categoria della ristrutturazione edilizia
mentre per le edificazioni recenti e i manufatti secondari potranno essere previste anche demolizioni
e ricostruzioni tese al riordino complessivo e alla valorizzazione degli impianti edilizi originari;
La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto verso la
destinazione residenziale ad esclusione di quelle superfici che all’adozione del nuovo Piano
Strutturale siano già state oggetto di deruralizzazione. Le superfici esistenti con destinazione agricola
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree
naturali e delle risorse ambientali .

Nell’osservazione non sono contenute notizie circa le caratteristiche di ruralità dei fabbricati dei quali viene
chiesto il cambio d’uso. D’altra è compito della pianificazione strutturale definire regole generali ed obiettivi
di governo del territorio senza addivenire a previsioni specifiche e puntuali.
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Sarà naturalmente compito della pianificazione attuativa, ed in particolare del Piano Operativo, valutare le
condizioni oggettive, comporre le compatibilità urbanistiche e giuridiche e definire le eventuali
ammissibilità, le regole e i carichi insediativi dell’intervento proposto.
Proposta tecnica di controdeduzione.
52-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata, fermo restando la sua
ammissibilità in relazione ai caratteri di ruralità dei fabbricati esistenti solo con la redazione del Piano
Operativo.

OSSERVAZIONE N. 52, PRESENTATA DA CIONINI MAIDA, RECUPERO AFFINI E
RESIDENZIALI DI IMMOBILI ESISTENTI NEL SUB-SISTEMA DELLA PIANURA
ALTA IN LOCALITÀ LA CADUTA.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 53

prot. 16.038 – 21/07/2014

presentata da Stefanini Sara
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta la edificabilità di un’area esterna al sistema insediativo posta in località Castelluccio
Punti oggetto di controdeduzione.
53-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
La proposta di rendere edificabile l’area oggetto dell’osservazione non può che tradursi in un inserimento
della stessa nell’UTOE 1.1. Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto
dell’organismo urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche
insediative. L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani
Operativi e tra esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno
compiuto della città. In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di
valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal
limite dei tessuti edilizi della lottizzazione Belvedere edificati negli anni ottanta.
L’area oggetto dell’osservazione si presenta come coltivata ad oliveto. Rappresenta la propaggine ovest del
versante collinare di Poggio Castelluccio. L’ambito è stato, nel tempo, interessato da fenomeni di abusivismo
e frazionamento dei fondi con conseguente degrado territoriale ed insediativo. Il quadro conoscitivo del
piano, nella tavola A30, rappresenta le cosiddette aree di frangia ove il sistema ambientale risulta influenzato
dai tentativi di valorizzazione immobiliare e dalla progressiva perdita di identità fisica e funzionale dei
connotati rurali.
Sono proprio tali caratteri a definire l’ambito e a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1
delle aree periurbane con l’obiettivo di:





Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato;
Contrastare i fenomeni dell’abusivismo edilizio.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
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territorio urbanizzato e una dilatazione dei sistemi insediativi non coerente con gli obiettivi di consolidare e
connotare il limite urbano e di rendere percettibile, sia sotto il profilo funzionale che estetico percettivo la
separazione tra la città e la campagna.
Proposta tecnica di controdeduzione.
53-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La richiesta di edificabilità si configura con la necessaria dell’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli
che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana, preservano le connotazioni dei suoli agricoli ed in
contrasto con le politiche di contenimento della crescita edilizi, dell’espansione dei territori urbanizzati e di
consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

OSSERVAZIONE N. 53, PRESENTATA DA STEFANINI SARA, INSERIMENTO
NELL’UTOE 1.1 DI UN FONDO AGRICOLO POSTO IN LOCALITÀ POGGIO CA 
STELLUCCIO A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 54

prot. 16.039 – 21/07/2014

presentata da Maggeschi Mirna, Associazione operatori turistici San Vincenzo
Classificazione.
Disciplina
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richieste modifiche ed integrazioni alle norme tese a consentire il cambio d’uso delle strutture
turistiche ricettive verso la destinazione residenziale, la possibilità di frazionamento e la rimozione del
vincolo alla gestione unitaria delle stesse. Vengono, inoltre, avanzate richieste conseguenti l’uso della
spiaggia e degli arenili da parte delle strutture ricettive.
Punti oggetto di controdeduzione.
54-1) Modifica dell’articolo 38 – Il subsistema insediativo della città sul mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale per consentire il cambio d’uso delle strutture turistico ricettive verso la destinazione
residenziale
54-2) Possibilità di effettuare interventi di realizzazione di servizi sugli arenili in concessione per gli
alberghi che non si affacciano sul mare
54-3) Possibilità di realizzare strutture funzionali alla balneazione in pertinenze private a servizio degli
alberghi
54-4) Richiesta di sanatorie di attività di noleggio ombrelloni funzionali alle attività alberghiere
54-5) Modifica dell’articolo 38 – Il subsistema insediativo della città sul mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale in merito alla rimozione del vincolo alla gestione unitaria delle strutture turistico
ricettive
Parere istruttorio.
I punti dell’osservazione possono essere ricondotti a due argomenti. Il primo relativo alla ammissibilità degli
interventi sulle strutture turistico ricettive esistenti, in particolare nel sub-sistema insediativo della città del
mare, ed il secondo ad alcune specifiche e puntuali richieste circa le possibilità e le modalità di uso
dell’arenile a servizio delle attività alberghiere. Per ciò che concerne le modifiche alla disciplina per gli
interventi sulle strutture turistico ricettive esistenti, richieste con l’osservazione, in parte si rinvia a quanto
detto per l’osservazione classificata con il n. 5.
Tra gli obiettivi del Piano Strutturale per il sub-sistema insediativo della città del mare (Icm) vi è quello della
riqualificazione e del potenziamento dell’offerta turistica degli alberghi e dei villaggi, per l’importanza che
essi rivestono nell’economia locale. In particolare, tra gli indirizzi che lo strumento detta per la formazione
dei Piani Operativi vi sono:




Le strutture turistico ricettive esistenti potranno essere oggetto di riqualificazione ed ampliamento
con tipologie edilizie e quantità rapportate allo stato dei luoghi, al contesto ambientale e agli
elementi naturali in esso presenti, alla dotazione dei servizi e alla qualificazione e all’innalzamento
dell’offerta turistica. Non potranno essere ammesse nuove edificazioni nelle zone dunali;
Per ogni tipo di intervento sulle strutture turistico ricettive dovrà essere sancita la gestione unitaria
ed il divieto di frazionamento della proprietà.

Pagina 184 di 250

Sarà cura dei diversi Piani Operativi tradurre in previsioni specifiche per ogni struttura gli indirizzi generali
del piano. In linea generale è da escludere che possa essere ammesso il cambio d’uso delle strutture turistiche
verso la destinazione generale ed infatti, l’obiettivo prioritario da perseguire è quello del potenziamento e
della qualificazione dell’offerta turistica. Sarà comunque cura dei Piani Operativi valutare eventuali deroghe
a tale principio laddove le indagini e gli approfondimenti ad una scala di maggior dettaglio dimostrino
l’impossibilità di poter mettere in atto interventi funzionali alla messa a norma, all’ampliamento e
all’incremento dei servizi delle strutture alberghiere di piccola dimensione e a conduzione familiari esistenti.
In generale, poi il piano propone delle strategie generali di crescita dell’economia turistica fondata sulla
valorizzazione delle risorse territoriali e sull’incentivo allo sviluppo delle qualità imprenditoriali nel settore,
anche in coerenza con le politiche di governo di area vasta e le disposizioni legislative e regolamentari della
Regione Toscana. La possibilità di rimuovere il vincolo alla gestione unitaria e il divieto di frazionamento
della proprietà delle strutture turistico ricettive costituisce, viceversa, la premessa per il depauperamento del
sistema dell’offerta turistica e l’incentivazione a forme, certo più redditizie ma anche con meno ricadute
economiche sulla comunità, di valorizzazione di beni, generalmente localizzati lungo l’arenile, e perciò ad
alto pregio ambientale e immobiliare.
Per ciò che riguarda la parte dell’osservazione relativa alle modalità di uso dell’arenile da parte delle
strutture turistico ricettive essa fa riferimento alla disciplina specifica del piano particolareggiato della
spiaggia e del relativo regolamento di gestione vigenti. Compito del PS è quello di elaborare politiche e
strategie generali di governo del territorio e non già di fornire previsioni puntuali che sono di competenza
della pianificazione attuativa. Si ritiene, perciò, che in tale parte l’osservazione proposta non sia pertinente
con i caratteri generali e di grande scala propri dei contenuti della pianificazione strutturale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
54-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’obiettivo prioritario del piano è quello di fornire indirizzi volti alla possibilità di potenziare, qualificare ed
elevare l’offerta ed i servizi delle strutture turistico ricettive esistenti senza ammetterne il cambio d’uso.
Fermo restando tale indirizzo sarà, comunque, compito dei Piani Operativi valutare eventuali deroghe
laddove le indagini e gli approfondimenti ad una scala di maggior dettaglio dimostrino l’impossibilità di
poter mettere in atto interventi funzionali alla messa a norma, all’ampliamento e all’incremento dei servizi
delle strutture alberghiere di piccola dimensione e a conduzione familiari esistenti.
54-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente osservazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata in ragione di revisione
ed aggiornamento del piano particolareggiato della spiaggia e del relativo regolamento di attuazione secondo
le regole ed i principi sanciti dalla vigente disciplina urbanistica comunale.
54-3) Proposta di non accoglimento con la seguente osservazione:
Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata, fermo restando la sua
ammissibilità in relazione ai caratteri delle strutture turistico ricettive esistenti e delle relative aree private
pertinenziali solo con la redazione del Piano Operativo.
54-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente osservazione:
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Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata in ragione di revisione
ed aggiornamento del piano particolareggiato della spiaggia e del relativo regolamento di attuazione secondo
le regole ed i principi sanciti dalla vigente disciplina urbanistica comunale.
54-5)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La modifica degli indirizzi del piano di rimuovere il vincolo alla gestione unitaria e il divieto al
frazionamento della proprietà per le strutture turistiche esistenti contrasta con le strategie di valorizzazione e
qualificazione dell’offerta turistica contenute nel Piano Strutturale.
Tale proposta genererebbe, altresì, spinte incentivanti alla rendita immobiliare e alla trasformazione d’uso
generalizzata delle strutture ricettive a conduzione alberghiera in seconde case contrastando ulteriormente
con le politiche comunali di governo.

OSSERVAZIONE N. 54, PRESENTATA DA MAGGESCHI LIDA, PRESIDENTE DEL 
L’ASSOCIAZIONE OPERATORI TURISTICI.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in 5 controdeduzioni. Si affronta la discussione su tutte.
La proposta è di non accoglimento di nessuna delle cinque. Interventi?... Consiglie 
re Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Questa osservazione articolata in 5 punti richiede, ne fa una richiesta l’Associazione
operatori turistici, espressa soprattutto dai proprietari di strutture ricettive, chiede la
modifica dell’articolo 38, quindi per consentire il cambio d’uso delle strutture turistico
- ricettive verso una destinazione residenziale; la possibilità di effettuare interventi
di realizzazione di servizi sull’arenile; la possibilità di realizzare strutture funzionali
alla balneazione nelle loro pertinenze private; richiesta di sanatoria di attività di no 
leggio ombrelloni, funzionali alle attività alberghiere e la modifica, sempre dell’arti 
colo 38, in merito alla rimozione del vincolo alla gestione unitaria delle strutture turi 
stico - ricettive.
Ora, quello che credo fortemente è che con questa risposta si rimanda; è vero che il
Piano Strutturale deve dare linee generali ecc..., ma qui non si capisce, secondo
me, qual è l’idea dell’amministrazione. Siamo contrari al fatto di prevedere la trasfor 
mazione delle strutture ricettive in residenziali. Perché? Perché si parla tanto di de 
stagionalizzare e, se non si passa attraverso gli alberghi, sicuramente non si può ar 
rivare ad ottenere l’obiettivo, se non si passa anche attraverso gli alberghi.
La riflessione che mi viene da fare è questa: come è possibile che gli albergatori, o
chi ha comunque una struttura ricettiva, arrivi a fare una richiesta del genere? Spes 
so si parla di attività familiari, probabilmente portate, nella maggior dei casi, indietro
nel tempo, la proprietà da anni e anni, quindi sono tramandate da nonni ai figli.
Quindi attività dove è stato versato del sudore; attività dove sono stati fatti investi 
menti per dare servizi; attività anche fiorenti fino... non so quantificare, ma senz’al 
tro fino a 10 o 15 anni fa.
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Quindi la riflessione che vorrei portare in Consiglio è questa: noi dobbiamo, quello
che pensiamo noi, è dire un no netto a questa richiesta, sia per la perdita di posti di
lavoro, sia per la perdita di un valore aggiunto che potrebbe succedere, nel caso di
una trasformazione di destinazione d’uso, e soprattutto perché, allora, qualsiasi atti 
vità, anche non quella ricettiva può fare richiesta per trasformarsi in garage, perché
c’è crisi e non va bene; perché... Insomma, ecco, mi sembra una richiesta pericolo 
sa e scivolosa. E questa è una scelta, e pisco in parte la risposta; avrei preferito ve 
dere una risposta netta.
Quello che credo venga messo in risalto da questa osservazione, anzi, dalle due os 
servazioni – ce n’è un’altra, sempre dell’Associazione operatori turistici – è lo scarso
impegno, oltre alla crisi, nello sviluppo turistico in questi anni. Io credo e vedo che il
turismo, al di là delle presenze, perché parlando anche in questi giorni con gli alber 
gatori, avevano comunque molte camere vuote. Si parla già di fine luglio – agosto.
Quindi riescono anche a capire che le difficoltà che oggi trovano queste attività sia 
no dovute a uno sviluppo sbagliato che ha incontrato senz’altro una crisi, ma che
non ci ha trovati pronti. Anzi, tutt’altro, si è campato un po’ troppo di rendita.
Detto questo, la richiesta non mi piace; non ci piace. Una struttura ricettiva dovreb 
be comunque anche essere responsabile, anche se capisco che ci siano delle diffi 
coltà effettive, ma responsabile e consapevole del ruolo e del valore aggiunto che
dà un territorio. Quindi avrei voluto vedere senz’altro un no. Spero si vada a lavora 
re meglio; spero si vada a dare un no secco nei piani attuativi.
Perché credo che se io ho una attività e vendendola è previsto che prenda quella
cifra, che rimanga sul territorio un albergo, ecco, quello è la politica che deve deci 
dere. Cioè, continuare a dare in quella zona un servizio o no. Dimezzare il servizio o
lasciarlo.
Poi si può parlare di tutto e si può andare a ragionarne nei Piani Operativi, però,
ecco, qui secondo me si lascia un po’ vago, e soprattutto bisogna andare... ora mi
dispiace che non c’è l’assessore al turismo, ma andare a dare sicurezza soprattutto
alle attività che siano produttive, in generale, o ricettive, che lo sviluppo del turismo
verrà fatto in un altro modo.
Credo di aver detto tutto.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene. Prima di passare con le controdeduzioni all’assessore Roventini la parola, vo 
levo non ... anche perché mi sono scordato all’inizio, durante l’appello, volevo giusti 
ficare l’assenza dell’assessore al turismo che sta partecipando ad una riunione in 
sieme ai comuni di Rosignano, Castagneto Carducci e Cecina per l’organizzazione e
la partecipazione all’Expo a settembre; ne avrei dato comunicazione anche al Consi 
glio Comunale. (inc., parole male scandite) convocata alle 2, se ce la fa arriva nei
tempi utili, ma non credo. Quindi sta partecipando a questa riunione a Castagneto
Carducci.
Assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Sì, volevo un attimo... Posso rispondere anche... per quanto riguarda l’aver scritto
che i determinati tipi di decisioni verranno rimandate ai Piani Operativi, sta nel fatto
che non abbiamo chiuso proprio completamente le porte perché ci sono e probabil 
mente ci potrebbero essere delle situazioni che ora sono di degrado da parte di al 
cune strutture che stanno purtroppo anche nel centro del paese e che potrebbero ri 
schiare anche di dare una immagine non bella al nostro paese.
Quindi, in un qualche modo, l’aver inserito questa clausola puntuale con i Piani
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Operativi è quello di dire: “C’è la possibilità eventualmente di risanare una parte”, e
quindi la valuteremo. Quindi una chiusura magari totale poi, magari ti portava...
Cioè, quando fai una programmazione e chiudi nettamente anche le porte a determi 
nati tipi di previsione, poi magari ti trovi... e la storia insegna, ti trovi ad affrontare un
problema e non sai poi come affrontarlo. Poi, magari, devi fare le varianti...
Quindi, secondo me, lasciare uno spiraglio è quello appunto di pensare se poi agire
o non agire per risolvere nel futuro una problematica.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Io credo che questo non sia il modo giusto di ragionare, soprattutto in un ambito che
è o che dovrebbe essere il settore trainante della nostra economia. Ci sono delle
cose che fanno parte dell’interesse collettivo e delle cose che non fanno parte del 
l’interesse collettivo. Perdere strutture ricettive è un danno per la struttura economi 
ca di San Vincenzo.
Quindi, quello che ha appena detto l’assessore è, secondo me, il risultato di una
storia dove comunque ai proprietari di questa struttura è sempre stato ventilato il
fatto che questa struttura comunque, in qualche modo, forse si poteva riuscire a
convertirla. Perché... io mi metto nei panni di un proprietario di un albergo. La mia
struttura vale un milione. Se io poi la vendo come appartamenti, vale tre milioni.
È chiaro che poi io faccio di tutto per farla arrivare al punto in cui obbligo l’ammini 
strazione a pendere quella decisione con il pretesto del decoro.
Però il ruolo dell’amministrazione è diverso. Se a lui gli fosse stato detto, quando ha
chiuso l’albergo: “Guarda che te lì non...”
[Voce fuori campo]
Sì, sì; 6 anni fa, 5 anni fa. Probabilmente qualcuno gli ha detto: “Non ti preoccupare,
piano piano, in qualche modo ci si arriva”. E questo è l’errore di queste amministra 
zioni, che ho messo in evidenza ieri e che torno a ripetere: non può essere il privato
che impone la politica in un settore così determinante, come è quello turistico, è
chiaro che l’interesse pubblico del nostro paese è mantenere le strutture ricettive e il
decoro non può essere una giustificazione.
Perché se io fossi quel proprietario e non avessi alcuna prospettiva di trasformare
quell’albergo in appartamenti, probabilmente mi sarei mosso molto velocemente per
vedere la cifra che posso ottenere vendendo un albergo. Se invece ho la prospettiva
di poter moltiplicare quell’importo, aspetterò, aspetterò... però duro, fino a che l’am 
ministrazione non cederà; perché, probabilmente, poi si verificano anche i casi di cui
parli te, di decoro urbano, e avrò perso un valore, un fabbricato storico che ristruttu 
rato potrebbe essere una bellissima residenza d’epoca e che verrà persa al patrimo 
nio pubblico e alla possibilità di creare posti di lavoro e lavoro qualificato nel centro
per... secondo me è per una debolezza politica. Perché questo, è evidente, non fa
bene a nessuno.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Ci sono altri interventi?...
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Capisco la filosofia tua; ne abbiamo discusso anche in commissione di questa cosa.
Secondo me, però, il decoro anche di una città, il biglietto da visita di una struttura
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centrale del paese... ma poi ci siamo fossilizzati su quella cosa perché probabilmen 
te è quella che risalta agli occhi di tutti, quindi ci hai fatto caso anche te che, proba 
bilmente, che visivamente non è più una bella cosa da vedere.
Quindi volevo ricordare che questa è una struttura che è chiusa da oltre sei anni,
quindi la sua funzione di albergo è stata persa. C’è, ma non utilizza le sue potenzia 
lità, né per creare lavoro e né per altri obiettivi turistico – ricettivi.
Poi, per quanto concerne poi anche le trasformazioni, dobbiamo sempre rimanere
anche nell’ottica dei posti auto; nel senso che ci sono altre problematiche che poi
devono essere affrontate.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene; comunque restiamo anche sul fatto che la proposta è di non accoglimento,
quindi...
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Sì.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Se non ci sono altri interventi, voterei il pacchetto di tutta la osservazione 54 artico 
lata in cinque punti, perché tutti e cinque sono non accolti.
Quindi si fa la proposta delle controdeduzioni di non accoglimento di quanto propo 
sto sulla osservazione 54.1; osservazione 54.2; osservazione 54.3; osservazione
54.4 e osservazione 54.5.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
54.1) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
54.2) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
54.3) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
54.4) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
54.5) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
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astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)

astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)

astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)

astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)

astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)

COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 55

prot. 16.040 – 21/07/2014

presentata da Maggeschi Mirna, Associazione operatori turistici San Vincenzo
Classificazione.
Disciplina
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richieste modifiche ed integrazioni alle norme tese a consentire la riqualificazione delle strutture
alberghiere esistenti attraverso l’ampliamento della superficie coperta e la deroga alle altezze di zona e il
cambio d’uso delle stesse verso la destinazione residenziale. Vengono, inoltre, avanzate richieste conseguenti
l’uso della spiaggia e degli arenili da parte delle strutture ricettive.
Punti oggetto di controdeduzione.
55-1) Possibilità di ammettere interventi di qualificazione ed ampliamento delle strutture turistico ricettive
esistenti con ampliamento della superficie coperta e deroghe ai limiti di altezza di zona anche ai fini
del maggiore dimensionamento delle stesse
55-2) Modifica dell’articolo 38 – Il subsistema insediativo della città sul mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale per consentire il cambio d’uso delle strutture turistiche con una capacità ricettiva
inferiore ai 45 posti letto verso la destinazione residenziale
55-3) Possibilità di disporre per ogni struttura turistico ricettiva esistente di superfici di arenile in
concessione
Parere istruttorio.
Come per l’osservazione n. 54, presentata dal medesimo soggetto, i punti dell’osservazione possono essere
ricondotti a due argomenti. Il primo relativo alla ammissibilità degli interventi sulle strutture turistico
ricettive esistenti ed il secondo ad una specifica e puntuale richiesta circa la possibilità di poter disporre di
superfici di arenili in concessione demaniale.
Anche in questo caso, quindi è utile ripetere che tra gli obiettivi del Piano Strutturale per il sub-sistema
insediativo della città del mare (Icm) vi è quello della riqualificazione e del potenziamento dell’offerta
turistica degli alberghi e dei villaggi, per l’importanza che essi rivestono nell’economia locale. In particolare,
tra gli indirizzi che lo strumento detta per la formazione dei Piani Operativi vi sono:




Le strutture turistico ricettive esistenti potranno essere oggetto di riqualificazione ed ampliamento
con tipologie edilizie e quantità rapportate allo stato dei luoghi, al contesto ambientale e agli
elementi naturali in esso presenti, alla dotazione dei servizi e alla qualificazione e all’innalzamento
dell’offerta turistica. Non potranno essere ammesse nuove edificazioni nelle zone dunali;
Per ogni tipo di intervento sulle strutture turistico ricettive dovrà essere sancita la gestione unitaria
ed il divieto di frazionamento della proprietà.

