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1. Premessa  
 

La presente relazione, unitamente al rapporto del Garante dell’informazione e della partecipazione, 
costituisce allegato all’atto di esame delle Osservazioni con modifiche  del Piano Operativo adottato con 
deliberazione Consiliare n 33 del 9.4.2019 ai sensi degli Artt. 18 e 19  della Legge regionale 10 novembre 
2014, n. 65 e dell’art. 21 della disciplina del PIT/PPR. 

La presente relazione  e certificazione fa riferimento  al primo Piano Operativo, con contestuale 
variante semplificata al Piano Strutturale,  in attuazione dello stesso  Piano Strutturale approvato con 
delibera consiliare n°  11 dell'8.1.2016, come risulta dagli atti di avvio del procedimento ed integra la 
relazione del 9.4.2019 allegata alla citata delibera di adozione degli strumenti di cui trattasi.   

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

2. Inquadramento urbanistico, territoriale  e normativo 
 

Il Comune di San Vincenzo è dotato di Piano Strutturale approvato con la D.C.C. n° 76 del 
05/08/2015, integrato poi dalla delibera C.C. n° 11 del 08/01/2016  e di Regolamento Urbanistico con 
Variante sostanziale approvata con delibera C.C. n° 32 del 06.05.2013 pubblicata sul BURT il 12.06.2013  
e successivamente oggetto di alcune varianti gestionali che non hanno modificato i termini di validità 
dello stesso . 

Il Comune di San Vincenzo ha avviato il procedimento per la formazione del primo Piano 
Operativo con delibera G.C. n.° 270 del 25.11.2017 e tale avvio è stato integrato con successivo avvio per 
una variante semplificata al Piano Strutturale  con delibera della Giunta Comunale n° 286 del 18.12.2018. 
Al momento dell’entrata in vigore della LRT 65/2014  il Comune di San Vincenzo si trovava nel regime 
di cui all’art. 229 della stessa norma  ed in particolare con Piano Strutturale adottato e con Regolamento 
Urbanistico approvato. 

Il  Piano Operativo  è contemplato dall’art. 95   LRT 65/2014, disciplina l'attività urbanistica ed 
edilizia per l'intero territorio comunale  e rientra nella disciplina  di cui al Titolo V capo I  della LRT 
65/2014.  Secondo le disposizione di cui all’art. 95 della LRT 65/2014 il Piano Operativo prevede la 
disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti la cui validità è a tempo indeterminato, e la 
disciplina per la trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizia del territorio con 
validità quinquennale. 

La variante contestuale al Piano Strutturale prevede solamente delle modifiche  alla disciplina 
normativa e rientra tra le varianti semplificate di cui al Titolo II capo IV. 



 
 

 

Il Piano Operativo e la contestuale Variante semplificata al Piano Strutturale sono state, come 
detto, adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 del 9.4.2019 . 

 La Provincia di Livorno ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) con D.C.P. 
n.° n. 52 del 25/03/2009 ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii e seguendo i contenuti 
previsti dall’art. 51 della stessa. Inoltre è stato redatto in conformità con i contenuti del Piano di Indirizzo 
territoriale (PIT) della Regione Toscana approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 72 in data 
24 luglio 2007, così come individuati dall’art. 2 della disciplina del PIT stesso quando però non aveva 
ancora i contenuti di Piano Paesaggistico. 
Ciò nonostante ha recepito la disciplina nazionale e regionale sulla tutela dei beni paesaggistici di 
interesse unitario regionale, così come definiti dall’art. 31 della disciplina del PIT, concorrendo, per 
quanto di propria competenza, alla salvaguardia e alla reintegrazione dei valori del paesaggio rendendo 
con esse compatibili le politiche di governo del territorio, così come definito dall’art. 2 della L.R.T. n. 
1/2005 e ss.mm.ii., nonché le altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul 
paesaggio. 

Come si evince dal rapporto ambientale, così come modificato a seguito delle osservazioni 
presentate, e dagli elaborati di carattere paesaggistico ed ambientale, per i temi trattati dal primo Piano 
Operativo e di contestuale variante al Piano Strutturale in oggetto non si riscontrano incoerenze sia a 
livello ambientale, paesaggistico che urbanistico in considerazione degli interventi di mitigazione e 
riqualificazione e delle prescrizioni e condizioni  previsti dalla stessa. 

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

Il Rapporto Ambientale, la relazione illustrativa, la relazione di conformazione al