Sarà cura dei diversi Piani Operativi tradurre in previsioni specifiche per ogni struttura gli indirizzi generali
del piano valutando, caso per caso, e sempre secondo le regole generali imposte le regole da rispettare in
merito agli ampliamenti ammessi e alle altezze massime da dover rispettare in ogni ambito insediativo. E
d’altra parte, il PS all’articolo 73 della disciplina contempla le capacità insediative ove risulta
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specificatamente prevista una quantità di SUL pari a mq 1.000 che i Piani Operativi potranno disporre nel
disciplinare per la qualificazione delle strutture esistenti.
In linea generale è da escludere che possa essere ammesso il cambio d’uso delle strutture turistiche verso la
destinazione generale ed infatti, l’obiettivo prioritario da perseguire è quello del potenziamento e della
qualificazione dell’offerta turistica. Sarà comunque cura dei Piani Operativi valutare eventuali deroghe a tale
principio laddove le indagini e gli approfondimenti ad una scala di maggior dettaglio dimostrino
l’impossibilità di poter mettere in atto interventi funzionali alla messa a norma, all’ampliamento e
all’incremento dei servizi delle strutture alberghiere di piccola dimensione e a conduzione familiari esistenti.
Per ciò che riguarda la parte dell’osservazione relativa alla possibilità di disporre, per ogni struttura turistico
ricettiva di superfici di arenile demaniale in concessione, anche in questo caso, è necessario sottolineare che
essa non può che essere rivolta alla specifica disciplina del piano particolareggiato della spiaggia e del
relativo regolamento di gestione vigenti nel territorio comunale. Si ritiene, perciò, che in tale parte
l’osservazione proposta non sia pertinente con i caratteri generali e di grande scala propri dei contenuti della
pianificazione strutturale.
Proposta tecnica di controdeduzione.
55-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta, almeno in parte, pertinente con le finalità di uno strumento di
pianificazione territoriale come il Piano Strutturale.
Nella parte in cui viene richiesto l’aumento delle capacità insediative essa è inaccoglibile. Fermi restando gli
indirizzi del PS volti alla possibilità di potenziare, qualificare ed elevare l’offerta ed i servizi delle strutture
turistico ricettive esistenti sarà compito dei Piani Operativi valutare l’ammissibilità, le regole e i tipi di
ampliamenti ammessi e altezze massime da dover rispettare in ogni ambito insediativo. La capacità
insediativa del piano è stata determinata in ragione delle politiche di governo del territorio e della qualità
ambientale e trae origine dalle indagini sullo stato di attuazione delle previsioni del vigente Regolamento
Urbanistico e pertanto la stessa non può essere elevata per non pregiudicare lo stato delle risorse non
riproducibili.
55-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente osservazione:

L’obiettivo prioritario del piano è quello di fornire indirizzi volti alla possibilità di potenziare, qualificare ed
elevare l’offerta ed i servizi delle strutture turistico ricettive esistenti senza ammetterne il cambio d’uso.
Fermo restando tale indirizzo sarà, comunque, compito dei Piani Operativi valutare eventuali deroghe
laddove le indagini e gli approfondimenti ad una scala di maggior dettaglio dimostrino l’impossibilità di
poter mettere in atto interventi funzionali alla messa a norma, all’ampliamento e all’incremento dei servizi
delle strutture alberghiere di piccola dimensione e a conduzione familiari esistenti.
55-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente osservazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Si tratta della richiesta di una previsione puntuale e specifica che potrà essere valutata in ragione di revisione
ed aggiornamento del piano particolareggiato della spiaggia e del relativo regolamento di attuazione secondo
le regole ed i principi sanciti dalla vigente disciplina urbanistica comunale.

OSSERVAZIONE N. 55.
Pagina 191 di 250

DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione 55 è articolata con tre controdeduzioni, tutte e tre con proposta di
non accoglimento.
Interventi?... Si conferma la posizione di prima da parte di Assemblea Sanvincenzi 
na.
Si passa alla votazione; quindi per la 55.1; 55.2 e 55.3 la proposta è di non accogli 
mento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
55.1) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
55.2) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
55.3) Proposta di non accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 56

prot. 16.042 – 21/07/2014

presentata da Orlandini Marco Orlando

Classificazione.
Sub-sistema ambientale Cag – UTOE 2.1

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nell’UTOE 1.1 di un suolo posto ai margini del sistema insediativo della città
nuova.

Punti oggetto di controdeduzione.
56-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo

Parere istruttorio.
L’osservazione presenta contenuti simili a quelle classificate con il n. 30 e con il n. 53.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. L’articolo 69 della
disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella della
ridefinizione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. In questo caso il
perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art.
4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito dal limite dei tessuti edilizi della lottizzazione
Belvedere edificati negli anni ottanta.
L’area oggetto dell’osservazione si presenta come coltivata ad oliveto. Rappresenta la propaggine ovest del
versante collinare di Poggio Castelluccio. L’ambito è stato, nel tempo, interessato da fenomeni di abusivismo
e frazionamento dei fondi con conseguente degrado territoriale ed insediativo. Il quadro conoscitivo del
piano, nella tavola A30, rappresenta le cosiddette aree di frangia ove il sistema ambientale risulta influenzato
dai tentativi di valorizzazione immobiliare e dalla progressiva perdita di identità fisica e funzionale dei
connotati rurali.
Sono proprio tali caratteri a definire l’ambito e a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1
delle aree periurbane con l’obiettivo di:


Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
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Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato;
Contrastare i fenomeni dell’abusivismo edilizio.

L’inserimento dell’area in questione all’interno del perimetro del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della
città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si configurerebbe come una espansione del
territorio urbanizzato e una dilatazione dei sistemi insediativi non coerente con gli obiettivi di consolidare e
connotare il limite urbano e di rendere percettibile, sia sotto il profilo funzionale che estetico percettivo la
separazione tra la città e la campagna.

Proposta tecnica di controdeduzione.
56-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli che, benchè interessati dai fenomeni di frangia urbana,
preservano le connotazioni dei suoli agricoli contrasta con le politiche di contenimento della crescita edilizi,
dell’espansione dei territori urbanizzati e di consolidamento dei margini urbani proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale, connessioni ecologiche e fruitive ed equipaggiamenti
vegetazionali da potenziare e riqualificare con la funzione di costituire strumento per il contrasto alla
pressione antropica e alle spinte espansive della crescita edilizia.

OSSERVAZIONE N. 56, PROPOSTA DA ORLANDINI MARCO ORLANDO, INSERI 
MENTO NELLA UTOE 1.1 DI FONDI AGRICOLI POSTI IN LOCALITÀ BELVEDERE
A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 57

prot. 16.062 – 21/07/2014

presentata da gruppo consiliare Siamo San Vincenzo.

Classificazione.
Sub-sistemi ambientali Pbs e Pal – Disciplina
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento di una previsione per la realizzazione di un campo da golf per 18 buche nei
sub-sistemi della pianura bassa (Pbs) o della pianura alta (Pal).
Punti oggetto di controdeduzione.
57-1) Modifica degli indirizzi per il sub-sistema della pianura bassa (Pbs) o della pianura alta (Pal) per
ammettere la previsione di un campo da golf professionale per 18 buche.
Parere istruttorio.
L’osservazione presenta contenuti simili a quella classificata con il n. 23, punto 6.
E’ riferita alla richiesta di inserire tra le scelte del piano la previsione di un campo da golf nel sub-sistemi
della pianura bassa o in quello della pianura alta. Questa vasta porzione di territorio è fortemente
identificativa dell’intero territorio comunale ed è interessata dalla presenza dei seguenti valori ambientali ed
invarianti strutturali:







Boschi, pinete e formazioni arbustive di valore ambientale;
Corsi d’acqua e reticolo idraulico minore;
Filari alberati ed alberi camporili;
Oliveti di impianto storico;
Aree a pericolosità idraulica molto elevata;
Insediamenti rurali di impianto storico.

Le strategie del piano prevedono la valorizzazione delle funzioni produttive e territoriali legate
all’agricoltura. In buona parte i due ambiti sono interessati anche dalla estensione dell’area protetta e dalla
previsione dell’ANPIL con funzione di salvaguardia ambientale e di corridoio ecologico tra l’habitat costiero
e quello collinare. Si veda a tale proposito la Tavola B09, Sistema funzionale dell’ecologia, della
componente statutaria del PS.
La presenza di un così ricco mosaico di elementi di valore territoriale ed ambientale ed il carattere
fortemente identitario della ruralità dei luoghi appare non compatibile con le trasformazioni conseguenti alla
realizzazione di un campo da golf per almeno 18 buche. Un impianto di tale genere, peraltro, costituisce una
infrastruttura di rango sovracomunale e la sua localizzazione, così come il suo bacino di utenza, vanno
valutati in un ambito di area vasta e non possono essere limitati alle autonome scelte programmatorie del
Comune di San Vincenzo.
In coerenza con i richiamati intenti di rilanciare la pianificazione e le politiche di coordinamento territoriale
della Val di Cornia, la scelta di dotare questo ambito territoriale di un campo da golf professionale va
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discussa e considerata con i comuni interessati. Essa rappresenta certamente un fattore condizionante le
relazione, gli equilibri e lo sviluppo di tutto il comprensorio e necessita, perciò, un approfondimento con tutti
gli attori istituzionali interessati.
Proposta tecnica di controdeduzione.
57-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La previsione di un campo da golf professionale per 18 buche nei sub-sistemi ambientali della pianura bassa
(Pbs) e della pianura alta (Pal) non appare coerente con il ricco mosaico di elementi di valore territoriale ed
ambientale ed il carattere fortemente identitario della ruralità dei luoghi. Le strategie del piano prevedono
che tale ambito sia interessato anche dalla estensione dell’area protetta e dalla previsione dell’ANPIL con
funzione di salvaguardia ambientale e di corridoio ecologico tra l’habitat costiero e quello collinare, così
come rappresentato nell’elaborato grafico Tavola B09, Sistema funzionale dell’ecologia, della componente
statutaria del PS.
Un impianto di tale genere costituisce una infrastruttura di rango sovracomunale e la sua localizzazione, così
come il suo bacino di utenza, vanno valutati in un ambito di area vasta e non possono essere limitati alle
autonome scelte programmatorie del Comune di San Vincenzo. In coerenza con i richiamati intenti di
rilanciare la pianificazione e le politiche di coordinamento territoriale della Val di Cornia, la scelta di dotare
questo ambito territoriale di un campo da golf professionale va discussa e considerata con i comuni
interessati.

OSSERVAZIONE N. 57, PROPOSTA DAL GRUPPO CONSILIARE San Vincenzo,
PREVISIONE DI UN IMPIANTO PER IL GOLF DA 18 BUCHE NEL SUB-SISTEMA
DELLA PIANURA BASSA E NEL SUB-SISTEMA DELLA PIANURA ALTA.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Il consigliere Cosimi questa mattina mi ha comunicato di non poter essere presente
al Consiglio Comunale per impegni personali. Mi ha depositato l’intervento possibile
e sentendomi con il Segretario e con i capigruppo non può essere recepito agli atti
in quanto è necessaria la presenza del consigliere al Consiglio Comunale. Quindi
non può essere assunto lo scritto in quanto, è ovvio, ci deve essere la presenza del
consigliere stesso nei lavori del Consiglio Comunale.
La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 58

prot. 16.083 – 21/07/2014

Presentata dalla Provincia di Livorno

Classificazione.
UTOE – Dimensionamento del piano – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richiesti:
 Chiarimenti e specificazioni circa la previsione degli alberghi rurali nel sistema ambientale e
dell’impianto per la pratica del golf a nove buche nel sub-sistema della collina agraria;
 La diversa articolazione dell’UTOE 1 per farla coincidere con il perimetro dei centri abitati ed una
specificazione per ambiti delle capacità insediative.

Punti oggetto di controdeduzione.
58-1) Modifica dell’articolo 34 – Il sub-sistema ambientale della collina agraria (Cag) – della disciplina del
Piano Strutturale per introdurre le necessarie verifiche di compatibilità ambientale e paesaggistica a
corredo della previsione per l’impianto per la pratica del golf ad integrazione dei redditi agricoli
aziendali
58-2) Modifica dell’articolo 58 – Gli alberghi rurali – della disciplina del Piano Strutturale per specificare i
caratteri di tali strutture
58-3) Variazione dei perimetri dell’UTOE 1 nella tavola C01 – Unità territoriali organiche elementari – del
Piano Strutturale per farla coincidere con il perimetro dei centri abitati
58-4) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per la ripartizione delle quantità insediative per il sistema ambientale in ogni sub-sistema

Parere istruttorio.
I primi due punti dell’osservazione sono già stati oggetto di trattazione nella n. 43 e sono riferiti agli indirizzi
relativi alla previsione di un impianto per la pratica del golf connesso alla conduzione agricola dei fondi e
degli alberghi rurali.
Le politiche di governo del territorio rurale si fondano sull’obiettivo del mantenimento e dello sviluppo
economico delle pratiche agricole quale fattore essenziale per la manutenzione in efficienza dei suoli e la
conservazione attiva dei suoi valori ambientali e paesaggistici in grado di caratterizzare la immediata
riconoscibilità e l’identità dei luoghi di pianura e di collina. La disciplina del piano è stata, perciò, impostata
su forme di tutela e di salvaguardia dei sistemi agrari tesi a garantire le condizioni per uno sviluppo fondato
sulla sostenibilità dell’azione dell’uomo. In questa logica sono stati ragionati anche incentivi possibili per la
integrazione dei redditi agricoli in grado di produrre effetti e ricadute benefiche sul territorio e sulle
comunità locali. Gli indirizzi che la disciplina fornisce alle successive fasi della pianificazione comunale per
la promozione delle attività integrative sono stati valutati esclusivamente in rapporto alla loro coerenza e alla
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loro compatibilità con i caratteri identificativi e con i connotati paesaggistici e territoriali degli ambiti
agricoli e dei sistemi ambientali così come identificati dal piano.
E’ in questa logica che sono stati trattati anche i due temi oggetto dell’osservazione in questione:




La realizzazione degli impianti sportivi a servizio delle attività turistiche ed agrituristiche esistenti, e
tra questi, nel sub-sistema della collina agraria la previsione di un impianto per la pratica del golf che
non superi le 9 buche ed integrato alla conduzione agricola da suoli da localizzare e specificare con il
Piano Operativo;
La previsione di nuove strutture alberghiere fino ad un massimo di 30 posti letto cadauno per
potenziare il turismo sostenibile legato alla valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti enogastronomici;

Il Piano Operativo dovrà ulteriormente disciplinare gli indirizzi forniti dall’articolo 34 della disciplina,
elaborato RCA del Piano Strutturale, per la localizzazione dell’impianto per la pratica del golf intendendo
questo come una attività compatibile ed integrata a quella produttiva agricola. Niente di più e niente di meno
che una forma di reddito integrativa, al pari delle altre ammesse nel territorio rurale, e con ciò in grado di
promuovere forme di valorizzazione e di tutela attiva del territorio in grado di salvaguardare la morfologia
dei suoli, i valori ambientali e paesaggistici degli stessi. Un impianto non autosufficiente sotto il profilo
economico e gestionale ma integrato e inteso come servizio di qualità a sistemi di turismo sostenibile e
naturalismo che nel sub-sistema ambientale della collina agraria si presentano come fattore consolidato di
eccellenza.
L’indirizzo contenuto nell’articolo 34 della disciplina già individua alcuni criteri relativi alla sostenibilità
ambientale dell’impianto indicando il divieto alla trasformazione paesaggistico e l’obbligo
all’autosufficienza idrica quale condizioni essenziali per la realizzazione degli interventi. Si ritiene
comunque condivisibile la proposta avanzata nell’osservazione di avviare una vera e propria verifica di
compatibilità paesaggistica ed ambientale in merito alla localizzazione della previsione. In particolare con la
redazione dei Piani Operativi è opportuno che siano avviate indagini ed approfondimenti territoriali tali da
consentire la specificazione di regole tese a permettere:





La compatibilità con il paesaggio agrario e la tutela dei suoi caratteri distintivi;
L’integrazione con le esigenze produttive dei suoli;
La sostenibilità economica ed aziendale;
La sostenibilità ambientale, l’autosufficienza e le tecniche di raccolta ed utilizzo della risorsa idrica.

Ragionamento analogo può essere svolto per la previsione delle nuove capacità insediative da destinare agli
alberghi rurali. Il Piano Operativo potrà localizzare gli stessi, sempre nel sub-sistema della collina agraria,
all’interno di aziende agricole già in attività. Anche in questo caso la disciplina conferisce agli alberghi rurali
la funzione di elementi di vitalità economica in grado di potenziare le forme di turismo sostenibile, fondato
sulla valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, attive nel sistema collinare e in grado di
qualificare l’offerta turistica alternativa a quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare.
Il piano sancisce con chiarezza che la destinazione d’uso di tale strutture è da ricomprendere tra quelle di
tipo alberghiero specificate dal Titolo III, capo I del Regolamento n. 18/R/2001 di attuazione del testo unico
delle leggi regionali sul turismo. Tuttavia, non è compito del piano strutturale fornire la zonizzazione del
territorio ne, tanto meno, procedere a previsioni puntuali e localizzative. Esso fornisce i criteri generali e gli
indirizzi utili alla definizione delle scelte urbanistiche da compiere con i Piani Operativi.
Sarà quindi con la pianificazione attuativa delle strategie generali del piano che verranno individuate le
localizzazioni degli alberghi rurali, e conseguentemente, lo “zoning” e i parametri urbanistici ed insediativi
di riferimento da rispettare in sede di progettazione esecutiva.
Le caratteristiche delle previsioni dovranno rispondere alle esigenze di fornire un ulteriore incentivo alla
crescita economica delle aziende agricole e al ruolo che queste già svolgono in un particolare segmento
dell’offerta turistica offrendo anche la possibilità, oltre al recupero delle volumetrie esistenti non più
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necessarie alla conduzione dei fondi, di realizzarne nuove. Fermo restando la destinazione turistico ricettiva
le nuove strutture dovranno concorrere alla integrazione fisica, produttiva e insediativa nel territorio agricolo
collinare con il rispetto di tali criteri generali:





La realizzazione delle nuove costruzioni dovrà avvenire nel rispetto del reticolo idrografico
superficiale e della rete scolante delle acque meteoriche;
La localizzazione dovrà avvenire all’interno di pertinenze già consolidate e comunque senza
consumo di suolo agricolo;
Le nuove costruzioni dovranno essere servite dalla viabilità pubblica e poderale esistente senza la
previsione di novi tracciati stradali;
I caratteri tipologici e morfologici delle nuove costruzioni dovranno essere quelli tipici dell’edilizia
rurale storicizzata.

E la disciplina del piano impone, quale condizione per favorire il migliore inserimento nel contesto
territoriale dei nuovi alberghi rurali, la redazione di uno specifico PAPMAA con valenza di piano attuativo
che contempli la quantità delle superfici pertinenziali da vincolare alla struttura e da non considerare più ad
uso aziendale, i rapporti fisici e funzionali con gli edifici destinati alle produzioni e le relazioni
paesaggistiche e morfologiche con i territori collinari.
Per ciò che concerne invece lo sviluppo dell’UTOE 1 della città e delle relative sub-UTOE l’osservazione
propone di far coincidere le stesse con il perimetro dei centri abitati così come individuati ai sensi del Codice
della Strada. Il motivo espresso è quello di evitare destinazioni non compatibili o in contrasto con i valori del
sistema ambientale.
A tale proposito, come più volte richiamato anche per altre osservazioni, è necessario precisare che il piano
distingue tra le analisi sul sistema insediativo e i perimetri delle UTOE. L’articolazione del sistema
insediativo nel piano costituisce un elemento cardine della componente statutaria dello strumento.
Rappresenta quindi la lettura e la classificazione del territorio edificato secondo una definizione di caratteri
tipologici, formali ed insediativi che ne connotato l’identità urbana. Il perimetro dei sistemi insediativi sono
il risultato delle indagini conoscitive e degli studi condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di
edificazione, della loro morfologia insediativa e delle funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti
negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola A14 alla tavola A18.
Nel nuovo Piano Strutturale il sistema insediativo rappresenta, quindi, un carattere statutario, rappresentativo
dell’identità urbana del territorio edificato, senza che esso costituisca un elemento progettuale del disegno
della città futura, che viene, invece, rappresentato nel perimetro delle UTOE.
Il perimetro dell’UTOE 1 della città, costituisce l’ambito di progetto dell’organismo urbano per il quale il
piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative. Gli articoli 69 e 70 della
disciplina definiscono le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra esse vi è quella
della riconnotazione dei margini urbani tesa alla definizione di un disegno compiuto della città. Per la
definizione dell’UTOE 1 si è tenuto, perciò, in considerazione di qualificare il limite fisico tra il sistema
insediativo e quello ambientale attraverso mirate politiche di riqualificazione di alcuni ambiti periferici,
quasi sempre interessati da trasformazioni recenti, che hanno provocato la dilatazione dei tessuti, il
proliferare di forme di edilizia rada e il progredire di fenomeni di influenza urbana su quelle aree più
prossime ai tessuti urbani.
L’andamento ed il perimetro dell’UTOE 1 risponde ai contenuti dell’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14 . In
particolare il comma 4 dispone che l’individuazione del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di
riqualificazione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani. Ed è proprio
l’esigenza della ridefinizione dei margini urbani che ha costituito l’obiettivo progettuale essenziale nella
individuazione dei perimetri dell’UTOE 1 della città, sia per ciò che concerne la sub-UTOE 1.1 di San
Vincenzo che per la sub-UTOE 1.2 di San Carlo.
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Si rinvia, poi, ai già richiamati articoli 69 e 70 della disciplina, elaborato RCA del PS, per la verifica delle
strategie che il piano definisce per le due distinte sub-UTOE 1.1 e 1.2, che risultano, appunto distinte e
commisurate ai due diversi ambiti insediativi e territoriali.
La UTOE delle aree periurbane, infine, risponde pienamente ai dispositivi dell’articolo 67 della nuova legge
regionale che, insieme agli indirizzi ed alle strategie del nuovo PS, concorre a definire il ruolo, la disciplina
ed il valore territoriale di tali ambiti.
L’ultima punto dell’osservazione è riferita al dimensionamento, ed in particolare a quello riferito al subsistema ambientale laddove viene proposto di ricondurre la quantità insediativa di SUL ad ogni sub-sistema
di pianura e di collina.
A tale proposito è utile precisare che:




Il dimensionamento del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di attuazione delle previsioni
del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima fra tutte la
disponibilità della risorsa idrica;
Il dimensionamento deve essere attuato con almeno tre distinti Piani Operativi. E’ perciò
commisurato ad un arco temporale di almeno 15 anni;
Il dimensionamento della destinazione agricola rappresenta una dato “virtuale”, definito per le
necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non disponibile per le
previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree agricole è,
infatti, ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può essere
ricondotta alle scelte localizzative della pianificazione comunale (Si vedano la Relazione generale,
Elaborato RA e la Relazione sulle strategie, Elaborato RC per valutare i criteri utilizzati nella
definizione della capacità insediativa virtuale nei sistemi ambientali);

In ragione del fatto che le quantità di SUL individuata per la funzione agricola costituisce solo un fattore
dimensionale utile a verificare la sostenibilità ambientale complessiva ma che non può essere disciplinata
con le scelte localizzative dei Piani Operativi, diviene ininfluente, e non utile ai fini della programmazione
urbanistica e territoriale la sua ripartizione per i vari sub-sistemi.

Proposta tecnica di controdeduzione.
58-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’indirizzo fornito dall’articolo 34 della disciplina, elaborato RCA del Piano Strutturale, per la
localizzazione dell’impianto per la pratica del golf individua i criteri per la compatibilità e l’integrazione
dello stesso alle pratiche produttive agricole. La norma contiene criteri relativi alla sostenibilità ambientale
dell’impianto indicando il divieto alla trasformazione paesaggistico e l’obbligo all’autosufficienza idrica
quale condizioni essenziali per la realizzazione degli interventi.
Si ritiene, comunque, utile e condivisibile la proposta di avviare una vera e propria verifica di compatibilità
paesaggistica ed ambientale in merito alla localizzazione della previsione attraverso una modifica del
richiamato articolo 34 in tal senso.
58-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 58 della disciplina, Elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi generali per la realizzazione degli
alberghi rurali senza individuare previsioni puntuali. Il Piano Operativo potrà localizzare gli stessi all’interno
di aziende agricole già in attività con la funzione di potenziare le forme di turismo sostenibile, fondato sulla
valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, attive nel sistema collinare e in grado di
qualificare l’offerta turistica alternativa a quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare.
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La disciplina del nuovo PS già definisce che, fermo restando le strategie di valorizzazione del territorio
agricolo, la destinazione d’uso delle nuove strutture che i Piani Operativi individueranno sono quelle di tipo
alberghiero di cui al Titolo III, capo I del Regolamento n. 18/R/2001 di attuazione del testo unico delle leggi
regionali sul turismo.
58-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’UTOE 1 della città, nella sua articolazione della sub-UTOE 1.1 di San Vincenzo e sub-UTOE 1.2 di San
Carlo, rappresenta l’ambito di progetto degli organismi edilizi in ragione delle analisi condotte sui sistemi
insediativi, sulla ridefinizione dei margini urbani e a seguito delle politiche di governo del territorio. Il suo
perimetro risponde ai contenuti dell’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14 laddove, al comma 4 esso dispone che
l’individuazione del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualificazione e rigenerazione
urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove
ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
Le strategie del progetto nelle sub-UTOE 1.1 ed 1.2 sono distinte così come richiesto nell’osservazione e
sono contenuti negli articoli 69 e 70 della disciplina, Elaborato RCA del piano strutturale.
58-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il dimensionamento per la destinazione agricola del nuovo PS trae origine dalle indagini sullo stato di
attuazione delle previsioni del vigente RU e dalle valutazioni sullo stato delle risorse non riproducibili, prima
fra tutte la disponibilità della risorsa idrica.
E’ necessario considerare che il dimensionamento della destinazione agricola rappresenta una dato
“virtuale”, definito per le necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non
disponibile per le previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree
agricole è, infatti, ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può
essere ricondotta alle scelte localizzative della pianificazione comunale.
Attività conseguente:

Modifica articolo 34 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 58, PRESENTATA DALLA PROVINCIA DI LIVORNO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in quattro controdeduzioni.
Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Farò le quattro osservazioni nello stesso intervento.
Quindi, partendo dall’albergo rurale che la Provincia di Livorno evidenzia, come d’al 
tronde abbiamo fatto noi nelle nostre osservazioni, essere una figura, una tipologia
di struttura ricettiva che non trova riscontro nella Legge regionale 42/2000, è una
scelta che va a dover impegnare dei suoli non edificati ma agricoli al di fuori dell’am 
bito urbano e quindi a creare dei piccoli ambiti urbani, con una funzione urbana che
è quella turistico - ricettiva nei territori agricoli.
È un elemento di grande confusione che si va a portare all’interno delle aziende
agricole, chiaramente con la stessa possibilità che poi, fra dieci anni, venga fuori
quello che sta venendo fuori dall’Associazione operatori turistici sugli alberghi. Cioè,
ora si fa un albergo, 30 posti letto, comunque si fa un’area urbana; ci dovrà essere
un processo di co-pianificazione, se non ho capito male, per definire gli interventi,
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perché sono aree di espansione urbana. E poi il rischio è che tra 15 o 20 anni risia 
mo allo stesso discorso, cioè si richiede di trasformare quegli alberghi in apparta 
menti.
Quindi è una figura di tipologia ricettiva che è sconosciuta anche alla Provincia e noi
pensiamo che sia abbastanza inutile da introdurre; oltretutto perché quello che non
ci è piaciuto è che, facendo due conti, ne vengono fuori tre di queste strutture; se
non abbiamo capito male.
Perché una struttura che ha 15 camere, con i servizi ecc..., avrà più o meno una su 
perficie di 500 metri quadri e le previsioni sono di 1.500 metri quadri.
Quindi a noi è suonata molto più come una richiesta da parte di alcuni, piuttosto che
come una strategia estesa a tutto il territorio agricolo.
Non ci piace questa decisione e non la condividiamo e pensiamo che per aiutare le
aziende agricole ci siano altri modi. Se volete poi ne riparleremo; abbiamo dei con 
tributi di agricoltori che ci parlano delle loro necessità e sicuramente quella degli al 
berghi è un qualcosa, è un elemento che va a introdurre nelle campagne e nelle
aziende agricole un qualcosa di estraneo e di non coerente.
Poi, l’osservazione che ci interessa è la 3ª. La seconda sul golf, tanto abbiamo già
fatto la nostra, possiamo glissare. Ma sulla terza... è quella nella quale la Provincia,
in modo diverso dalla Regione, però richiama l’ufficio di piano a un rispetto stretto
della definizione di “perimetro di centri abitati”. E nella controdeduzione si va a moti 
vare che questo perimetro dei centri abitati che la Provincia vuole... in pratica la
Provincia chiede che le UTOE corrispondano ai sistemi insediativi, secondo il Codi 
ce della Strada.
Poi sappiamo che la Legge 65, all’articolo 4, definisce in modo incontrovertibile il
territorio urbanizzato, non comprendendo i suoli agricoli; e poi nella controdeduzio 
ne l’ufficio introduce, parlando del 4° comma dell’articolo 4, dice che: “L’individua 
zione del perimetro del territorio urbanizzato tiene conto delle strategie di riqualifica 
zione e rigenerazione urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbiso 
gno di edilizia residenziale pubblica, laddove ciò contribuisca a qualificare il disegno
dei margini urbani”.
Ora ci sono quattro aree di espansione nelle UTOE di San Vincenzo, di questo Pia 
no Strutturale; la più grande e la più importante, a nostro avviso, non ha nessuna di
queste caratteristiche. Mentre si può anche pensare, per assurdo, che la ricucitura
che si viene a formare lungo la via Aurelia a Sud possa essere inclusa in questa
strategia di riqualificazione e di definizione dei margini urbani, assolutamente né
San Carlo e né la previsione dei campi debronix ha queste caratteristiche.
Per cui non condividiamo assolutamente la scelta di mantenerli e ci dispiace che le
osservazioni, sia della Provincia che quelle della Regione che vediamo dopo, che
hanno sollevato il problema in modo molto chiaro, non siano state accolte.
E poi chiede, in relazione al dimensionamento complessivo e la nuova capacità in 
sediativa, “appare opportuno, a maggior chiarezza per il sistema ambientale, ricon 
durre la quantità di SUL prevista ad ogni sub-sistema ambientale individuato”.
Ora, su questo argomento anche in commissione c’è stato spiegato, e anche nelle
controdeduzioni, che il dimensionamento dei sistemi ambientali deriva da un calcolo
potenziale di sviluppo delle aziende agricole e che, quindi, è puramente un calcolo
appunto... Le massime capacità insediative se tutti i terreni agricoli di San Vincenzo
fossero inclusi in piani di miglioramento agricolo.
Credo che questa osservazione sia pertinente; cioè, anche interessante solo per ca 
pire questa potenzialità e anche questa non è stata accolta, non so con quale moti 
vazione; però ci sembra che invece sarebbe valsa la pena di spiegare in che quanti 
tà queste previsioni del sistema ambientale erano distribuire nei sub-sistemi.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni... No, architetto Giommoni per precisa 
zioni tecniche.
ARCHITETTO GIOMMONI

Su quello delle UTOE, magari, poi se ne parla quando c’è quella della Regione, per 
ché le argomentazioni sono simili.
Sul dimensionamento della capacità insediativa negli ambiti agricoli è stata una ri 
chiesta che ha esplicitamente... noi francamente non volevamo inserirla perché,
come è noto a chi si occupa di urbanistica, nelle zone agricole non è che ci sono
previsioni, come dire, gli interventi non avvengono con previsioni di tipo comunali
ma rispondono a delle regole derivanti dalla Legge regionale; per cui gli imprenditori
agricoli si fanno i propri piani di miglioramento e in base a quelli e in base alla con 
duzione agronomica dei fondi propongono interventi di edificazione o di recupero del
patrimonio in sé esistente.
Quindi non ha senso che i piani, diciamo secondo l’impostazione che noi avevamo
dato, vadano a contemplare una capacità insediativa perché sono le specifiche
aziendali, la libertà di impresa dell’azienda è quella che poi determina il fabbisogno
di SUL, di capacità insediativa del territorio.
Il regolamento regionale 3R, all’articolo 7 mi pare, prevede esplicitamente che nei
piani strutturali sia contenuta la soglia massima di capacità insediativa ammissibile
per le funzioni residenziali, produttive, commerciali, direzionali ed agricole. Quindi
abbiamo, con la regione, con i funzionari della regione convenuto nello stabilire una
regola per arrivare a un dimensionamento. E il dimensionamento è servito esclusi 
vamente a verificare la soglia, la disponibilità di risorse in funzione di questo limite.
Come è avvenuto il dimensionamento? Il dimensionamento è avvenuto consideran 
do dall’ultimo censimento dell’agricoltura, che mi pare essere, anzi, è certamente
del 2011, gli agronomi hanno fatto una verifica ed è uscito fuori che l’azienda media
nel territorio comunale di San Vincenzo è di 11 ettari, tra le aziende, diciamo, giuri 
dicamente costituite. La superficie agricola, la cosiddetta SAU, complessivamente
divisa per 11, soddisfaceva una potenzialità di aziende pari a un numero che ora
non mi ricordo.
Da questo numero è stato sottratto il numero delle aziende già giuridicamente costi 
tuite e si è quindi trovato, diciamo con un criterio di tipo matematico, il numero di
potenziali aziende massime che il territorio di San Vincenzo poteva ancora ospitare
in funzione appunto dei connotati strutturali del territorio stesso.
Ad ogni azienda è stata data la dotazione strutturale di edilizia media delle aziende
esistenti; per cui è stata fatta una verifica tra le aziende esistenti, ed è uscito che
ogni azienda mediamente ha un alloggio, mi pare, di cento metri quadri per l’impren 
ditore agricolo e una superficie di annessi per 300 metri quadri.
Quindi la sostenibilità è stata praticamente fatta in questo senso.
Perché non ci pare corretto suddividerlo per sistemi ambientali?
Perché questa è esclusivamente, come dire, una capacità virtuale che non trova e
non troverà riscontro nella disciplina urbanistica attuativa perché i Piani Operativi
non potranno dire: lo fai te; anzi, se lo fai te... andando a localizzare queste capaci 
tà insediative, ma saranno gli agricoltori, gli imprenditori agricoli e le aziende che
con i propri piani di miglioramento disciplineranno questa cosa.
Quindi è esclusivamente un dato che serve a rispondere a una normativa regionale
e un dato che serve a verificare la soglia di un limite, diciamo, di sostenibilità delle
risorse in funzione delle potenzialità ammesse dal territorio agricolo. Andarlo a sud 
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dividere in una zonizzazione di sistema avrebbe significato dargli una valenza di tipo
urbanistico, per cui puoi fare una X qua anziché di là.
E così non è perché questo, ripeto, è esclusivamente un dato virtuale in funzione
della disponibilità della risorsa.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Per le proposte di accoglimento?
[Voce fuori campo]
ARCHITETTO GIOMMONI

(Inc., parole male scandite) che non la conosca la Provincia - permettimi la battuta che non la conosca la Provincia di Livorno, ci sta. Che esistano in tutta la Toscana
gli alberghi rurali, ci sta altrettanto, perché a Grosseto, posso citare esperienze di
tanti piani che hanno inserito... anzi, è uno degli indirizzi che la Regione Toscana,
diciamo che in qualche modo ha promosso. Non è che è una tipologia ricettiva nuo 
va. Non è una tipologia ricettiva diversa da quella che prevede la Legge regionale
42. È una struttura alberghiera e, conseguentemente, sotto il profilo della disciplina
urbanistica è un albergo.
Si chiama albergo rurale per connotare il fatto che, come dire, rappresenta un’ecce 
zione rispetto al fatto che normalmente le strutture alberghiere sono inserite in siste 
mi insediativi di tipo urbano.
Gli alberghi rurali sono contemplati nel PTC di Siena; nel PTC di Grosseto; nel PTC
di Arezzo; nel PTC di Prato. È una cosa che in Toscana funziona anche abbastanza.
Il dato dimensionale degli alberghi rurali non è nel PTC della Provincia di Livorno, in
effetti; ma noi l’accordo con la regione lo abbiamo comunque... abbiamo comunque
ritenuto di inserirlo, peraltro escludendolo dai sistemi di pianura bassa, cioè dando 
gli una valenza di una struttura che volge la propria offerta turistica all’entro terra e
non alla costa.
Insomma, in questi giorni se ne è un po’ anche ragionato, in ragione della commis 
sione, ecc... Io credo che il Piano Operativo sugli alberghi rurali dovrà fare una scel 
ta, quella di non andare, come dire, a localizzare a pioggia questo genere di struttu 
re, ma fare delle scelte mirate, dove veramente siano uno strumento di valorizzazio 
ne di un’offerta turistica, di un presidio che già esiste.
E, non lo so, le forme l’amministrazione le troverà; farà i bandi anziché altro genere
di selezioni. Credo che si debba evitare, cioè debbano veramente essere delle strut 
ture che vanno a qualificare il territorio agricolo e non che vadano a creare una
aspettativa, perché poi un domani non gli cambi la destinazione di uso. Su questo
sono... non d'accordo, più che d'accordo.
E per fare questo, bisogna che non sia una norma che genericamente possa essere
inserita secondo le regole generali, ma che vada puntualmente ad essere utilizzata,
visto che rappresenta comunque una eccezione rispetto ai criteri di pianificazione
ordinari, debba essere accettata e localizzata proprio perché rappresenti una qualifi 
cazione di offerta turistica e non un incremento volumetrico da poi valorizzare in al 
tro modo in futuro.
Rappresenta consumo di suolo? No, non rappresenta consumo di suolo perché le
regole che già il Piano Strutturale introduce sono di andarle a localizzare nelle perti 
nenze di strutture già esistenti. Quindi, anzi, mi sembra ci sia proprio un criterio pre 
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ciso dove si dice che non deve essere consumato suolo agricolo; per cui debba es 
sere localizzata nelle pertinenze consolidate; non devono essere realizzate nuove
infrastrutturazioni viarie per raggiungerle. Quindi si utilizza la viabilità esistente.
E poi, giustamente è così, essendo una funzione, una destinazione d’uso diciamo
non ordinaria per le zone agricole, dovrà essere introdotta negli strumenti della pia 
nificazione urbanistica – sì, urbanistica, perché la legge introduce la (inc., parole
male scandite) territoriale e gli strumenti di pianificazione urbanistica; il Piano Ope 
rativo mi pare sia uno strumento della pianificazione urbanistica – e deve essere in 
trodotta attraverso il processo della co-pianificazione. Per cui il comune e la regione
si mettono intorno a un tavolo, individuano i criteri localizzativi. E attraverso un pro 
cesso di co-pianificazione la regione, il comune e, nel caso ci fossero i vincoli la So 
vrintendenza e verrà introdotto nei Piani Operativi attraverso appunto il contributo
anche degli enti soggetti alla pianificazione e sopra ordinati al comune.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Allora, per quanto riguarda la 58.1: proposta di accoglimento con la seguente moti 
vazione: l’indirizzo fornito dall’articolo 34 della disciplina, elaborato RCA del Piano
Strutturale per la localizzazione dell’impianto per la pratica del golf, individua i criteri
per la compatibilità e l’integrazione dello stesso alle pratiche produttive agricole.
La norma contiene criteri relativi alla sostenibilità ambientale dell’impianto, indican 
do il divieto alla trasformazione paesaggistica e l’obbligo all’autosufficienza idrica
quali condizioni essenziali per la realizzazione degli interventi.
Si ritiene comunque utile e condivisibile la proposta di avviare una vera e propria
verifica di compatibilità paesaggistica ed ambientale in merito alla localizzazione
della previsione attraverso una modifica del richiamato articolo 34 in tale senso.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Direi su quella di accoglimento; il resto è non accolto. Le controdeduzioni tanto sono
riportate all’interno dell’atto.
Si passa direttamente alla votazione.
OSSERVAZIONE 58.1, la proposta è di accoglimento.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo c’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0_

OSSERVAZIONE 58.2; 58.3 e 58.4, la proposta è di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Proposta di non accoglimento
Votazione :
58.2)
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Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0_
Proposta di non accoglimento
Votazione :
58.3)

Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0_
Proposta di non accoglimento
Votazione :
58.4)

Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0_
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 59

prot. 16.093 – 21/07/2014

presentata da Roncareggi Ida

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene chiesta la possibilità di ammettere la previsione degli alberghi rurali nel sub-sistema della pianura alta,
oggi limita a quello della collina agraria

Punti oggetto di controdeduzione.
59-1) Modifica dell’articolo 58 – Gli alberghi rurali – della disciplina del Piano Strutturale per ammettere
la previsione di tale tipo di strutture nel sub-sistema della pianura alta (Pal)

Parere istruttorio.
Come più volte ripetuto anche nella trattazione di altre osservazioni, quella della previsione degli alberghi
rurali è stata una scelta che andava nella direzione di introdurre incentivi alle attività economiche in grado di
promuovere e potenziare le forme del turismo sostenibile legato alla valorizzazione delle risorse naturali e
delle produzioni eno-gastronomiche del territorio.
Con tale obiettivo, il piano fornisce indirizzi e criteri da elaborare nei Piani Operativi al fine di localizzare gli
alberghi rurali. Essi sono tesi all’integrazione con i presidi agricoli esistenti e alla compatibilità con i
caratteri ambientali e paesaggistici dei luoghi. E poiché la strategia delle politiche di governo locale è quella
di qualificare l’offerta turistica alternativa a quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare, la
disciplina del piano consente la possibilità della previsione degli alberghi rurali solo nel sub-sistema della
collina agraria.
L’osservazione in oggetto chiede di poter estendere la possibilità di prevedere tali genere di strutture anche
nel sub-sistema della pianura alta. A tale proposito è doveroso far presente che anche in tale ambito vi sono
realtà agronomiche di assoluta eccellenza che nella produzione del vino, dell’olio e nello svolgimento delle
attività di accoglienza e dell’agriturismo hanno contribuito ad arricchire il presidio e la qualità della presenza
agricola e l’identità del territorio rurale della Val di Cornia.
Visto che uno degli obiettivi legati alla previsione degli alberghi rurali era proprio quello di offrire incentivi
in grado di esaltare la naturale vocazione del territorio al turismo sostenibile, le condizioni delle realtà
produttive che si riscontrano nel sub-sistema della pianura alta, e nello specifico nell’area della via della
Caduta, fanno si che la proposta contenuta nell’osservazione in oggetto sia condivisibile.
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Certamente le condizioni strutturali del sub-sistema della pianura alta (Pal) sono assai più variegate rispetto a
quelle della collina agraria (Cag). In vasti ambiti i caratteri agronomici sono più semplici e di minor pregio.
Sarà, quindi, in sede di redazione dei Piani Operativi che l’approfondimento delle analisi e la traduzione
degli obiettivi generali ad una scala urbanistica di maggior dettaglio consentiranno di localizzare le scelte
sugli alberghi rurali e sulle loro capacità insediative alle situazione veramente in grado di rendere coerenti ed
efficaci la previsione.

Proposta tecnica di controdeduzione.
59-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La previsione degli alberghi rurali nel sub-sistema della pianura alta (Pal) è coerente con gli obiettivi del
piano di valorizzare le forme del turismo sostenibile legato alla valorizzazione delle risorse naturali e delle
produzioni eno-gastronomiche del territorio.
I caratteri strutturali del sub-sistema della pianura alta (Pal) si presentano articolari e diversi sotto il profilo
della struttura fondiaria e della conduzione agronomica dei fondi. Sarà in sede di redazione dei Piani
Operativi che le scelte localizzative, le regole insediative e le capacità dimensionali saranno dettagliatamente
approfondite così da rendere effettivamente coerenti ed efficaci le previsioni.
Attività conseguente:

Modifica articolo 58 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 33 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 59, PRESENTATA DA RONCAREGGI IDA, PREVISIONE DI
ALBERGHI RURALI NEL SUB-SISTEMA DELLA PIANURA ALTA.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di accoglimento, con modifica degli articoli 58 e 33 della disciplina del
PS.
Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Sì, ci piacerebbe conoscere le motivazioni per cui, a seguito di una osservazione,
peraltro di un agricoltore singolo, è stata cambiata in modo abbastanza determinan 
te la eventuale localizzazione di questi alberghi rurali, visto che prima si parlava del 
la collina e adesso si va ad estendere la previsione degli alberghi rurali anche nella
pianura alta.
Non so, la spiegazione della controdeduzione non spiega, secondo me, non esplici 
ta le motivazioni per le quali prima era stato deciso di collocare queste previsioni
solo nella parte collinare e, poi, a seguito di una semplice osservazione, è stata
cambiata ed estesa.
Vorrei, se possibile, qualche dato in più riguardo a questa decisione.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO
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Oltre a quello che c’è scritto nella proposta di accoglimento e quindi la valorizzazio 
ne del turismo sostenibile in altre situazioni, appunto, non c’è che ci siano spiega 
zioni; è stata solo ed esclusivamente una scelta. Una scelta di coinvolgere anche
questa parte della pianura alta a quel tipo di insediamento che tende appunto a va 
lorizzare la ruralità del territorio.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione. Quindi per l’accoglimento dell’osservazione n. 59.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 60

prot. 16.093 – 21/07/2014

presentata da Baydar Ayse Defne, Azienda Agricola Il Turchese s.a.a

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene chiesta la regolamentazione delle case mobili in legno per attività agrituristica e di elevare il numero
delle piazzole ammesse per agricampeggio da n. 15 a n. 50

Punti oggetto di controdeduzione.
60-1) Modifica dell’articolo 55 – Gli interventi nel territorio rurale. Interventi ordinari, interventi
straordinari e destinazioni d’uso ammesse – della disciplina del Piano Strutturale per elevare la
capacità insediativa massima degli agricampeggi e per regolamentare la installazione di case mobili.

Parere istruttorio.
Come per gli alberghi rurali, anche nel caso della disciplina degli agricampeggi il piano ha voluto fornire
regole ed indirizzi affinchè gli stessi potessero promuovere e potenziare le forme del turismo sostenibile
legato alla valorizzazione delle risorse naturali e delle produzioni eno-gastronomiche del territorio. La loro
realizzazione è ammessa esclusivamente nel sub-sistema della collina agraria, laddove essi meglio possono
rappresentare un’offerta turistica alternativa a quella orientata esclusivamente sulla stagione balneare
L’osservazione presenta due aspetti. Il primo è legato al limite del numero di piazzole ammesso per gli
agricampeggi. L’altro legato alla possibilità di installare case mobile all’interno di tali attività.
Riguardo la limite del numero delle piazzole la scelta del piano è stata quella di individuare una capacità
insediativa tale da non alterare le condizioni territoriali della collina, ed insieme di essere rapportata alle
condizioni fondiari ed aziendali presenti in tale ambito. E’ chiaro che il limite individuato ha la sola funzione
di imporre condizioni di tutela per non pregiudicare i valori e le risorse ambientali, non risponde perciò a
valutazioni sulla ammissibilità urbanistica vera e propria.
Appare perciò necessario integrare la disposizione oggetto dell’osservazione elevando il limite dimensionale
degli agricampeggi a n. 30 piazzole. Ciò consentirà alle strutture già esistenti di allestire programmi di il
potenziamento dell’attività. Insieme a ciò può essere rinviata alla redazione dei Piani Operativi
l’approfondimento delle valutazioni così da poter eventualmente individuare specifici ambiti di tutela del
sub-sistema che per le condizioni fondiarie, morfologiche e paesaggistiche non siano idonee ad essere
utilizzate per tali attività.
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Per ciò che riguarda le ipotesi di installazione delle case mobili, come la stessa osservazione propone,
spetterà alla pianificazione attuativa, ed in particolare i Piani Operativi introdurre regole, criteri per la loro
disciplina, che comunque per non alterare le funzioni e i caratteri dell’ospitalità all’aperto non potranno
superare la percentuale del 40% rispetto al numero delle piazzole secondo una proporzione già contenuta nei
regolamenti regionali vigenti in materia..

Proposta tecnica di controdeduzione.
60-1)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

Il limite della capacità insediativa degli alberghi rurali, ammessi nel sub-sistema della collina agraria (Cag)
deve essere rapportata anche alla capacità di sviluppo delle attività già esistenti. Viene perciò stabilita in 30
piazzole. In attesa della formazione del primo Piano Operativo non oltre il 40% delle piazzole potrà essere
attrezzato con case mobili o strutture similari.
Spetterà alla disciplina puntuale dei Piani Operativi individuare specifici ambiti di tutela del sub-sistema che
per le condizioni fondiarie, morfologiche e paesaggistiche non siano idonee ad essere utilizzate per tali
attività.
Attività conseguente:

Modifica articolo 55 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 60, PROPOSTA DA BAIDA RAISE (inc.) AZIENDA AGRICOLA
IL TURCHESE S.A.S., AUMENTO DEL LIMITE DIMENSIONALE DEGLI AGRI-CAM 
PEGGI E DISCIPLINA DELL’INSTALLAZIONE DI CASE MOBILI.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di accoglimento parziale, con modifica dell’articolo 55 di disciplina del
PS. Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli all’accoglimento parziale dell’osservazione? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 61

prot. 16.095 – 21/07/2014

presentata da Giampieri Emanuele, Bartolini Emilio, Cacelli Daniela
Classificazione.
Sub-sistema ambientale Pal – sub-sistema insediativo Iar – UTOE 1.1 – UTOE 2.1
Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesto l’inserimento nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 di una porzione di terreni
posto lungo il tracciato della vecchia Aurelia e della via di San Bartolo
Punti oggetto di controdeduzione.
61-1) Ampliamento dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo
Parere istruttorio.
L’osservazione ripropone il contributo trasmesso nel febbraio 2010 quale contributo alla formazione del
piano. Non tiene perciò in alcun conto i contenuti dello strumento adottato che varia il quadro pianificatorio
previgente. I contenuti sono identici a quella classificata con il n. 38.
In particolare, il piano tratta i territori urbanizzati lungo il tracciato della vecchia Aurelia, a nord dell’area
artigianale e produttiva, in ragione della loro organizzazione insediativa, caratterizzata da una edificazione
puntuale ma serialmente ripetuta con continuità e tale da costituire una trasformazione irreversibile dei
connotati ambientali ed agricoli. Sono per questi motivi inseriti nell’UTOE 1.1 soddisfacendo, almeno in
parte, le valutazioni dell’istanza presentata all’avvio del procedimento del PS.
Il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto dell’organismo
urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche insediative.
L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani Operativi e tra
esse vi è quella della ridefinizione dei margini urbani degli insediamenti sorti lungo il tracciato della vecchia
Aurelia tesa all’integrazione dell’edificazione con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, verde
urbano ed aree di relazione in grado di definire un disegno compiuto della città. Obiettivo strategico delle
politiche insediative per l’UTOE 1.1 è quello di promuovere azioni di riorganizzazione e completamento dei
tessuti radi in grado di demarcare e rendere ben percettibile il limite fisico tra la città e la campagna.
In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di valutazione contenuto nelle
disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è stato definito dalla continuità dei lotti edificati e dalle quelle
aree intercluse comunque compromesse sotto il profilo agronomico, ambientale e paesaggistico ritenute
strategiche per qualificare il disegno dei margini urbani. L’ambito posto a nord della via San Bartolo è stato,
certamente, soggetto all’influenza urbana e sottoposto a fenomeni di eccessivo frazionamento, ma
permangono e sono ancora ben percepiti i caratteri della ruralità, l’uso agricolo dei suoli e la presenza di
vaste aree con pregiati impianti di oliveto. Gli stessi insediamenti che segnano l’area, benchè cresciuti in
modo preoccupante negli ultimi anni, si configurano con i caratteri delle case sparse, senza la continuità
fisica che si riscontra invece lungo il tracciato della vecchia Aurelia.
I valori ecologici ed ambientali, per l’area oggetto dell’osservazione, sono bene rappresentati nel mosaico
agrario evidenziato nella Tavola B02 della componente statutaria del piano e che contraddistingue, anche
sotto il profilo paesaggistico, la porzione di territorio interposto tra il tracciato della Variante Aurelia, la
strada di San Bartolo ed il corso del Fosso di Val di Gori.
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Sono proprio tali caratteri a qualificare le strategie che il piano detta per l’UTOE 2.1 delle aree periurbane
con l’obiettivo di:




Salvaguardare i caratteri paesaggistici ed ambientali del territorio agricolo;
Riqualificare, arricchire l’equipaggiamento vegetazionale e la funzione di connessione ecologica
delle aree agricole esterne al perimetro del territorio urbanizzato;
Contrastare le spinte immobiliari tese alla crescita edilizia e alla dilatazione del territorio
urbanizzato.

L’inserimento dell’area oggetto dell’osservazione e posta lungo la via San Bartolo all’interno del perimetro
del progetto della città, nell’UTOE 1.1 della città e la conseguente esclusione della stessa dall’UTOE 2.1, si
configurerebbe come una espansione del territorio urbanizzato in ambito rurale e in aree aventi ancora valori
ambientali ed ecologici che meritano, viceversa, di essere preservati e valorizzati quale naturale fattore di
contenimento della crescita edilizia. La dilatazione dell’UTOE 1.1 lungo la strada di San Bartolo si
configurerebbe come un nuovo asse di espansione urbana in contrasto alle politiche del piano.
Proposta tecnica di controdeduzione.
61-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La porzione di terreno oggetto dell’osservazione posta lungo il tracciato della vecchia Aurelia risulta
perimetrata, in buona parte nel sub-sistema insediativo Iar e nell’UTOE 1.1 della città.
L’area oggetto della richiesta di inserimento nell’UTOE 1.1 posta lungo la via di San Bartolo presenta,
viceversa, i caratteri fisici, ambientali, morfologici e paesaggistici dei territori agricoli delle aree periurbane.
L’espansione dell’UTOE 1.1 della città in suoli avente ancora ben preservati i valori naturali connessi all’uso
agricolo dell’area e alla presenza di coltivazioni di pregio contrasta con le politiche di contenimento della
crescita edilizia e dell’espansione dei territori urbanizzati in ambiti rurali proprie del Piano Strutturale.
L’area in questione presenta tutti i requisiti paesaggistici, ambientali e funzionali che la connotano come
ambito periurbano con elementi del paesaggio rurale e connessioni ecologiche e fruitive ancora presenti da
salvaguardare e valorizzare così come dettato dalla disciplina del piano, in coerenza e in conformità con la
nuova legge regionale sul governo del territorio e l’integrazione paesaggistica del PIT.

OSSERVAZIONE N. 61, PRESENTATA DA GIAMPIERI EMANUELE, INSERIMEN 
TO NELL’UTOE 1.1 DI SUOLI AGRICOLI POSTI LUNGO LA VIA VECCHIA AURE 
LIA A SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

La proposta è di non accoglimento.
Interventi?... Nessuno.
Si passa alla votazione.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 62

prot. 16.103 – 21/07/2014

presentata da Bettini Daniele, Dell’Agnello Laura, Ufficio Urbanistica del Comune di San Vincenzo

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richieste alcune integrazioni e precisazioni alla disciplina

Punti oggetto di controdeduzione.
62-1) Modifica dell’articolo 77 – Salvaguardie generali e specifiche – della disciplina del Piano Strutturale
per specificare il periodo temporale di validità delle salvaguardie
62-2) Modifica all’articolo 78 – Criteri per la formazione delle varianti anticipatrici delle previsioni del RU
– della disciplina del Piano Strutturale circa i rapporti con il piano particolareggiato della spiaggia;
62-3) Modifica dell’articolo 38 – Il sub-sistema insediativo della città del mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale per specificare l’entità e la consistenza della duna
62-4) Modifica dell’articolo 38 – Il sub-sistema insediativo della città del mare (Icm) – della disciplina del
Piano Strutturale per specificare la possibilità di rialzamento delle coperture
62-5) Modifica dell’articolo 39 – Il sub-sistema insediativo della città nuova (Icn) – della disciplina del
Piano Strutturale per specificare la possibilità ammettere attività commerciali nella zona industriale;
62-6) Modifica dell’articolo 73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS –
per specificare la capacità insediativa residua di tipo artigianale
62-7) Modifica dell’articolo 57 – Gli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili nel territorio
rurale – per consentire la elevazione dell’altezza minima degli impianti

Parere istruttorio.
L’osservazione propone alcune specificazioni ad una serie di articoli della disciplina. Nessun punto mette in
discussione l’impianto normativo. Si tratta di precisazioni tese ad agevolare una migliore gestione del piano,
in particolare nel periodo intercorrente tra l’approvazione dello stesso e l’adozione del primo Piano
Operativo.
L’osservazione è stata presentata, come tutte le altre, prima dell’approvazione della nuova legge regionale
sul governo del territorio. Non tiene perciò conto dei contenuti di quest’ultima. E’ proprio questo aspetto a
far venire meno le ragioni del primo punto dell’osservazione. Difatti il Titolo IX della L.R.T. n. 65/14
contiene le disposizioni transitorie nelle quali sono riportate le modalità di adeguamento degli strumenti della
pianificazione territoriale ed urbanistica comunale ai nuovi contenuti legislativi. Tali tempi determinano,
conseguentemente, anche l’entità delle salvaguardie sui piani e sugli interventi di trasformazione edilizia di
tipo privato che sono perciò fissati dalle norme regionali.
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Riguardo al piano particolareggiato della spiaggia esso è uno strumento fatto salvo. L’integrazione
all’articolo 77 effettuato a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 04-2 si è resa necessaria per fugare
ogni possibile interpretazione contraria. Ciò non toglie che l’amministrazione comunale possa proporre
ulteriori varianti al piano stesso anche nelle more della formazione del primo Piano Operativo, tanto più in
un periodo come questo nel quale le regole dell’uso dell’arenile pubblico stanno vivendo momenti di grande
trasformazione. Ed è per questo che l’articolo 78 della disciplina del PS ammette tra le varianti anticipatrici
del RU l’aggiornamento del piano particolareggiato della spiaggia.
Per il terzo punto si rinvia ai contenuti dell’osservazione n. 16-3. Li è stato esplicitato che il perimetro delle
aree dunali della tavola A37 – Carta della dinamica costiera – del quadro conoscitivo del PS è riferito alla
natura geologica dei suoli. Essa non è riferita a contenuti di natura normativa. Nel caso specifico consente di
rappresentare le dinamiche di evoluzione della costa e i rapporti tra i depositi di spiaggia attuali, le
trasformazioni edilizie avvenute e la conformazione della duna sotto il profilo geologico. Nel caso specifico,
permette di individuare alcune criticità territoriali utili poi a definire le strategie di tutela e salvaguardia della
costa. La rappresentazione della duna al quale va, invece, rapportata la disciplina di tutela del piano è
contenuta nella componente statutaria del piano, e nello specifico nella tavola B02 – Risorse ambientali – e
nella tavola B04 – Invarianti strutturali – della componente statutaria del piano.
Viceversa, per le modifiche all’articolo 38 della disciplina circa i caratteri della tutela dello sky-line urbano
si faccia riferimento all’osservazione n. 14. Nell’istruttoria tecnica della stessa sono già stati affrontati i
motivi, confermati anche dalla proposta in questione che rendono utile una ulteriore specificazione della
norma.
Meritevole di essere presa in considerazione è anche quella proposta di modifica tesa a specificare che nella
zona artigianale e produttiva siano ammesse tutte le funzioni legate alla filiera delle attività insediate e da
insediare ivi compresa quella della commercializzazione del prodotto.
Riguardo il residuo della capacità insediativa dell’area artigianale non può essere computata tra questa la
previsione per quei lotti non ancora espropriati. Essi sono comunque ricompresi in un piano attuativo
approvato e perciò vigente a tutti gli effetti. Ciò non toglie che possano essere promosse varianti ed
aggiornamenti a quel piano attuativo così da poter disporre in modi e forme diverse delle previsioni oggi
riferite ai lotti non ancora in possesso della pubblica amministrazione.
In merito all’altezza degli impianti per il microeolico, di cui all’articolo 57 della disciplina si ritengono
valide e ragionevoli le motivazioni che sono alla base dell’osservazione n. 43-3 ove viene richiesto di elevare
il limite massimo ammissibile dei generatori da ml 9,00 a ml 15,00 per favorire la produzione di energia
elettrica per l’autoconsumo aziendale. L’accoglimento della stessa risponde anche a quanto contenuto nella
proposta in oggetto.

Proposta tecnica di controdeduzione.
62-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

L’entrata in vigore della L.R.T. n. 65/14 sul governo del territorio determina tempi e procedure per adeguare
gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica comunale ai nuovi contenuti legislativi. Tali
tempi determinano, conseguentemente, anche l’entità delle salvaguardie sui piani e sugli interventi di
trasformazione edilizia di tipo privato che sono perciò fissati dalle norme regionali stesse.
62-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

I contenuti delle salvaguardie per il piano particolareggiato vigente sono stati definiti dall’articolo 77 della
disciplina, elaborato RCA del PS anche a seguito della sua integrazione per l’avvenuto accoglimento
dell’osservazione n. 04-2.
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Ferrmo restando la coerenza con i principi e i criteri generali del piano strutturale, nelle more della
formazione del primo regolamento Urbanistico possono comunque essere sempre previsti ulteriori
aggiornamenti ai contenuti del piano particolareggiato della spiaggia per il suo adeguamento alle nuove
politiche comunali in materia e alla evoluzione legislativa nazionale e regionale.
62-3)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

Le aree dunali e gli arenili classificati dal piano invarianti strutturali sono rappresentate nella tavola B04
della componente statutaria, sia per gli insediamenti urbani che per il territorio agricolo e rurale. A queste
fanno riferimento la disciplina e gli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del piano. La loro
rappresentazione grafica ed il loro perimetro è il prodotto ragionato tra la natura geologica del sottosuolo e
l’uso attuale del soprassuolo ed è coerente con quello della tavola B02 raffigurante i valori ambientali, ove
sono suddivise, con campiture diverse le dune consolidate dalle spiagge e gli arenili.
Le perimetrazioni raffigurate in altri elaborati grafici del piano, tra i quali la tavola A37 delle dinamiche
costiere sono prodotte in considerazione delle sole indagini geologiche, hanno valore esclusivamente
cognitivo e non sono riferite o collegate ad alcun contenuto precettivo della disciplina del piano.
62-4)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

L’indirizzo contenuto nella disciplina del Piano Strutturale del divieto del rialzamento delle coperture degli
edifici esistenti in parte degli ambiti del sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) e del sub-sistema
insediativo della città del mare (Icm) va commisurato e valutato in ragione delle necessità tecniche
riscontrabili negli interventi di recupero, ristrutturazione e consolidamento statico del patrimonio edilizio
esistente.
Fermo restando il divieto di elevazione consistente dei corpi di fabbrica tali da compromettere lo sky line
urbano percepito dal mare, si rende comunque necessario un adeguamento del dispositivo normativo
contenuto negli articoli 37 e 38 della disciplina del PS, Elaborato RCA, al fine di rendere ammissibili gli
interventi di adeguamento igienico sanitario dei locali, di consolidamento statico-sismico delle coperture e di
riorganizzazione delle volumetrie esistenti.
62-5)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’articolo 39 della disciplina, elaborato RCA del PS detta gli indirizzi da elaborare nella redazione dei Piani
Operativi per il sub-sistema insediativo della città nuova (Icn) per il completamento dell’area artigianale così
da consentire l’insediamento di nuove attività compatibili sotto il profilo ambientale.
L’aggiornamento degli indirizzi in questione per ammettere all’interno dell’area artigianale le funzioni legate
alla filiera delle attività insediate e da insediare ivi compresa quella della commercializzazione del prodotto è
coerente con le strategie del piano e le politiche comunali di governo del territorio.
62-6)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il piano attuativo dell’area artigianale e produttiva risulta approvato e vigente a tutti gli effetti. Non è perciò
ammissibile considerare tra le capacità residue del precedente PS le previsioni del piano attuativo in
questione riferite ai lotti non ancora in disponibilità della pubblica amministrazione.
Resta comunque ammessa ogni procedura di variante ed aggiornamento al piano attuativo così da poter
disporre in modi e forme diverse delle previsioni oggi riferite ai lotti non ancora espropriati.
62-7)

Proposta di parziale accoglimento con le seguenti motivazioni:
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L’articolo 57 della disciplina, Elaborato RCA del PS precisa i caratteri funzionali per la previsione nel
territorio agricoli degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili da destinarsi all’autoconsumo e
quale fonte di reddito integrativo a quello agricolo.
In riferimento alle variazioni introdotte accogliendo l’osservazione n. 43-3 si conferma che la proposta di
elevare il limite massimo ammissibile dei generatori degli impianti di microeolico da ml 9,00 a ml 15,00
appare coerente con gli obiettivi della disciplina. Sarà, caso mai, compito del Piano Operativo individuare
specifici ambiti i cui connotati morfologici, paesaggistici e insediativi impongano una limitazione all’altezza
massima individuata dal Piano Strutturale nelle dimensioni proposte dall’osservazione in questione.
Attività conseguente:

Modifica articolo 37 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 38 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 57 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 62, PROPOSTA DA BETTINA DANIELE PER CONTO DEL 
L’UFFICIO URBANISTICA.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in 7 controdeduzioni. Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Dunque, si torna un po’ alla tematica di ieri con lo Skyline; insomma, come già det 
to, avremmo voluto, visto che anche nell’intervento di ieri dell’architetto alla fine
questa risposta non ci è arrivata, avremmo voluto – già come sollecitano anche gli
uffici – un chiarimento rispetto a questo indirizzo.
Lo abbiamo avuto ieri; ribadisco che secondo noi, o questa norma – visto che il Pia 
no Strutturale c’è entrato – o questo veniva chiarito in modo incontrovertibile, oppu 
re forse era meglio non entrare in questo ambito.
No, per il resto non c’è altro. Le altre osservazioni sono... Non ho altro da dire.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Per quanto concerne lo Skyline?... Di questa osservazione ne abbiamo palato ieri in
riferimento ad una osservazione di Pelosi, ed è stata in un qualche modo modificata
per dare la possibilità a degli interventi di rialzamento del sottotetto per l’installazio 
ne anche, eventualmente, di impianti di (inc., parola male scandita) di energia sola 
re, ecc... Quindi la cosa importante, com’è che... mi sembra che l’hai sollevata te
questa... l’osservazione è proprio quella dello Skyline nel senso che non deve esse 
re della struttura che è in un qualche modo (inc.) dal mare che vada a modificare poi
lo Skyline. Quindi saranno sicuramente...
[Voce fuori campo]
Quindi questa cosa qui. Nel senso, lo Skyline è la linea del cielo; quindi le modifiche
proprio dello Skyline ce l’hai se la struttura che tu vai a modificare va a superare...
[Voce fuori campo]
Se tu davanti ad una struttura ne fai una più bassa, non vai a modificare lo Skyline.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO
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È proprio l’ambiguità che io cerco di mettere in evidenza da ieri. Che questa norma,
portata avanti, così, verso il Piano Operativo secondo me dice due cose che sono in
contraddizione una con l’altra; e non capisco qual è la effettiva volontà dell’ufficio di
piano.
Da una parte si dice che è vietato il rialzamento delle coperture, diciamo, dall’asse
viario principale di San Vincenzo al mare è vietato il rialzamento delle coperture;
norma che viene modificata in seguito a due osservazioni e viene specificato che
questo rialzamento potrà essere fatto per esigenze strutturali o di adeguamento
igienico-sanitario. Insomma, in limitati interventi di sopraelevazione per risolvere
problematiche tecniche legate appunto alla abitabilità o alla sicurezza sismica. E
questo è quello che abbiamo capito ieri. Però, per come è scritta questa norma, è
scritto che non devono essere modificate le coperture alfine di non modificare lo
Skyline.
Siccome lo Skyline tecnicamente si compone di una serie di piani, cioè, ci sono tre o
quattro piani; se io guardo la città dal mare vedo la prima, vedo la seconda, la terza
e la quarta fila, e lo Skyline è formato dalla linea degli edifici più alti, allora io questa
norma fra qualche anno, quando la dovrà applicare il dirigente, e non ci sarà più il
progettista del piano a spiegargliela, potrà dire: ma qui il piano dice che io non pos 
so rialzare, basta che non modifichi lo Skyline. E lo Skyline non è “non si possono
modificare tutte le coperture”.
Per questo io dico che è una norma ambigua, che non chiarisce assolutamente qual
è la volontà. Io non metto in discussione la volontà, cioè non sto parlando se è me 
glio una oppure è meglio l’altra; vi sto mettendo in allarme perché, secondo me, è
una norma che è interpretabile. Non è chiara.
Appunto, se era per lasciarla con questa ambiguità, probabilmente era meglio non
entrarci in questo argomento, visto che il Piano Strutturale si occupa di altre proble 
matiche.
ARCHITETTO GIOMMONI

No, no; ma ti comprendo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Architetto Giommoni.
ARCHITETTO GIOMMONI

Comprendo bene e, come dire, è (inc., parola male scandita) la preoccupazione. Io,
poiché si parla di divieto di rialzamento delle coperture, insomma, intendere che lo
Skyline sia quello del fabbricato posto 40 metri più indietro e alto tre piani, mi sem 
brerebbe, voglio dire... Io intendo lo Skyline riferito al fabbricato e, come dire, a
come il fabbricato si compone.
È stata costruita senza dare un rigore di dire: “non si rialzano le coperture” perché,
nel mentre che ci si stava lavorando, a parte le osservazioni che poi probabilmente
sono nate mentre la norma aveva una funzione generale, lo spiegavo ieri, alla luce
di una preoccupazione che avanzava la Sovrintendenza. Poi le osservazioni, proba 
bilmente sono concepite con invece di mettere il dito nei confronti di un caso, no.
Allora, io... Perché è stato deciso comunque di rivedere la norma? Per consentire
poi al Piano Operativo di fare delle scelte. Perché dire: “non si rialza le coperture”,
avrebbe significato che non si rialzano le coperture. Allora, quando se ne ragionava,
per l’accoglimento delle osservazioni sono stati fatti alcuni esempi: ma se il fabbri 
cato è composto da una parte a due piani e da una parte magari c’è un piano solo,
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con un terrazzo; che significa? Significa che non posso fare un loggiato? No, in quel
caso, secondo me il loggiato si può fare, perché già il fabbricato ha il limite della co 
pertura al 2° piano, ecc... ecc...
Se siamo di fronte a un gruppo di fabbricati che sono da demolire e ricostruire, che
genere di altezza si prende; quella più bassa o quella più alta? Mah, secondo me, in
quel caso si prende l’altezza più alta che già costituiva un limite.
Ecco, quindi, per consentire al Piano Operativo di poter dare poi una disciplina pun 
tuale su casi che possono essere variegati rispetto alla generalità della norma, è
stato stabilito un principio che è quello di non modificare lo Skyline intendendo ap 
punto quello del fabbricato e di ciò che c’è intorno; non certo di quello che è dietro a
40 metri; perché a quel punto lo Skyline di San Vincenzo lo fa la piana, no, per dire.
E quindi il Piano Operativo dovrà, con questa norma riscritta a maglie un po’ larghe,
potrà individuare interventi per consentire la copertura di un loggiato, per consentire
che più fabbricati che sono demoliti e ricostruiti saranno contenuti dentro l’altezza
del fabbricato che già magari era a due piani. Cioè, era per dare questa possibilità.
Poi, è vero, voglio dire, io spero che il processo di formazione del Piano Operativo
sia abbastanza celere in modo tale da poter eliminare questa ed altre possibilità in 
terpretative che comunque quando si fa un piano di carattere generale nascono e ci
sono.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione.
OSSERVAZIONE N. 62.1: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.2: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.3: proposta accoglimento parziale.
Favorevoli all’accoglimento parziale?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
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Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.4: proposta accoglimento parziale.
Favorevoli all’accoglimento parziale?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.5: proposta di accoglimento.
Favorevoli? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.6: proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__

OSSERVAZIONE N. 62.7: proposta di accoglimento parziale..
Favorevoli all’accoglimento parziale?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0__
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 63

prot. 16.104 – 21/07/2014

presentata da Filippi Andrea, Area Servizi per il Territorio Comune di San Vincenzo

Classificazione.
Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Vengono richieste alcune integrazioni e precisazioni alla disciplina

Punti oggetto di controdeduzione.
63-1) Rapporti e relazioni tra gli indirizzi per la formazione dei Piani Operativi relativamente ai sistemi
ambientali ed alle UTOE
63-2) Precisazioni in merito alla possibilità di proporre variazioni d’uso delle superfici commerciali dei
piani terreni degli edifici esistenti nei sub-sistemi insediativi

Parere istruttorio.
La prima parte dell’osservazione permette di chiarire le modalità di organizzazione complessiva della
disciplina e offre la metodologia di “lettura del piano”.
Intanto è necessario ed opportuno specificare che il Titolo I capo 1 della disciplina appartiene alla cosiddetta
componente statutaria del piano, mentre le strategie del progetto ed i modelli di funzionamento del territorio
sono contenuti nel Titolo IV. Questa che appare una pura distinzione formale in realtà determina che:



Gli indirizzi che la normativa detta per i sistemi ambientali, i sistemi insediativi e le unità di
paesaggio sono essenzialmente volti a qualificare, tutelare e valorizzare l’identità e i caratteri
identificativi del territorio;
Le strategie del progetto sono volte agli scenari futuri e alle ammissibili trasformazioni.

Nessuno dei due tipi di regola, quelle statutarie e quelle strategiche, prevale sulle altre. I loro contenuti sono
per lo più coerenti con l’impostazione progettuale del piano che è fatta insieme di azioni volte alla
conservazione e azioni volte a produrre trasformazioni urbanistiche e territoriali.
E’ chiaro che le previsioni dei Piani Operativi dovranno tradurre in scelte localizzative e puntuali le strategie
del progetto. In questo senso, il limite delle UTOE si sovrappone ai sistemi ambientali ed insediativi e
prevale nella definizione delle trasformazioni possibili, che dovranno, naturalmente essere sempre rapportate
alle condizioni territoriali e morfologiche dei suoli. Per offrire definitivamente chiarezza sull’argomento ci
aiutano le recenti disposizioni della nuova legge regionale sul governo del territorio.
L’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14 introduce il concetto di territorio urbanizzato e sancisce che le
trasformazioni che comportano impegno di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali sono
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consentite esclusivamente nell’ambito del territorio urbanizzato. L’individuazione del territorio urbanizzato
tiene conto, oltre che delle aree edificate con continuità, delle strategie di riqualificazione e rigenerazione
urbana, ivi inclusi gli obiettivi di soddisfacimento del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, laddove
ciò contribuisca a qualificare il disegno dei margini urbani.
Poiché una delle regole che è stata alla base della individuazione delle UTOE, ed in particolare delle subUTOE 1.1 e 1.2 è stata proprio quella di offrire un disegno compiuto della città andando a porre le premesse
per successive azioni di riorganizzazione e di riqualificazione di aree oggi caratterizzate da edilizia rada e
discontinua è lecito affermare che il perimetro del territorio urbanizzato definito dalla nuova legge regionale
coincide proprio con il perimetro dell’UTOE della città.
Il piano è stato adottato antecedentemente alla L.R.T n. 65/14 e benchè durante il suo iter di formazione sia
stato promosso il costante coordinamento con le istituzioni tecniche regionali, sarà con la formazione del
primo Piano Operativo che verranno ulteriormente definite le coerenze con le nuove regole del governo del
territorio, ivi incluse quelle relative al piano paesaggistico di recente approvazione.
La seconda parte dell’osservazione offre motivi per integrare la disciplina dei sub-sistemi insediativi. Alla
regola generale della tutela dei negozi di vicinato, utili a mantenere la vitalità dei tessuti urbani, può essere
integrata quella dell’ipotesi di maggiori approfondimenti in sede di formazione dei Piani Operativi che
potranno individuare ambiti marginali e con situazioni tali da rendere ammissibile anche il cambio d’uso dei
fondi commerciali posti al piano terreno.
Proposta tecnica di controdeduzione.
63-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La disciplina del piano è articolata negli indirizzi che la normativa detta per i sistemi ambientali, i sistemi
insediativi e le unità di paesaggio volti essenzialmente volti a qualificare, tutelare e valorizzare l’identità e i
caratteri identificativi del territorio e nelle strategie del progetto volte agli scenari futuri e alle ammissibili
trasformazioni.
Ai fini del rapporto tra la componente statutaria e le strategie di progetto del piano viene assunto quale
territorio urbanizzato, di cui all’articolo 4 della L.R.T. n. 65/14, il perimetro dell’UTOE 1 della città.
63-2)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La disciplina del piano per i sub-sistemi insediative prevede l’indirizzo per il mantenimento degli esercizi
commerciali e dei servizi di vicinato posti al piano terreno, con il divieto della variazione d’uso degli stessi.
Per una reale efficacia di tale indirizzo si rende utile integrarlo offrendo, con la redazione dei Piani Operativi
la possibilità di indagini di maggiore dettaglio tese ad individuare ambiti urbani periferici o di margine, ove
sia, viceversa ammesso il cambio d’uso dei piani terreni dei fabbricati esistenti. Ciò risulta, peraltro, coerente
con le recenti previsioni introdotte nel Regolamento Urbanistico vigente.
Attività conseguente:

Modifica articoli 37, 38 e 39 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 63, PROPOSTA DA FILIPPI ANDREA PER L’AREA SERVIZI
PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN VINCENZO.
DISCUSSIONE
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in due controdeduzioni. Interventi?... Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

La prima osservazione è una sorta di chiarimento che è già venuto fuori anche in al 
tre osservazioni, sulla sovrapposizione tra gli indirizzi normativi dei sub-sistemi inse 
diativi e le normative dell’UTOE che, va be’, è chiaro; come è la gerarchia di queste
normative ci è chiara.
La seconda osservazione, invece, ci sembra che sia un altro di quei casi nei quali si
lascia... Lo so che è sempre la solita osservazione che facciamo; però ci sembra
che resti troppo indefinita la possibilità di variazione d’uso delle superfici commer 
ciali dei piani terreni degli edifici esistenti nei sub-sistemi insediativi, ove, nelle con 
trodeduzioni si rimanda ai Piani Operativi per la definizione delle aree dove questo
sarà vietato e dove invece questo sarà permesso.
Ora bisogna anche inquadrare la situazione del nostro paese dove interi quartieri,
come la Piana o San Luigi, hanno subito già questo fenomeno di eliminazione di
qualsiasi superficie commerciale.
Insomma, non credo che nessuno ne abbia giovato; né la qualità dei nuovi alloggi
realizzati a piano terreno, soprattutto per quanto riguarda la piana; e neanche la
possibilità di insediarsi; non è detto per le attività commerciali ma anche le attività di
altro tipo, professionali; o avere dei fondi a disposizione per attività diverse, comun 
que produttive, magari a dei prezzi bassi.
Quindi io credo che sarebbe stato, vista la storia che ci portiamo dietro, s San Vin 
cenzo sarebbe stato molto più coerente vietare direttamente questa possibilità di
cambio di uso, visto che ne abbiamo già fatti tanti di questi cambi di uso e non han 
no portato a niente di positivo.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Per le controdeduzioni, assessore Roventini.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Proposta alle controdeduzioni.
L’accoglimento della 63.1, la disciplina del piano è articolata negli indirizzi della nor 
mativa detta per i sistemi ambientali, i sistemi insediativi e l’unità (inc., salto di regi 
strazione) paesaggio, volti essenzialmente a qualificare, tutelare e valorizzare l’i 
dentità e i caratteri identificativi del territorio e nelle strategie del progetto volte a
scenari futuri e alle ammissibili trasformazioni.
AI fini del rapporto tra la componente statutaria, le strategie di progetto del piano,
viene assunto, quale territorio urbanizzato – di cui l’articolo 4 della Legge regionale
toscana, numero 65 del 2014 – il perimetro dell’UTOE 1 della città.
63.2: proposta di accoglimento. La disciplina del piano per i sub-sistemi insediativi
prevede l’indirizzo per il mantenimento di esercizi commerciali, di servizio e di vici 
nato posti al piano terreno con il divieto della variazione di uso degli stessi.
Per una reale efficacia di tale indirizzo si rende utile integrando e offrendo, con la
redazione dei Piani Operativi, la possibilità di indagini di maggiore dettaglio tesi ad
individuare ambiti urbani periferici e di margine, dove sia viceversa ammesso il cam 
bio di uso dei piani terreni dei fabbricati esistenti.
Ciò risulta, peraltro, coerente con le recenti previsioni introdotte dal Regolamento
urbanistico vigente.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Si passa alla votazione sia per la 63.1 e per la 63.2 la proposta è di accoglimento.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
63-1)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
63-2) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___(_____________________________________________)
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 64

prot. 16.110 – 22/07/2014

Presentata da Papavero Davide, Solvay Chimica s.p.a.

Classificazione.
Disciplina – Sistemi funzionali

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta:
 La deperimetrazione dell’area SIR 54 Monte Calvi di Campiglia nelle aree di proprietà della Solvay
Chimica s.p.a.;
 La valorizzazione della presenza industriale con il riconoscimento alla possibilità di demolire l’ex
silo di carico e delle attività di estrazione del calcare per lo sviluppo di San Carlo;
 L’inserimento negli elaborati del Piano Strutturale di un’area da destinare alla programmazione
futura delle attività estrattive;
 La eliminazione dalle invarianti strutturali dell’area dell’ex silo di carico;

Punti oggetto di controdeduzione.
64-1) Modifica dell’elaborato grafico Tavola B09 – Il sistema funzionale dell’ecologia – della componente
statutaria del piano per la deperimetrazione del SIC 54 Monte Calvi di Campiglia
64-2) Modifica dell’articolo 37 – Il sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) – per consentire la
demolizione dell’ex silo di carico e per riconoscere all’attività estrattiva il ruolo dello sviluppo di
San Carlo
64-3) Modifica degli elaborati del PS per introdurre la perimetrazione di un’area da destinare alla
programmazione delle future attività estrattive
64-4) Modifica della Tavola B04 – Le invarianti strutturali – della componente statutaria del piano per
eliminare la classificazione di area urbana al alto valore naturalistico

Parere istruttorio.
Il primo punto, riferito alla richiesta di deperimetrazione dell’area “SIR 54 di Monte Calvi”, è già stato
trattato, seppure in rapporto con le aree ricomprese e soggette ai contenuti del P.A.E.R.P. con l’osservazione
n. 44-1.
La individuazione delle aree ricomprese nel SIR non è un atto di competenza comunale. Esso spetta, ai sensi
della L.R. n. 56/2000 alla Regione Toscana. Per questo motivo il PS non può che prendere atto e recepire i
limiti individuati dai competenti uffici regionali così come rappresentati nella Tavola A04, Il sistema dei
parchi e delle aree protette del quadro conoscitivo del PS, e nella tavola B09, Il sistema funzionale
dell’ecologia, della componente statutaria del PS. La presenza dell’area protetta fa si che ogni attività di
trasformazione del territorio ad essa contermine sia soggette alle verifiche ed alle valutazioni d’incidenza
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previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia. Ciò vale, naturalmente, anche per le attività
estrattive esercitate nella cava di San Carlo.
Riguardo alla valorizzazione della presenza industriale costituita dalle attività estrattive presenti nel territorio
comunale il piano ne riconosce l’importanza al punto da individuare nelle aree di cava una specifica unità di
paesaggio. L’articolo 51 della disciplina definisce la percezione estetica dell’unità di paesaggio in questione
come segnata dalle aree destinate alla escavazione del calcare e dagli impianti della cava in esercizio che
divengono quindi un elemento identitario del territorio collinare.
Il ruolo storico svolto dalla presenza industriale della Solvay è confermato dal riconoscimento al rango di
invariante strutturale dell’intero villaggio di San Carlo e del silos di carico del calcare della cava.
Ciò non toglie che le attività estrattive, pur costituendo ancora oggi un fattore di vitalità economica per la
comunità locale, debbano rapportarsi all’insieme dei valori presenti nel territorio, integrarsi ad essi e non
pregiudicare le politiche locali di valorizzazione sociale e culturale fondate sulla salvaguardia della natura.
In ragione di tali politiche il piano, tra le altre cose, presenta due specifici indirizzi volti a valorizzare alcuni
elementi identitari prima richiamati:



La valorizzazione e la tutela del villaggio industriale di San Carlo e del suo rapporto con il
patrimonio ambientale e territoriale quale “porta dei parchi della Val di Cornia”;
La salvaguardia e la valorizzazione delle strutture originarie di archeologia industriale in
calcestruzzo e ferro del silos di carico e la loro riorganizzazione funzionale quale polo urbano con la
localizzazione di un parcheggio scambiatore, di servizi per la cultura, per il turismo e la promozione
dei beni ambientali e territoriali.

Il piano riconosce, quindi, il ruolo storico delle attività estrattive ed industriali legate alla cava Solvay e
ritiene che i segni e i valori che essa ha lasciato possano divenire motore di uno sviluppo sostenibile fondato
sulla valorizzazione ambientale e culturale del territorio. In questo senso, sia per il villaggio industriale di
San Carlo che per il silos di carico di San Vincenzo le politiche di governo locale prevedono strategie di
sviluppo indipendenti da quelle delle attività di coltivazione della cava ed in grado di avviare nuovi circuiti
economici a beneficio delle comunità locali.
Il Piano Strutturale non fornisce alcuna perimetrazione degli ambiti estrattivi. Esso contiene obiettivi
strategici ed indirizzi, la componente della struttura insediativa ed ambientale, ma non procede alla
suddivisione in zone funzionali del territorio comunale. Saranno i Piani Operativi a determinare la disciplina
avente valore cogente e a procedere, con ciò, anche alla individuazione del perimetro delle aree ove potrà
essere ammessa ed esercitata l’attività di cava.
Introdurre negli elaborati del PS già oggi il perimetro di un’area destinata “programmaticamente”, come
chiede l’osservazione, ad attività estrattiva e tale da poter costituire riferimento per una successiva variazione
del P.R.A.E.R. costituisce un elemento di incoerenza metodologica con l’organizzazione del piano e di
contrarietà rispetto ai normali processi consequenziali tra gli ambiti della pianificazione regionale e di quella
comunale.
Infine, riguardo le caratteristiche sulle invarianti strutturali del silos di carico e delle aree ad esso
pertinenziali nella tavola B04 della componente statutaria del piano risultano così determinate tra quelle
degli insediamenti urbani:



Impianto industriale;
Aree verdi e boschi urbani.

In particolare risulta classificata come area verde solo la fascia interposta tra l’impianto industriale ed il
tracciato urbano della vecchia Aurelia. Dai sopralluoghi e dalle indagini tale area risulta effettivamente
boscata e in grado di garantire ancora la sua originaria funzione ecologica ed ambientale.
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Proposta tecnica di controdeduzione.
64-1)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La individuazione delle aree soggette e dei perimetri del sito di interesse regionale “SIR 54 Monte Calvi di
Campiglia” spetta, ai sensi della L.R. n. 56/2000 alla Regione Toscana. Gli strumenti della pianificazione
territoriale ed urbanistica comunali non hanno la funzione ne le competenze per poterne variare l’andamento.
Peraltro, come già valutato alla precedente osservazione n. 44-1, in merito alle relazioni tra il limite “SIR 54
Monte Calvi di Campiglia” e l’ambito estrattivo della cava Solvay è utile far rilevare che il perimetro
contenuto nel P.A.E.R.P. 2014 non corrisponde all’area di cava in senso stretto, ma alla conformazione
geologica del giacimento sfruttabile. L’adeguamento del perimetro di cava ai limiti del P.A.E.R.P. è di
competenza dei piani comunali e dovrà, necessariamente essere valutato in ragione dello stato complessivo
dei suoli. Il Piano Operativo provvederà alla relativa zonizzazione in conformità agli strumenti provinciali e
regionali ed in coerenza con le politiche strategiche contenute nel nuovo PS.
64-2)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il piano riconosce ai segni delle attività estrattive, ed in particolare all’intero villaggio industriale di San
Carlo ed al silos di carico del calcare di San Vincenzo, valore identitario e statutario per il territorio e la
comunità locale.
Le politiche di governo locale prevedono, per essi, strategie di sviluppo indipendenti da quelle delle attività
di coltivazione della cava ed in grado di avviare nuovi circuiti economici per uno sviluppo economico
sostenibile fondato sulla promozione e sulla valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio.
64-3)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

Il contenuto dell’osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale.
Il PS non fornisce alcuna perimetrazione degli ambiti estrattivi. Esso contiene obiettivi strategici ed indirizzi,
la individuazione della struttura insediativa ed ambientale, ma non procede alla suddivisione in zone
funzionali del territorio comunale. Saranno i Piani Operativi a determinare la disciplina avente valore
cogente e a individuare, conseguentemente, anche il perimetro delle aree ove potrà essere ammessa ed
esercitata l’attività di cava.
Introdurre negli elaborati del PS già oggi il perimetro di un’area destinata “programmaticamente”, come
chiede l’osservazione, ad attività estrattiva e tale da poter costituire riferimento per una successiva variazione
del P.R.A.E.R. costituisce un elemento di incoerenza metodologica con l’organizzazione del piano e di
contrarietà rispetto ai normali processi consequenziali tra gli ambiti della pianificazione regionale e di quella
comunale.
64-4)

Proposta di non accoglimento con la seguente motivazione:

La tavola B04, Invarianti strutturali, della componente statutaria del piano risultano classifica il sedime e le
aree di pertinenza del silos di carico del calcare di San Vincenzo come impianto industriale e aree verdi e
boschi urbani.
Le caratteristiche del luogo, ed in particolari la funzione ecologica ed ambientale ancora presente nell’area
alberata interposta tra l’impianto industriale ed il tracciato della vecchia Aurelia risultano pertinenti e
coerenti con il rango di invariante degli insediamenti urbani attribuitagli dal piano.
Pagina 227 di 250

OSSERVAZIONE 64, PROPOSTA DALL’INGEGNERE PAPAVERO DAVIDE,M PER
LA SOLVAY CHIMICA S.p.A.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in quattro controdeduzioni; per tutte e quattro la propo 
sta è di non accoglimento.
Interventi?... Consigliere Riccucci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

Innanzitutto è molto interessante la premessa a questa osservazione che ripercorre
bene la storia del rapporto tra Solvay e comune di San Vincenzo; e di Solvay sul no 
stro territorio, ovviamente.
La società ci tiene ad evidenziare i vari passaggi e a dirci che la cava rientra nel
PRAE; che rientra nelle previsioni del vigente Piano Strutturale di San Vincenzo.
Cerco di andare il più veloce possibile. Che dalla cava viene estratta una delle ma 
terie prime per la produzione di carbonato di sodio. Che un tempo il calcare veniva
trasportato su teleferica e vagoni ferroviari.
L’autorizzazione dell’attività di cava fu utilizzata dal Sindaco nel 1981 per una dura 
ta di 20 anni. La convenzione poi fu integrata nel 1994 a seguito della disciplina del 
la strada di collegamento dell’area estrattiva. Il comune poi nel 2002 stipula una
convenzione per l’attuazione delle opere di svincolo sulla SP 39, tutto attuato nel
2005 con delibera di Giunta.
Nel ’99 la Solvay chiedeva il rinnovo intanto dell’autorizzazione attraverso un pro 
getto di revisione in cui era previsto il recupero dei vecchi fronti e l’introduzione di
un nuovo tipo di trasporto ferroviario.
Questo progetto, sempre secondo Solvay, sintetizza e contempla le necessità del 
l’attività e del territorio. Il progetto che è stato realizzato tra il 2005 e il 2008 prevede
l’ampliamento dei fronti con il recupero ambientale dei vecchi fronti; la realizzazione
di un nuovo raccordo ferroviario e la eliminazione della teleferica mantenendo il tra 
sporto su gomma e, dicono, in alcuni casi del sistema ferroviario e del raccordo. La
realizzazione della nuova logistica attraverso il raccordo e la dismissione del Silos di
carico.
Il Sindaco nel 2000 alla regione chiede che questi interventi di riorganizzazione ven 
gano valutati e la Giunta regionale, sempre nel 2000, recepisce ed accetta questo
programma, anche nell’interesse del comune.
Quindi si prosegue, con l’autorizzazione del comune, all’attività estrattiva nel 2001,
fino alla sottoscrizione dell’accordo di programma.
La società sostiene che gli interessi di Solvay sono stati considerati favorevolmente
da tutte le amministrazioni interessate che hanno sottoscritto in data 1° agosto 2003
un atto di pianificazione e uno schema di accordo di programma che prevedono le
necessarie varianti al piano delle attività estrattive e al Piano Strutturale di San Vin 
cenzo per consentire gli ampliamenti dell’attività estrattiva.
Quindi viene avviata la VIA, deliberata la VIA dalla Giunta comunale nel 2005. Il co 
mune rilascia l’autorizzazione paesaggistica. Nel 2005 il Comune, la Regione e la
Provincia sottoscrivono l’accordo di programma il cui schema era già stato approva 
to e nel 2005 viene sottoscritta anche la convenzione che stabilisce i diritti e i doveri
delle parti.
La Solvay viene autorizzata pertanto a una coltivazione ventennale, secondo il pia 
no delle coltivazioni del comune.
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Arriviamo alle osservazioni.
La società chiede la deperimetrazione dell’area Sir, (inc., parola male scandita) di
Campiglia, nelle aree di proprietà della Solvay Chimica S.p.A.. La valorizzazione
della presenza industriale con il riconoscimento alla possibilità di demolire (inc., pa 
rola male scandita) di carico e delle attività di estrazione del calcare per lo sviluppo
di San Carlo; l’inserimento negli elaborati del Piano Strutturale di un’area da desti 
nare alla programmazione futura delle attività estrattive; la eliminazione delle inva 
rianti strutturali dell’area dell’ex Silos di carico.
È interessante, anche come continua la premessa, soprattutto la seconda osserva 
zione, cioè quella di valorizzare sul territorio, attraverso il Piano Strutturale, di rico 
noscere e di valorizzare un po’ di più... e sinceramente non capisco neanche io cosa
chiede. Però sottolinea molto come sia fondamentale il calcare di San Carlo per l’at 
tività del ciclo dello stabilimento di Rosignano.
Ci dicono che grazie all’attività di Solvay sul territorio è nata San Carlo; quindi di ri 
conoscergli anche questo ulteriore valore. Ci affermano che è pressoché invisibile
dall’abitato di San Vincenzo, e poco visibile dall’esterno del recinto industriale e
quindi consente, consentirebbe uno sfruttamento assai ragionevole da un punto di
vista ambientale. Cosa che non condivido, non basta che non si veda perché non
sia un impatto ambientale pesante.
In sintesi, quello che viene chiesto da Solvay è... va bene, l’ho riassunto prima.
Quello che non mi piace e non ci è piaciuto nelle risposte, soprattutto sulla 3ª e sulla
4ª, si dice che non spetta al Piano Strutturale. Ora che il Piano Strutturale non pos 
sa essere preciso sulle aree estrattive mi sembra una barzelletta, insomma, visto
anche le realtà estrattive che abbiamo a ridosso del nostro paese e del territorio.
Il Piano Strutturale in questo caso sceglie di non entrare in merito alla limitazione
delle aree estrattive; è una scelta che voi fate lasciando mano libera al Piano Ope 
rativo e lasciando mano libera ad una successiva pianificazione e contrattazione.
Quindi reputo questa scelta abbastanza grave; non pone dei limiti precisi e circo 
stanziati, che vale anche per Pellegrini, in situazioni come questa.
La Solvay lo sappiamo che ha molti interessi sul nostro territorio e che via via sono
entrati anche in conflitto con gli interessi e le esigenze dell’amministrazione; ha un
piano estrattivo che sta realizzando un po’ come gli pare; non ha controllo.
Io ora non entro nel merito del controllo, ma nessuno la sta controllando. Scava con
un piano di coltivazione che, anche guardando la (inc., parole male scandite) io me
ne accorgo, quindi che loro dicono di no, questa cosa è opinabile insomma.
Non è stato attuato, a mio modo di vedere, sempre per la collina il piano di ripristino
ambientale e sostengono, al contrario, stanno scavando (inc., parole male scandite)
che, sempre secondo Solvay sono inferiori a quelli previsti. E da questo ne deriva
anche il canone che ci viene pagato. Ora, se c’è crisi, non mi fai una premessa in
cui dici che è la prima realtà industriale della Toscana e di Europa e che l’80% del
materiale, cioè del bicarbonato di sodio copre il fabbisogno dell’Italia.
Comunque poi, mi sembra che treni e camion se ne veda quanto prima. Quindi, in 
somma, magari cerchiamo anche di sollecitare gli organi che devono andare a con 
trollare effettivamente il lavoro e la quantità di materiale estratto da Solvay.
Si arriva al Silos. Per realizzare il raccordo ferroviario deve buttare già il Silos; e su
questo si apre un discorso complicato per il quale – se non sbaglio – siamo ancora
in causa con Solvay. E credo che ci siamo arrivati anche per leggerezza o per per 
corsi sbagliati; che ci sia oggi un problema grosso in un’area importante anche per 
ché centrale è perché si tratta di una struttura con enorme potenzialità.
Speriamo di non andare, anche qui, verso il degrado e ammettere che va buttato
giù.
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Nella convenzione firmata con Solvay, in cui si prevede la demolizione del Silos,
cosa che faceva comodo a Solvay per completare lo snodo ferroviario, anche se poi
le (inc., parola male scandita) dei lavori il nodo ferroviario viene fatto modificato e
toccando anche dei piloni del Silos. Insomma, anche lì ci sarà... Probabilmente, se
un giorno si risolverà questa situazione, ci sarà da fare anche delle verifiche stati 
che varie; quindi non è detto che sarà poi recuperabile.
E va be’, è una situazione abbastanza complicata. Quindi mi piacerebbe, ecco, che
la discussione Solvay venisse aperta.
Ad ogni modo, è evidente che, attraverso questo Piano Strutturale, su questi temi ci
saremmo dovuti entrare; entrare anche a gamba tesa.
Il Silos, se si vuole mantenere, che sia dia degli indirizzi chiari all’area in cui sorge,
attraverso le invarianti strutturali, perché giustamente il Piano Operativo dice come
agire in quella zona ma se il Piano Strutturale non prevede che si agisca in un certo
modo, poi è tutto molto più difficile.
In questo caso mi sembra che si scelga proprio di non scegliere.
Se avessimo voluto scegliere avremo potuto farlo sia direttamente che indirettamen 
te. Se te vuoi tutelare le colline e impedire che le attività estrattive dilaghino nel ter 
ritorio, bastava mettere un indirizzo chiaro nelle varianti strutturali e dire che ogni al 
bero delle colline di San Vincenzo, ogni metro quadro del terreno su molti (inc., pa 
rola male scandita) è invariante strutturale, non può essere toccato e si evita l’avan 
zamento di ogni cava.
Ovviamente questa è una scelta; una scelta che non avete voluto fare.
Si può fare anche più indirettamente, mettendo un limite di sostenibilità chiaro del
territorio alle attività estrattive che compromettono radicalmente la capacità del terri 
torio attraverso il modo in cui assorbe acqua, di immagazzinarla, di filtrarla e di re 
stituirla al territorio stesso.
Di fronte ad una attività di questo tipo, come si fa a rimandare ai Piani Operativi?
Ecco, io questa è una scelta che non condivido. Io sarei stato chiaro e, sì, non mi
sarei lasciato... non l’avrei rimpianta una scelta più radicale.
Mi sembra di leggere in queste osservazioni, in molte di queste osservazioni, che si
dice più quello che non può fare il Piano Strutturale piuttosto che quello che avrebbe
potuto fare. Io su questo resto abbastanza deluso; anche perché mi ricordo – sem 
pre parlando di cave – l’enorme battaglia sulla cava del Broccatello. E qui perché
non si è fatto nulla? Chi ci impediva; chi vi impediva a prevedere una forma di tutela
rigida, assoluta, netta all’interno del Piano Strutturale della Vale delle Rozze? Di
quello che, insomma, speriamo di non dire “di quello che rimaneva” della Valle delle
Rozze.
In questo modo avremmo potuto impedire qualsiasi ampliamento della rete viaria
esistente... Scusate; mi sono perso un attimo.
Sì, questo era un punto, un parallelo che volevo fare.
In questo modo si poteva impedire l’ampliamento di questa rete viaria.
Vi ricordo che nelle invarianti strutturali invece troviamo il reticolo perpendicolare
delle vie del Castelluccio e di via Piave; ecco, quelle siamo riuscite a metterle – e
non entro in merito alla scelta – e ci dimentichiamo dell’imminente causa della Cava
del Broccatello e Della Gherardesca che hanno nei nostri confronti.
Lasciarsi le mani libere in situazioni come queste, la reputo una scelta molto perico 
losa, ecco.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini per le controdeduzioni.
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ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Solamente una delucidazione. Le Cave del Broccatello sono nel comune di Casta 
gneto Carducci, quindi, nel senso, determinati tipi di tutela del territorio quello ri 
guarda esclusivamente il comune di Castagneto Carducci.
CONSIGLIERE RICCUCCI PAOLO (capogruppo)

No, la viabilità; ho parlato della viabilità. (inc., intervento fuori microfono), intorno e
basta.
ASSESSORE ROVENTINI MASSIMILIANO

Quindi, per le proposte di non accoglimento.
La 64.1 con la seguente motivazione: la individuazione delle aree soggette dei peri 
metri del sito di interesse regionale (inc.) 54 Montecalvi di Campiglia spetta, ai sensi
della Legge regionale 56 del 2000, alla Regione Toscana. Gli strumenti della pianifi 
cazione territoriale ed urbanistica comunale non hanno la funzione né le competen 
ze per poterne variare l’andamento.
Peraltro, come già valutato alla precedente osservazione 44.1, in merito alle relazio 
ni tra il limite (inc.) 54 Montecalvi di Campiglia e l’ambito estrattivo della Cava Sol 
vay, è utile fare rilevare che il perimetro contenuto nel PAIP 2014 non corrisponde
all’area di cava in senso stretto ma alla conformazione geologica del giacimento
sfruttabile.
L’adeguamento del perimetro di cava ai limiti del PAIP è di competenza dei Piani co 
munali e dovrà necessariamente essere valutato in ragione dello stato complessivo
dei suoli. Il Piano Operativo provvederà alla relativa zonizzazione in conformità agli
strumenti provinciali e regionali in coerenza con le politiche strategiche contenute
nel Piano Strutturale.
La 64.2: proposta di non accoglimento. Il piano riconosce ai segni delle attività
estrattive ed in particolare all’intero villaggio industriale di San Carlo e del Silos di
carico del calcare di San Vincenzo un valore identitario e statutario per il territorio e
la comunità locale.
Le politiche di governo locale prevedono per essi strategie di sviluppo indipendenti
da quelle delle attività di coltivazione della cava ed in grado di avviare nuovi circuiti
economici per uno sviluppo economico sostenibile, fondato sulla promozione e sulla
valorizzazione dei beni ambientali e culturali del territorio.
64.3; proposta di non accoglimento con la seguente motivazione: il contenuto della
osservazione non risulta pertinente con le finalità di uno strumento di pianificazione
territoriale come il Piano Strutturale. Il Piano Strutturale non fornisce alcuna perime 
trazione degli ambiti estrattivi; esso contiene obiettivi strategici e indirizzi, l’indivi 
duazione della struttura insediativa ed ambientale, ma non procede alla suddivisione
in zone funzionali del territorio comunale.
Saranno i Piani Operativi a determinare la disciplina avente valore cogente e indivi 
duare conseguentemente anche il perimetro delle aree ove potrà essere ammessa
ed esercitata l’attività di cava.
Introdurre negli elaborati del Piano Strutturale già oggi il perimetro di un’area desti 
nata programmaticamente, come chiede l’osservazione ad attività estrattiva e tale
da poter costruire il riferimento per una successiva variazione al (inc.) costituisce un
elemento di incoerenza metodologica con l’organizzazione del piano e di contrarietà
rispetto ai normali processi consequenziali tra gli ambiti delle pianificazioni regionali
e di quella comunale.
64.4; proposta di non accoglimento: la tavola B.04, invarianti strutturali, nella com 
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ponente statutaria del piano risultano, classifica il sedime e le aree di pertinenza del
Silos di carico del calcare di San Vincenzo come impianto industriale e aree verdi e
boschi urbani.
Le caratteristiche del luogo, ed in particolare la funzione ecologica ed ambientale
ancora presenti nell’area alberata, interposta fra gli impianti industriali e il tracciato
della vecchia Aurelia, risultano pertinenti e coerenti con il rango di invariante degli
insediamenti urbani attribuitegli dal piano.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene. Si passa alle votazioni.
OSSERVAZIONE 64.1, proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___

OSSERVAZIONE 64.2, proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___

OSSERVAZIONE 64.3, proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___

OSSERVAZIONE 64.4, proposta di non accoglimento.
Favorevoli al non accoglimento?
San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0___
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COMUNE DI SAN VINCENZO – PIANO STRUTTURALE 2014/2015
Osservazioni. Art. 19 c. 2 L.R.T. 65/2014, art. 17 c. 2 L.R.T. 1/2005

OSSERVAZIONE N. 65

prot. 16.111 – 22/07/2014

Presentata dalla Regione Toscana.

Classificazione.
Quadro conoscitivo – UTOE – Dimensionamento del piano – Disciplina

Sintesi descrittiva dell’osservazione.
Viene richiesta:
 Un approfondito sullo stato di attuazione del RU ed in particolare degli interventi soggetti a piano
attuativo;
 L’analisi paesaggistica degli interventi oggetto di riconferma;
 L’approfondimento e la revisione sul perimetro delle UTOE 1.1 e 1.2;
 L’approfondimento sul dimensionamento sulle aree agricole;
 L’analisi e l’approfondimento delle strategie per il turismo;
 Alcune integrazioni alla disciplina per rafforzare gli elementi di tutela e di compatibilità
paesaggistica.

Punti oggetto di controdeduzione.
65-1) Approfondimento dello stato di attuazione del RU e sull’efficacia degli interventi soggetti a piano
attuativo
65-2) Modifica dell’articolo 77 – Salvaguardie generali e specifiche – per gli approfondimento sulla
compatibilità paesaggistica e ambientale delle previsioni residuali oggetto di riconferma;
65-3) Approfondimento e revisione dei perimetri delle UTOE 1.1 e 1.2, Tavola C01 – Unità territoriali
organiche elementari – del Piano Strutturale
65-4) Approfondimento sul dimensionamento delle quantità di SUL per la destinazione agricola, articolo
73 – Il dimensionamento complessivo e la nuova capacità insediativa del PS;
65-5) Approfondimento sulla compatibilità paesaggistica e ambientale ed economico sociale delle strategie
per il sistema turistico-ricettivo
65-6) Modifica dell’articolo 32 – Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) – affinchè la
previsione della nuova viabilità di accesso agli insediamenti turistici tenga conto degli elementi di
discontinuità territoriale e dei corridoi ecologici ;
65-7) Modifica dell’articolo 33 – Il sub-sistema ambientale della pianura alta (Pal) – e dell’articolo 34 – Il
sub-sistema ambientale della collina agraria (Cag) – per la tutela degli elementi di discontinuità
territoriale e dei corridoi ecologici negli interventi di recupero e riordino urbanistico del patrimonio
edilizio esistente
65-8) Modifica dell’articolo 37 – Il sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics) – per la
precisazione sugli indirizzi di valorizzazione e potenziamento delle banchine del porto turistico;
65-9) Modifica dell’articolo 39 – Il sub-sistema insediativo della città nuova (Icn) – e dell’articolo 40 – Il
sub-sistema insediativo delle appendici recenti (Iar) – affinchè venga previsto il sistema del verde tra
le aree verdi urbane esistenti e di progetto
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65-10) Modifica dell’articolo 38 – Il sub-sistema delle città sul mare (Icm) – per la precisazione sugli
interventi all’interno del Villaggio Riva degli Etruschi
65-11) Modifica dell’articolo 39 – Il sub-sistema della città nuova (Icn) – per la previsione che nel
completamento dell’area artigianale dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione;
65-12) Modifica dell’articolo 39 – Il sub-sistema insediativo della città nuova (Icn) – e dell’articolo 40 – Il
sub-sistema insediativo delle appendici recenti (Iar) – per la specificazione sulla previsione degli
interventi nel “villaggio scolastico”
65-13) Modifica dell’articolo 46 – Le aree pianeggianti agricole estensive con presenza di nuclei frazionati
(UP4) – dell’articolo 47 – Le aree pianeggianti agricole con matrice prevalentemente arborea (UP5)
– e dell’articolo 48 – Le aree collinari e pedecollinari agricole con mosaico complesso ed
insediamenti minuti diffusi (UP6) – per la tutela degli elementi di discontinuità territoriale e dei
corridoi ecologici negli interventi di recupero e riordino urbanistico del patrimonio edilizio esistente;
65-14) Modifica dell’articolo 58 – Gli alberghi rurali – per la previsione delle nuove edificazioni nelle
pertinenze degli edifici esistenti
65-15) Modifica dell’articolo 64 – Il sistema funzionale della mobilità – affinchè la previsione della nuova
viabilità di accesso agli insediamenti turistici tenga conto degli elementi di discontinuità territoriale e
dei corridoi ecologici
65-16) Modifica dell’articolo 66 – Il sistema funzionale dell’ecologia – e dell’articolo 67 – I corridoi
ecologici e le aree di reperimento per l’Anpil – per la specificazione che il sistema dell’ecologia
individui le possibili connessioni con il sistema del verde urbano e salvaguardi la discontinuità
dell’edificato
65-17) Modifica dell’articolo 69 – La sub-UTOE 1.1 della città, San Vincenzo – affinchè le strategie e le
previsioni insediative tengano conto degli elementi di discontinuità territoriale e dei corridoi
ecologici e dell’integrazione con gli spazi pubblici e le piste ciclabili
65-18) Modifica dell’articolo 70 – La sub-UTOE 1.2 della città, San Carlo – affinchè le strategie e le
previsioni insediative tengano conto degli elementi di discontinuità territoriale e dei corridoi
ecologici e dell’integrazione con gli spazi pubblici e le piste ciclabili
65-19) Modifica dell’articolo 71 – La sub-UTOE 2.1 delle aree periurbane, San Vincenzo – per la
previsione che gli interventi di demolizione e ricostruzione prevedano la valutazione della
compatibilità paesaggistica delle superfici da recuperare e che vadano realizzati nelle pertinenze
degli edifici esistenti
65-20) Modifica dell’articolo 72 – La sub-UTOE 2.2 delle aree periurbane, San Carlo – per la previsione
che i nuovi impianti sportivi a servizio delle attività turistiche esistenti vadano realizzati nelle
pertinente degli edifici

Parere istruttorio.
La Regione offre una articolata osservazione che non contesta l’impianto generale del piano e permette la
possibilità di approfondire, specificare e rendere più efficaci le scelte e le strategie contenute in esso. In un
momento particolare nel quale la Regione, con la nuova legge sul governo del territorio e con l’approvazione
dell’implementazione paesaggistica del PIT, si è dotata di nuovi indirizzi e nuovi strumenti di politiche
territoriali il confronto con gli organi tecnici sovracomunali è stato determinante per:




Introdurre nel piano regole e scenari già coerenti con i rinnovati dettati normativi e legislativi;
Condividere il percorso amministrativo per l’approvazione del piano attraverso la comune
interpretazione delle disposizioni transitorie;
Individuare le modalità del definitivo aggiornamento del piano alla nuova legge regionale attraverso
la formazione del primo Piano Operativo.

Nel merito dei contenuti dell’osservazione, essi sono certamente coerenti con lo svolgimento del confronto
avuto durante l’iter di formazione del nuovo Piano Strutturale e anche condivisibili per poter arricchire la
disciplina. Le integrazioni proposte e gli approfondimenti richiesti sono in linea con la metodologia del
lavoro svolto e con l’architettura complessiva dello strumento di pianificazione.
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La prima parte dell’osservazione è stata dedicata alle analisi sullo stato di attuazione del RU vigente e delle
varianti ad esso intervenute. Vengono richieste informazioni suppletive, oltre quelle già contenute nel
capitolo 5 della relazione del quadro conoscitivo, elaborato RA del piano che ci consentono di aggiornare lo
stato dell’arte sulle previsioni vigenti e di riordinare le quantità attuate rispetto alle capacità complessive del
piano previgente.
E comunque il nuovo PS, pur riportando le quantità residue della pianificazione precedente, determina le
nuove capacità insediativa in ragione di:




Le valutazioni ambientali sullo stato delle risorse non riproducibili, prima fra tutte la disponibilità
della risorsa idrica. Si faccia riferimento a tale proposito al bilancio idrico proposto nel rapporto
ambientale di cui al procedimento VAS nel quale viene dimostrata la sostenibilità degli effetti
generati dalla nuova domanda;
Gli indirizzi e le politiche di governo del territorio in ragione delle strategie sul consolidamento e la
crescita della residenza stabile, di ridefinizione degli organismi urbani, di potenziamento delle forme
di turismo in grado di destagionalizzare le presenze sul territorio.

Il dimensionamento del piano è da considerare, quindi, solo quale soglia per l’ammissibilità dei nuovi carichi
insediativi in rapporto allo stato delle risorse essenziali. Non presenta alcuna valutazione sull’opportunità di
confermare o meno le previsioni vigenti e non ancora attuate e non va a localizzare o a disciplinare in modo
puntuale le quantità che esso ammette per ogni singola destinazione d’uso. Le valutazioni sulla coerenza
delle previsioni non attuate ai fini di una loro possibile riconferma sarà svolta con la formazione del primo
Piano Operativo, e sarà in quella fase che verranno svolti gli approfondimenti richiesti al fine di garantire e
tutelare gli elementi territoriali caratterizzanti il paesaggio agrario, i coni visivi e percettivi, i corsi d’acqua e
i relativi assetti vegetazionali, la discontinuità delle aree urbanizzate, i corridoi ecologici e i vuoti urbani
residuali. Come richiesti nell’osservazione tale principio sarà esplicitamente integrato nell’articolo 77 –
Salvaguardie generali e specifiche – della disciplina del piano.
In merito ai perimetri del sistema insediativo e delle UTOE, come più volte ripetuto anche per altre
osservazioni è necessario evidenziare che l’articolazione del sistema insediativo nel piano costituisce un
elemento cardine della componente statutaria dello strumento. Rappresenta la lettura e la classificazione del
territorio edificato secondo una definizione di caratteri tipologici, formali ed insediativi che ne connotato
l’identità urbana. Il perimetro dei sistemi insediativi sono il risultato delle indagini conoscitive e degli studi
condotti sui tessuti edilizi in ragione del loro periodo di edificazione, della loro morfologia insediativa e delle
funzioni urbane contenute, i cui risultati sono contenuti negli elaborati del quadro conoscitivo, dalla tavola
A14 alla tavola A18.
Appare con ciò evidente che la classificazione del sistema insediativo è avvenuta attraverso la lettura dello
stato fisico del territorio, esso non rappresenta alcuna valutazione progettuale e anche le aree poste lungo
l’asse viario della vecchia Aurelia, a nord dell’area artigianale, che sono state inserite nel sub-sistema delle
appendici recenti Iar presentano i caratteri ed una aggregazione edilizia, benchè rada e poco qualificata, tale
da essere percepita ed identificata come ormai di tipo urbano.
Viceversa, il perimetro dell’UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, rappresenta l’ambito di progetto
dell’organismo urbano per il quale il piano detta indirizzi, criteri e regole per l’organizzazione delle politiche
insediative. L’articolo 69 della disciplina definisce le strategie del piano utili alla formazione dei Piani
Operativi e tra esse vi è quella della demarcazione dei margini urbani tesa alla percezione di un assetti urbani
equilibrati ed organizzati. In questo caso il perimetro del territorio urbanizzato, secondo il parametro di
valutazione contenuto nelle disposizioni dell’art. 4 della L.R.T. n. 65/14, è inequivocabilmente definito
proprio dall’allineamento degli isolati sorti lungo il tracciato della vecchia Aurelia e che connettono
l’appendice all’estremità sud dell’area artigianale con le espansioni recenti delimitate dalla strada urbana
della via Sandro Pertini.
La conformazione dell’UTOE 1 è stata configurata, sia in ragione dell’organizzazione del sistema
insediativo, definito con il metodo prima esposto, e sia in ragione delle strategie di governo delle politiche
insediative. Tra di esse sono meritevoli di essere ricordate:
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La ridefinizione dei margini urbani tale da definire un disegno compiuto della città e da rendere
immediatamente percettibile il limite fisico tra le aree urbane e la campagna con l’integrazione
dell’edificazione recente con un sistema organizzato di spazi pubblici, parcheggi, aree di relazione;
La riqualificazione dei tessuti radi con la riorganizzazione insediativa delle zone della città oggetto
degli interventi di lottizzazione recenti attraverso previsioni tese al completamento, al miglioramento
della qualità degli spazi pubblici, del sistema viario e del verde pubblico in grado di conferire
maggiore identità urbana ai luoghi;

Alla luce dell’invito contenuto nel contributo regionale a svolgere approfondimenti sulla qualità delle aree
perimetrate all’interno delle UTOE 1.1 e 1.2 dal piano adottato è da ritenere che l’ambito boscato a sud di
Riva degli Etruschi presenti caratteri strategici dal punto di vista paesaggistico e territoriali predominanti e
meritevoli di essere conservati e valorizzati come elementi statutari del luogo.
Viene, perciò, resa operativa la revisione del perimetro dell’UTOE 1.1 con l’esclusione da esso dell’area
posta a sud del villaggio Riva degli Etruschi e facendo così coincidere il limite dell’UTOE in oggetto con
quello del sub-sistema insediativo della città del mare (Icm).
Contestualmente vengono confermate all’interno dell’UTOE le aree poste a sud degli impianti sportivi,
lungo l’Aurelia tra l’area industriale e il centro urbano e al villaggio minerario di San Carlo per i seguenti
motivi:





Esse non rivestono importanza strategica sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
Le aree a sud degli impianti sportivi e quelle di San Carlo erano ricomprese nel sistema insediativo
del PS del 1998;
Le aree poste lungo l’Aurelia risultano interessate da una edificazione che hanno compromesso i
caratteri della ruralità della stessa e per le quali si rende necessario una loro riorganizzazione per la
qualificazione degli spazi;
Gli indirizzi del piano, anche grazie al contributo della Regione Toscana, prevedono comunque la
salvaguardia e la valorizzazione degli elementi di discontinuità dell’edificato, dei corridoi ecologici
e delle connessioni con il verde urbano e territoriale.

L’invito agli approfondimenti sulle consistenze dell’UTOE 1.1 consente anche di aggiornare il perimetro
delle aree industriali che, per mero errore materiale, esclude oggi la porzione a sud, antistante il tracciato
della vecchia Aurelia e già interessata dalla previsione dell’area per gli spettacoli viaggianti nel Regolamento
Urbanistico vigente.
In merito al dimensionamento sulle nuove costruzioni con destinazione agricola vale quanto già detto a
proposito di altre osservazioni dal contenuto simile. Il dato è stato inserito, peraltro su sollecito degli stessi
funzionari della Regione Toscana, tra la capacità edificatoria del nuovo PS per rispondere ai contenuti del
Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della L.R. n. 1/2005 approvato con D.P.G.R. n.
3/R del 2007 che all’articolo 7 dispone il dimensionamento complessivo del piano strutturale deve essere
articolato anche per la funzione agricola. In realtà esso rappresenta una dato “virtuale”, definito per le
necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non disponibile per le
previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree agricole è, infatti,
ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può essere ricondotta alle
scelte localizzative della pianificazione comunale.
Il metodo assunto per la sua determinazione considera l’estensione complessiva del territorio agricolo del
comune di San Vincenzo e la dimensione media della struttura fondiaria delle aziende rilevato in 18 ha. Oggi
risultano attive 38 aziende e, potenzialmente, per la quantità dei suoli coltivabili altre 30 se ne potrebbero
insediare. Considerando la dotazione tipo di ogni azienda con una abitazione dell’imprenditore di 100 mq e
una superficie per annessi di 400 mq si ha una capacità insediativa complessiva pari a mq 15.000 così
determinati:


N. 30 nuove aziende x mq 100 = mq 3.000 SUL residenza per gli imprenditori agricoli;
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N. 30 nuove aziende x mq 400 = mq 12.000 SUL attività produttive.

Come già ricordato il dato non ha alcun valore urbanistico o strategico. E’ stato utilizzato esclusivamente per
rispondere ad un dettato normativo e per le valutazioni ambientali sulla sostenibilità delle strategie comunali
di governo del territorio. Accogliendo l’invito contenuto nell’osservazione ciò verrà ulteriormente
evidenziato e specificato nell’articolo 73 della disciplina del PS.
Riguardo alle considerazioni sul sistema turistico ricettivo la Regione Toscana rileva l’opportunità di dover
compiere una analisi dettagliata sulle singole attività ricettive presenti sul territorio di San Vincenzo. A tale
proposito è utile rilevare che il quadro conoscitivo fornisce un quadro delle strutture operanti, classificandole
per capacità ricettiva e tipologia secondo la seguente articolazione:








Affittacamere. N. 9 attività per complessivi 58 posti letto;
Agriturismi. N. 14 attività per complessivi 260 posti letto;
Alberghi e RTA. N. 23 attività per complessivi 1.692 posti letto;
Case vacanza. N. 26 attività per complessivi 2.413 posti letto;
Campeggi. N. 1 attività per complessivi 5.700 posti letto;
Residence. N. 10 attività per complessivi 163 posti letto;
Esercizi stagionali. N. 4 attività per complessivi 1.198 posti letto.

Il piano riconosce agli insediamenti nati e cresciuti con lo sviluppo del turismo balneare il loro valore
insediativo ed economico, caratterizzando l’identità di San Vincenzo di cittadina per le vacanze tranquilla e a
misura d’uomo. Le indagini svolte e i dati che emergono nel rapporto ambientale redatto ai fini della VAS ci
consentono di evidenziare anche alcune criticità, in particolare rispetto a:



Il modello gestionale tradizionale con l’eccessiva stagionalizzazione delle presenze, concentrate nei
mesi di luglio e di agosto;
I livelli d’uso e la sofferenza per la disponibilità della risorsa idrica nei periodi di punta della
stagione estiva;

Le politiche del piano, anche alla luce, di tali elementi si fondano su una riqualificazione complessiva
dell’offerta turistica in grado di valorizzare forme di ospitalità alternative a quella balneare, fondate sulla
valorizzazione delle aree naturali e delle risorse ambientali, ed utili a promuovere una graduale
“destagionalizzazione” delle presenze ed un uso più razionale della risorsa idrica disponibile.
Lo spirito dell’osservazione è comunque condivisibile. Già dai dati del quadro conoscitivo prima riepilogati
emerge la rilevanza del settore nel contesto complessivo (il numero dei posti letto autorizzati, senza tener
conto del fenomeno delle seconde case, rappresenta circa il 150% dei residenti stabili). E’ perciò da
accogliere le raccomandazioni fornite dalla Regione Toscana di subordinare a puntuali studi ed indagini di
compatibilità e di sostenibilità sotto il profilo paesistico-ambientale, culturale ed economico e sociale ogni
eventuale previsione di incremento edificatorio che i Piani Operativi saranno chiamati a disciplinare. In tal
senso vengono aggiornate le strategie di progetto del PS contenute nell’articolo 69 della disciplina, Elaborato
RCA del PS.
Infine, i punti da 6 a 20 dell’osservazione contengono proposte di integrazione agli indirizzi che il piano
fornisce per la redazione dei Piani Operativi tese a fornire migliori ed ulteriori criteri di tutela e compatibilità
paesaggistica nella definizione delle azioni di trasformazione edilizia ed urbanistica consentite. Si ritiene
utile accoglierle per rendere ancora più efficace la disciplina e le strategie del PS.
Proposta tecnica di controdeduzione.
65-1)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:
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Il quadro conoscitivo del PS, in particolare il capitolo 5 della Relazione, Elaborato RA, e le tabelle della
capacità insediativa del piano contengono le valutazioni sull’efficacia e sulla vigenza delle previsioni del RU
vigente soggette a piani attuativi.
65-2)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Il dimensionamento del PS costituisce il limite della sostenibilità per l’ammissibilità dei nuovi carichi
insediativi in rapporto allo stato delle risorse essenziali. Esso non contiene alcuna valutazione
sull’opportunità di confermare o meno le previsioni vigenti e non ancora attuate e non va a localizzare o a
disciplinare in modo puntuale le quantità che esso ammette per ogni singola destinazione d’uso.
Condividendo, comunque, le motivazioni contenute nell’osservazione l’articolo 77 della disciplina, elaborato
RCA del PS, viene integrato specificando che le valutazioni sulla coerenza delle previsioni non attuate ai fini
di una loro possibile riconferma sarà svolta con la formazione del primo Piano Operativo con l’obiettivo di
garantire e tutelare gli elementi territoriali caratterizzanti il paesaggio agrario, i coni visivi e percettivi, i corsi
d’acqua e i relativi assetti vegetazionali, la discontinuità delle aree urbanizzate, i corridoi ecologici e i vuoti
urbani residuali.
65-3)

Proposta di parziale accoglimento con la seguente motivazione:

Viene accolto l’invito ad approfondire il perimetro delle sub-UTOE 1.1 e 1.2 della città con la esclusione
dallo stesso dell’area boscata posta a sud del villaggio Riva degli Etruschi che per i suoi valori ambientali e
naturalistici presenta caratteri strategici e territoriali meritevoli di essere conservati come elementi statutari
dei luoghi e non compatibili con eventuali attività di trasformazione urbanistica.
Contestualmente vengono confermate all’interno delle sub-UTOE le aree poste a sud degli impianti sportivi,
lungo l’Aurelia tra l’area industriale e il centro urbano e al villaggio minerario di San Carlo per i seguenti
motivi:





Esse non rivestono importanza strategica sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
Le aree a sud degli impianti sportivi e quelle di San Carlo erano ricomprese nel sistema insediativo
del PS del 1998;
Le aree poste lungo l’Aurelia risultano interessate da una edificazione che hanno compromesso i
caratteri della ruralità della stessa e per le quali si rende necessario una loro riorganizzazione per la
qualificazione degli spazi;
Gli indirizzi del piano, anche grazie al contributo della Regione Toscana, prevedono comunque la
salvaguardia e la valorizzazione degli elementi di discontinuità dell’edificato, dei corridoi ecologici
e delle connessioni con il verde urbano e territoriale.

L’invito agli approfondimenti sulle consistenze dell’UTOE 1.1 permette anche di aggiornare il perimetro
delle aree industriali che, per mero errore materiale, esclude oggi la porzione a sud, antistante il tracciato
della vecchia Aurelia e già interessata dalla previsione dell’area per gli spettacoli viaggianti nel Regolamento
Urbanistico vigente.
65-4)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Il dato dei carichi insediativi per la destinazione d’uso agricola è ricompresa tra la capacità edificatoria del
nuovo PS per rispondere ai contenuti del Regolamento di attuazione delle disposizioni del Titolo V della
L.R. n. 1/2005 approvato con D.P.G.R. n. 3/R del 2007 che all’articolo 7 dispone il dimensionamento
complessivo del piano strutturale deve essere articolato anche per la funzione agricola. Esso è stato utilizzato
per le necessarie verifiche sulla sostenibilità ambientale delle strategie del piano, ma non può essere assunto
a riferimento per le previsioni puntuali dei Piani Operativi. La possibilità di realizzare interventi nelle aree
agricole è, infatti, ammessa esclusivamente in funzione della conduzione produttiva dei fondi e non può
essere ricondotta alle scelte localizzative della pianificazione comunale.
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Accogliendo l’invito contenuto nell’osservazione ciò viene ulteriormente evidenziato e specificato
nell’articolo 73 della disciplina del PS, fermo restando che la L.R.T. n. 65/214, all’articolo 92, comma 4, lett.
c) impone il dimensionamento dei nuovi carichi insediativi solo nell’ambito del territorio urbanizzato.
65-5)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Per l’importanza e la rilevanza verso l’economia e gli assetti territoriali che il settore del turismo ha nel
comune di San Vincenzo è condivisibile il contenuto dell’osservazione e sono da accogliere le
raccomandazioni fornite e tese a promuovere studi ed indagini di compatibilità e di sostenibilità sotto il
profilo paesistico-ambientale, culturale ed economico e sociale propedeutici ad ogni eventuale previsione di
incremento edificatorio che i Piani Operativi saranno chiamati a disciplinare.
In tal senso vengono aggiornate le strategie di progetto del PS contenute nell’articolo 69 della disciplina,
Elaborato RCA del PS.
65-6)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La prescrizione proposta nell’osservazione che la nuova viabilità di accesso agli insediamenti turistici nel
sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) debba essere valutata e definita in funzione degli elementi
di discontinuità territoriale e dei corridoi ecologici è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 32 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-7)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

La prescrizione proposta nell’osservazione che gli interventi di riordino urbanistico e di recupero del
patrimonio edilizio con demolizione e ricostruzione nei sub-sistemi ambientali della pianura alta (Pal) e della
collina agraria (Cag) debbano essere valutati e definiti con il rispetto degli elementi di discontinuità
territoriale e dei corridoi ecologici, verificati puntualmente e localizzati nelle pertinenze degli edifici
esistenti è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali
contenuti nel piano.
Vengono, perciò, integrati in tal senso gli articoli 33 e 34 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-8)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

Viene accolta la proposta di specificare gli indirizzi per il sub-sistema insediativo della città consolidata (Ics)
sul potenziamento e la valorizzazione delle banchine del porto turistico per la navigazione turistica
specificando che essi riguardano le politiche d’uso e la funzione delle attuali strutture d’uso senza alcuna
nuova previsione di opere e manufatti, siano essi a terra o a mare.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 37 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-9)

Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:

L’indirizzo proposto nell’osservazione affinchè nei sub-sistemi insediativi della città nuova (Icn) e delle
appendici recenti (Iar) le aree verdi esistenti e di previsione concorrano a configurare un sistema relazionato
ai corridoi ecologici a scala territoriale e che gli interventi di trasformazione edilizia debbano tenere conto di
tale sistema e della discontinuità dell’edificato è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione
delle risorse ambientali e naturali, nonchè con quelli di riqualificazione urbana degli aggregati edilizi
contenuti nel piano.
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Vengono, perciò, integrati in tal senso gli articoli 39 e 40 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-10) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione:
La prescrizione proposta che gli interventi di demolizione e ricostruzione in aree contigue più arretrate al
fine della rinaturalizzazione della duna nel villaggio Riva degli Etruschi nel sub-sistema insediativo della
città del mare (Icm) vengano subordinati alla redazione di un accurato studio ambientale che dimostri
l’efficacia dell’intervento è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali
e naturali contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 38 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-11) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
L’indirizzo proposto che gli interventi di completamento dell’area artigianale nel sub-sistema insediativo
della città nuova (Icn) debbano essere corredati di opportune opere di mitigazione paesaggistica è coerente
con gli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione degli aggregati e dei tessuti edilizi contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 39 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-12) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
L’articolo 39 della disciplina, elaborato RCA del PS, fornisce gli indirizzi e le prescrizioni da attuare con le
previsioni dei Piani Operativi per perseguire gli obiettivi strategici del piano nel sub-sistema insediativo della
città nuova (Icn). Tra essi viene previsto il potenziamento dei servizi educativi e scolastici e la realizzazione
dei nuovi servizi assistenziali e sociali attraverso la riqualificazione complessiva delle aree e degli immobili
del villaggio scolastico.
Anche in relazione all’accoglimento di parte dell’osservazione n. 43-2, risultano condivisibili e coerenti con
le strategie del piano i riferimenti che puntualizzano la necessità di intervenire per la ristrutturazione, il
recupero e l’ampliamento delle strutture esistenti per rendere gli edifici scolastici innovativi, funzionali e
autosufficienti dal punto di vista energetico. In ragione di ciò è utile e necessario che il richiamato articolo 39
della disciplina contenga quale criterio guida da tenere a riferimento per la programmazione degli interventi
del masterplan l’indirizzo del recupero, della riqualificazione delle aree e degli immobili che compongono il
villaggio scolastico anche quale possibile ambito di rigenerazione urbana secondo le regole e i dispositivi
contenuti negli articolo 125, 126 e 127 della L.R.T. n. 65/14.
65-13) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
La prescrizione proposta nell’osservazione che gli interventi di riordino urbanistico e di recupero del
patrimonio edilizio con demolizione e ricostruzione nelle unità di paesaggio delle aree pianeggianti agricole
con presenza di nuclei frazionati (UP4), delle aree pianeggianti agricole con matrice prevalentemente arborea
(UP5), delle aree collinari e pedecollinari agricole con mosaico complesso ed insediamenti minuti diffusi
(UP6), debbano essere valutati e definiti con il rispetto degli elementi di discontinuità territoriale e dei
corridoi ecologici, verificati puntualmente e localizzati nelle pertinenze degli edifici esistenti è coerente con
gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel piano.
Vengono, perciò, integrati in tal senso gli articoli 46, 47 e 48 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-14) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
La prescrizione proposta che negli interventi di realizzazione degli alberghi rurali, laddove siano previste
nuove costruzioni esse debbano essere all’interno delle pertinenze degli edifici già esistenti è coerente con gli
obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel piano.
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Benchè tale indirizzo sia, almeno in parte già presente nella disciplina, si ritiene utile ulteriormente
specificarlo integrando in tal senso l’articolo 58 della disciplina medesima, Elaborato RCA del PS.
65-15) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
Anche a seguito dell’avvenuto accoglimento del punto 065-6, la prescrizione proposta nell’osservazione che
la nuova viabilità di accesso agli insediamenti turistici contemplata nel sistema funzionale della mobilità del
nuovo PS debba essere valutata e definita in funzione degli elementi di discontinuità territoriale e dei
corridoi ecologici è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e
naturali contenuti nel piano stesso.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 64 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-16) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
La prescrizione proposta nell’osservazione che per il sistema funzionale dell’ecologia, i corridoi ecologici, le
aree agricole con valori ambientali e le aree per il reperimento delle Anpil debbano consentire la connessione
con il sistema del verde urbano e con le aree della discontinuità dell’edificato è coerente con gli obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel piano.
Vengono, perciò, integrati in tal senso gli articoli 66 e 67 della disciplina, Elaborato RCA del PS.

65-17) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
L’indirizzo proposto che le strategie insediative della sub-UTOE 1.1 della città, San Vincenzo, comportanti
interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e riordino urbanistico debbano tener conto degli
elementi di discontinuità territoriale, dell’integrazione e della valorizzazione con il sistema degli spazi
pubblici e delle relazioni con il sistema delle aree verdi e con la rete delle piste ciclabili e pedonali è coerente
con gli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione degli aggregati e dei tessuti edilizi contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 69 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-18) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
L’indirizzo proposto che le strategie insediative della sub-UTOE 1.2 della città, San Carlo, comportanti
interventi di nuova edificazione, demolizione e ricostruzione e riordino urbanistico debbano tener conto degli
elementi di discontinuità territoriale, dell’integrazione e della valorizzazione con il sistema degli spazi
pubblici e delle relazioni con il sistema delle aree verdi e con la rete delle piste ciclabili e pedonali è coerente
con gli obiettivi di valorizzazione e riqualificazione degli aggregati e dei tessuti edilizi contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 70 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
65-19) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
La prescrizione proposta che le strategie insediative della sub-UTOE 2.1 delle aree periurbane, San
Vincenzo, comportanti interventi di demolizione e ricostruzione debbano essere verificate sotto il profilo
della compatibilità paesaggistica e realizzate comunque all’interno delle pertinenze degli edifici esistenti è
coerente con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel
piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 71 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
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65-20) Proposta di accoglimento con la seguente motivazione.
La prescrizione proposta che le strategie del lavoro della sub-UTOE 2.2 delle aree periurbane, San Carlo,
prevedano che la realizzazione degli impianti sportivi a servizio delle attività turistiche debbano essere
realizzate all’interno delle pertinenze degli edifici esistenti è coerente con gli obiettivi di salvaguardia e
valorizzazione delle risorse ambientali e naturali contenuti nel piano.
Viene, perciò, integrato in tal senso l’articolo 72 della disciplina, Elaborato RCA del PS.
Attività conseguente:

Aggiornamento capitolo 5 della relazione del quadro conoscitivo, elaborato RA del PS.
Aggiornamento delle tabelle della capacità insediativa della relazione sulle strategie del
progetto, elaborato RC del PS.
Modifica articolo 77 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica tavola delle UTOE, elaborato C01 del PS
Modifica articolo 73 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 69 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica articolo 32 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica degli articoli 33 e 34 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 37 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica degli articoli 39 e 40 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 38 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica degli articoli 46, 47 e 48 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 58 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 64 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica degli articoli 66 e 67 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 69 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 70 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 71 della disciplina, elaborato RCA del PS.
Modifica dell’articolo 72 della disciplina, elaborato RCA del PS.

OSSERVAZIONE N. 65, PRESENTATA DA REGIONE TOSCANA.
DISCUSSIONE
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

L’osservazione è articolata in 20 controdeduzioni. Si propone l’accoglimento di tutte
e 20 le osservazioni presentate dalla Regione Toscana ad esclusione della 65.3 per
cui viene proposto l’accoglimento parziale.
Interventi?...Consigliere Cionini.
CONSIGLIERE CIONINI MASSIMO

Le osservazioni della regione ci hanno di nuovo, oltre a quelle della Provincia, con 
fortato sul fatto che i nostri dubbi sugli ampliamenti delle aree urbane fossero poco
convincenti. Tanto è vero che anche la regione vi chiede, e purtroppo non ha modo
di rispondere ulteriormente, di rivedere la valenza paesaggistica e ambientale nei
casi di previsioni localizzate esternamente ai margini del sistema insediativo.
Io so che non sapete cosa rispondere perché già ieri ho visto un balletto di microfoni
fra di voi e non avete una risposta. Perché le previsioni dei campi a Sud dei campi
sportivi non sono giustificabili da nessun tipo di filosofia di questo piano. Però, sic 
come ve l’ho già chiesto prima e non mi avete risposto, allora, siccome la regione
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chiede ulteriormente queste delucidazioni, io vorrei che qualcuno, prima che finisse
questa seduta del Consiglio Comunale, mi spiegasse in che modo quei campi – e
cito l’articolo 4 della Legge 65 – facciano parte o delle strategie di riqualificazione e
rigenerazione urbana – e lo escluderei, perché non sono territori urbani – soddisfa 
cimento del (inc., salto di registrazione) pubblica, non mi sembra il caso; e in che
modo quindi questi terreni possano contribuire a qualificare il disegno dei margini
urbani; in che modo la valenza ambientale e paesaggistica di questi terreni non per 
metta, non vi abbia permesso, anche su sollecitazione della regione, di toglierli dalle
UTOE urbane? So che non mi darete risposte; però continuo a chiedervelo fino alla
fine.
Sì, l’accoglimento è un accoglimento che, per certi versi, mi sembra un accoglimen 
to formale, come in questo caso. Sì, si verifica la compatibilità paesaggistica e am 
bientale e poi si decide noi, tanto poi non potete dire più niente. Quindi non è un ac 
coglimento reale, perché a mio avviso non c’è nessuno di quei terreni che non può
essere equiparato a tutte le osservazioni a cui è stato detto di no nell’inserimento di
nuove aree dentro le UTOE urbane.
Non ci sono motivazioni diverse da quelle che valutano la funzionalità agricola, pae 
saggistica, idraulica, tutte quelle che sono state apportate per le richieste di inseri 
mento valgono esattamente anche per tutti gli ampliamenti.
Quando la regione vi chiede un approfondimento dello stato di attuazione del Rego 
lamento urbanistico, un Regolamento urbanistico che per ben due volte è stato ag 
giornato. È durato 15 anni, ed ha persino visto le previsioni del Piano Strutturale
cambiare ogni volta che veniva fatta una variante al Regolamento urbanistico. E
questo, tra l’altro, l’ho scoperto ieri sera. Non l’ho detto ieri, però mi sembra una
cosa talmente grave, che è successa in questi ultimi 15 anni a San Vincenzo e che
ci fa capire, come dicevo ieri, che la pianificazione in questo comune non è stata
mai una cosa molto seria; e spero, non ho motivo di sperare ma mi auguro che que 
sto possa cambiare da ora in poi.
Dov’è questo approfondimento? Io non l’ho visto. Perché mi è arrivato un primo do 
cumento sintetico sulle controdeduzioni che prevedeva, nelle variazioni agli elabora 
ti PS, la relazione del quadro conoscitivo in funzione di questa osservazione. Quindi
l’avete accolta, ma i risultati di questo approfondimento io non li ho visti.
Poi... le revisioni dei perimetri, accolta parzialmente.
Approfondimenti sulla compatibilità paesaggistica è accolta nel senso che l’avete
fatta e poi avete dato i risultati che avete dato. Avete tolto solo l’area a Sud di Riva
degli Etruschi.
Si ritorna sul dimensionamento della capacità insediativa massima per la destinazio 
ne agricola dove, francamente, non mi sembra che i dubbi rilevati dalla regione ri 
spondano esattamente a quanto mi è stato detto in precedenza. Però, può darsi che
mi sbagli.
Per il resto... Il villaggio scolastico... Elementi di discontinuità territoriale, sì, ci sono
tanti punti che sono stati poi inseriti nei vari articoli dell’elaborato RCA.
No, direi che ho finito.
Mi piacerebbe, prima di chiudere questa giornata, che qualcuno mi desse una spie 
gazione. Grazie.
SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Assessore Roventini... No, prima Giommoni per alcune precisazioni tecniche.
ARCHITETTO GIOMMONI

Sì, dico qualcosa io, anche perché credo che sia probabilmente l’ultimo intervento
Pagina 243 di 250

che avrò l’occasione di fare sul Piano Strutturale, perché è l’ultima osservazione
dell’ultimo Consiglio Comunale, per cui mi sento anche in dovere di ringraziare tutti
quelli che in questi anni, comprese le componenti politiche di maggioranza e di op 
posizione hanno contribuito a questo processo di pianificazione che è stato in effetti
a tratti complicato da alcuni fattori “esterni” e, non ultimo, che si è fatto un piano nel
mentre che la regione stava modificando la sua legge sul governo del territorio e re 
digendo un piano paesaggistico.
Parto dall’approfondimento sul quadro conoscitivo.
Noi abbiamo a lungo parlato con i funzionari della regione su questo tema, perché
l’elemento era proprio quello di una serie di interventi disciplinati da una variante
gestionale e che dovevano in qualche modo rapportarsi con le previsioni del Piano
Strutturale. Ma a fare chiarezza, al di là del fatto che dalla riepilogazione del SIT tor 
navano sostanzialmente – decimale più o decimale meno – i dati già contenuti nel
quadro conoscitivo, a fare chiarezza il fatto che il Piano Strutturale non fa salvi nes 
sun intervento che non sia convenzionato dagli strumenti precedenti.
Quindi non ci sono previsioni nella variante del vigente Regolamento urbanistico in 
trodotto dall’ultima variante o dalle varianti precedenti, che siano fatti salvi. Quindi
tutti gli interventi che non sono attuati, che non risultano attuati dal quadro conosci 
tivo del Piano Strutturale, non sono di per sé confermati e quindi devono sottostare
alle regole della pianificazione che introduce il piano.
Su questo con la regione abbiamo quindi convenuto che c’è questo elemento so 
stanziale che fa sì che l’osservazione si intende accolta, perché il loro spirito era
quello proprio di dire: ma facci capire, in questi elementi che nel frattempo sono
(inc., parola male scandita), quali rimangono vigenti e quali non rimangono vigenti.
Le previsioni soggette al piano attuativo che non hanno la convenzione già sotto 
scritta non sono fatte salve; conseguentemente già dall’adozione erano soggette
alla disciplina del Piano Strutturale.
Io poi vorrei provare a dare alcune risposte su questi aspetti legate ai perimetri.
La Legge regionale stabilisce un principio che va applicato in Toscana dal novembre
del 2014, dall’entrata in vigore della legge stessa, appunto, a prescindere dai piani,
che è quello sancito dall’articolo 4 che veniva anche prima ricordato.
E l’articolo 4, al di là di come definisce i metodi di determinazione del territorio urba 
nizzato, che non si limita ad essere quello che è effettivamente edificato, ma intro 
duce gli elementi della necessità di spazi per la rigenerazione urbana o per l’edilizia
residenziale pubblica, diviene il punto incontrovertibile entro il quale i piani devono
sottostare per la definizione delle politiche di tipo residenziale. Dentro il territorio ur 
banizzato che il Piano Operativo dovrà determinare secondo le regole dell’articolo 4
e del Piano Strutturale stesso, si sviluppano le politiche di tipo residenziale, senza
che ci sia, come dire, alcuna ulteriore forma di controllo.
Quindi il comune avvierà il suo Piano Operativo, determinerà all’interno del Piano
Operativo il territorio urbanizzato e all’interno del territorio urbanizzato farà la disci 
plina e potrà fare la disciplina di tipo residenziale solo all’interno di quel perimetro.
Allora, mi pare che, poi, quando si arriva in fondo, in fondo, al di là delle legittime e
sacrosante e anche utili diverse impostazioni di concetto di governo del territorio,
che il punto fondamentale sia quello del perimetro dell’UTOE della città di San Vin 
cenzo 1.1, laddove questo va ad estendersi oltre gli impianti sportivi.
Su questo io credo che ci voglia, come dire, estrema serenità e chiarezza, perché
non mi sembra un delitto e non mi sembra che si sia compiuto alcun crimine all’am 
biente e al paesaggio aver perimetrato il perimetro dell’UTOE 1.1 seguendo il peri 
metro dell’attuale sistema insediativo del Piano Strutturale e quindi confermando e
andando a introdurre quei terreni, che sono dei terreni oggi agricoli, dentro l’UTOE
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1.1. Possono essere utilizzati ai fini residenziali? No. Perché questo contrasta con
le politiche del Piano Strutturale e contrasta con le norme della Legge regionale.
Allora, il meccanismo di pianificazione della regione introduce dei diversi livelli di
gerarchie e di procedure e dice: all’interno del territorio urbanizzato si sviluppano le
politiche di PSI (pianistica dei sistemi insediativi) e lì, solo lì, possono essere ogget 
to di previsione le scelte puntuali di tipo residenziale.
Bene; al di fuori del territorio urbanizzato, individuato con l’articolo 4, non è che non
si può fare nulla; si possono fare alcune cose. Allora, noi, dal nostro quadro cono 
scitivo cosa è emerso?
È emerso che San Vincenzo ha una struttura turistica di un certo tipo; c’è stata una
indagine dell’osservazione del turismo che ha articolato una serie di domande; ha
investito gli operatori, alcuni turisti ecc... ecce..., è uscita fuori una questione che la
politica ha ritenuto di dover essere centrale nel processo di pianificazione. Che il tu 
rismo di San Vincenzo è un turismo che ha dei carichi di punta importanti in luglio e
in agosto, ma che è un turismo che ha potenzialità per poter estendere il periodo
dell’attività lavorativa anche in quelle stagioni, primaverile ed autunnale, che stenda 
no a decollare.
Allora, il Piano quali risposte dà in funzione di questa domanda, che è una domanda
di tipo politico: come si fa ad allungare la cosiddetta stagione turistica?
San Vincenzo ha sostanzialmente alcune risorse che possono concorrere a questo
e sono: il sistema dei Parchi della Val di Cornia; un entroterra collinare che presenta
delle caratteristiche; un sistema agronomico che, al di là di tutto quanto dice che
siamo, sia la nostra percezione, ha in effetti ancora una struttura fondiaria importan 
te che contribuisce all’economia locale con un certo peso. Ha un sistema di prodotti
tipici, dal vino della Caduta, anziché l’olio delle colline di San Carlo, e quindi fa due
risposte sostanziali.
Primo, promuovendo quello che si diceva prima, un turismo legato all’entroterra, alla
collina e quindi ai valori agricoli, ecc... ecc...
(Inc., parola male scandita), si pone di dare un’altra risposta. È emerso, da alcune
indagini del tipo turistico, che peraltro l’Istituto Sant’Anna di Pisa ha poi anche illu 
strato nella iniziativa a Piombino, mi sembra un paio di anni fa, dove la Val di Cornia
e in particolare San Vincenzo potrebbe avere un ruolo importante in quello che vie 
ne definito il cosiddetto turismo sportivo per, diciamo, c’è una domanda sia di tipo di
praticanti e di tipo amatoriale, e sia di praticanti di tipo agonistico che in determinati
periodi dell’anno chiedono di poter soggiornare in questo territorio perché presenta
caratteristiche tali da poter svolgere attività all’aria aperta; il ciclismo anziché i ri 
chiami della preparazione invernale del calcio; anziché l’atletica, ecc... ecc...
In questo senso, molto tranquillamente, abbiamo che il piano dà una risposta che è
quella di poter dire: vediamo se riusciamo a localizzare una struttura alberghiera –
non un villaggio turistico, non un campeggio come era stato chiesto, non replicare
Riva degli Etruschi come ci era stato chiesto. Una struttura alberghiera che quindi
faccia del rapporto tra insediamento e occupazione il massimo livello, in grado di
poter essere funzionalmente, strategicamente collegata agli impianti sportivi – ve 
diamo, poi l’amministrazione vedrà se concedere, anziché dare forme di utilizzazio 
ne degli impianti – in modo che si dia una risposta di questo tipo: una struttura al 
berghiera che faccia dell’attività sportiva una vera e propria funzione. E in questo
senso, ecco, diciamo che si è pensato di poter confermare il perimetro dell’UTOE
1.1 della città di San Vincenzo con questa funzione.
Questa è la strategia del piano, scritta nelle strategie del piano. Poi, non è che da
domani... Anche su questo ci vuole... bisogna essere molto chiari, nel senso che da
domani non è che uno chiede il permesso a costruire per realizzare un albergo. Da
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domani, se il Consiglio Comunale approverà il piano, il Piano Strutturale avrà validi 
tà. Quella è un’area che per le strategie del piano, non per la zonizzazione del pia 
no, ha quella funzione. I piani operativi che nel tempo si succederanno ogni 5 anni,
come prevede la legge, potranno decidere di intervenire e attuare o non attuare
questa strategia.
Come la attuano? La attuano attraverso una conferenza di co-pianificazione con la
regione e con gli strumenti che la legge prevede.
A me sembra, come dire, una cosa molto ordinaria, della quale ci sia poco da discu 
tere. Ho sentito una discussione anche interessante sul consumo di suolo. È consu 
mo di suolo questo? Non lo so francamente; non lo so. Perché non ha una logica ra 
gionare sul consumo di suolo in funzione di un perimetro così.
Perché tutto ciò che è dentro l’UTOE 1.1 è consumo di suolo? Mi sembra che sia
questo l’argomento sostanziale che esce. Capisco la necessità di dover, come
dire... Anzi, apprezzo che ci sia un dibattito politico in questo senso; ci manchereb 
be altro. Ma se così fosse, voglio dire, può darsi che il Piano Operativo quando an 
drà a sistemare quest’area... io non escludo, ad esempio, che la localizzi... Anzi,
questo era un po’ quello che noi pensavamo di localizzare in uno spazio, il più ri 
stretto possibile, e magari destinare il retro a un parco, a un sistema di viali dove si
possa fare delle attività aperte di tipo sportivo. È una cosa che va programmata;
cioè, fare...
Francamente, io non voglio instaurare elementi di polemica; la politica fa bene il suo
lavoro e io ho ambizione di dare spiegazioni tecniche. Ma, sinceramente, non entra 
re nel dibattito della politica, ma dire che quel perimetro è X metri lungo e X metri
largo per cui ci s’ha... non mi ricordo il dato, 17 o 14 ettari di consumo di suolo, se 
condo me non è così; tecnicamente non è così.
Il consumo di suolo si verificherà quando ci sarà la previsione concreta, quando una
parte magari sarà destinata a una... Ma chi esclude che, magari, non ci sia invece
un parco pubblico, perché una struttura si fa da un’altra parte, o perché non ci sono
le ragioni di tipo economico per poterla fare?
Perché, sennò, se così fosse, si perimetra il sistema dell’UTOE, gli si dà un valore
matematico e si arriva a un dato sul consumo di suolo. Il consumo di suolo, come
anche veniva ricordato ieri, si calcolano sulle effettive trasformazioni del suolo. Io ho
visto l’osservazione presentata dal gruppo consiliare Assemblea Sanvincenzina che
fa una scelta, come dire, pianificatoria di tipo diverso.
Non mi sento di dire, riguardo al perimetro delle UTOE; io non mi sento di dire se è
meglio o se è peggio. Mi sembra che ci sia una scelta di estendere le UTOE, ad
esempio, di Poggio Castelluccio. È consumo di suolo quello? Se si applica il consu 
mo di suolo sull’UTOE relativa alla piana dietro ai campi, allora è consumo di suolo
anche quello. Ma non è così che si affronta il dibattito in forma di programmazione
urbanistica.
Io credo che il fatto che ci sia una proposta di estendere l’UTOE verso Poggio Ca 
stelluccio la colgo come un segnale positivo di poter dire: guarda, attenzione, che lì
c’è un sistema di frammentazione dei fondi, un sistema di edificazione tale che, tutto
sommato, forse non è più agricolo a tutti gli effetti; tanto vale quindi fare il perimetro
dell’UTOE fino a lì. Ed è, come dire, un invito che, secondo me, sul quale merita di
confrontarci; tant’è che il piano stesso, il nostro piano dà una UTOE diversa, la 1.2
lì, dicendo, segnalando che lì c’è necessità di intervenire, in interventi in modo non
banali.
Io ho sentito ieri che ad una osservazione veniva detto: questo piano... si fa finta
che Poggio Castelluccio non esista. Francamente non è così. Non vorrei che pas 
sasse, e in questo senso credo di poter leggere il contributo fornito, che passasse
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l’idea che occuparsi di Poggio Castelluccio, e in generale della riqualificazione di
quel territorio, significa che tutte le baracche diventino case; che tutti gli annessi
agricoli diventino residenze; e che le residenze esistenti si amplino. No; secondo me
lì c’è... E il piano con tutti i suoi limiti si sforza di dire cose alternative.
Ho fatto questo esempio per dire che dietro a un perimetro non è che c’è solo una
lettura di tipo immediata; c’è una strategia che, in questo senso, la strategia è quella
di dire: noi siamo disponibili a pensare di poter... il piano pensa di poter mettere in
gioco le strutture sportive che lì sono localizzate per vedere se c’è la possibilità di
far decollare una attività turistica imprenditoriale che offra lavoro rispetto all’uso di
quegli impianti. E non poteva che farlo il più vicino possibile agli impianti; questa era
la logica del piano.
Io... mi sembra non ci siano altri elementi, se non uno specifico riguardo San Carlo,
e poi, francamente, credo di averla fatta anche abbastanza troppo lunga.
Stesso discorso su San Carlo. Su San Carlo, sentivo... oggi sono 1.700; ieri erano
1.000. Sì, ma ieri c’era una previsione di un campeggio di un X numero di piazzole
tali da tirare... Allora, su San Carlo è stata fatta anche lì una scelta molto tranquilla.
Allora, vediamo se con i Piani Operativi riusciamo a disegnare all’interno dell’UTOE
del PS, perché il meccanismo è questo. Io capisco che possa sembrare che c’è
sempre questo rimando al Piano Operativo; ma questo è, come dire, il processo del 
la pianificazione in Toscana.
Vediamo se all’interno di quell’UTOE si disegna un territorio urbanizzato, un perime 
tro dell’articolo 4, in modo tale che da qui a 15 o 20 anni di ordinaria validità si pos 
sa pensare su San Carlo degli interventi di tipo residenziale legati alla prima abita 
zione, legati al fatto che probabilmente quello è un paese che necessita di essere,
come dire, reso più vitale sotto il profilo della residenza stabile e di rafforzarlo.
È una politica sulla quale il piano dice alcune cose. È una scelta. Non è una scelta
né nei numeri né nei perimetri tali che, mi sembra, comporti una alterazione di quelli
che sono i sistemi insediati esistenti. Vediamo se attraverso il Piano Operativo il si 
stema strutturale dà degli indirizzi per vedere se attraverso la viabilità esistente ven 
gono ritagliati degli spazi, dei lotti tali da poter essere intesi in continuità al sistema
già edificato e, quindi, poter rientrare nei meccanismi dell’articolo 4. Altrimenti, se
non ci saranno le condizioni, quello rimarrà un territorio urbanizzato più piccolo e
dove non potranno essere sviluppate le politiche residenziali.
Ma non per questo, credo, un piano non si possa porre nell’ottica che in venti anni
non si possa costruire una palazzina in più, con caratteristiche tipologiche simili a
quelle esistenti su San Carlo. Mi sembrerebbe, come dire, il rinunciare a un elemen 
to che invece costituisce, secondo me, se riusciamo a introdurre meccanismi della
residenza stabile; portare lì giovani coppie ecc... ecc..., dei meccanismi di vitalità
per quella struttura.
Sul resto, veramente, grazie di tutto; è stato un piacere e vi auguro di fare presto un
Piano Operativo. Perché, una cosa mi permetto di dirla, a prescindere da come il
comune vorrà avviare e da chi sarà a farlo, una cosa che credo la politica debba
evitare è quella di tenere un Piano Strutturale vigente e non dare seguito in tempi
accettabili allo strumento operativo, perché altrimenti si creano questi elementi di
limbo, dove c’è un piano di carattere generale con degli strumenti operativi che ri 
spondevano ad altre caratteristiche generali che sono nell’urbanistica – ormai que 
sto lo abbiamo capito tutti – ci sono solo le fasi in cui, diciamo, c'è sempre qualcosa
da sincronizzare e in cui gli elementi di (inc., parole male scandite) evidenziano con
più frequenza. Grazie.
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SINDACO BANDINI ALESSANDRO

Bene. Si passa alla votazione. Direi di fare il pacchetto complessivo, escluso la 65.3
dove si propone il parziale accoglimento.
OSSERVAZIONE 65.3, parziale accoglimento.
Favorevoli al parziale accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0_

OSSERVAZIONI 65.1; 65.2; 65.4 fino alla 65.20 si propone l’accoglimento di tutte le
controdeduzioni sulle osservazioni proposte dalla Regione Toscana.
Favorevoli all’accoglimento? San Vincenzo C’è
Contrari?
Nessuno
Astenuti? Assemblea Sanvincenzina
65.1)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.2)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.4)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.5)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0

65.6)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.7)

Proposta di accoglimento

Pagina 248 di 250

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.8)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.9)

Proposta di accoglimento

Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.10) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.11) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.12) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.13) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.14) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.15) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
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65.16) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.17) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.18) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.19) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
65.20) Proposta di accoglimento
Votazione :
Consiglieri presenti n._10 votanti n. __7_ astenuti n. _3 (Riccucci-Battini-Cionini)
Favorevoli n. _7__ contrari n._0
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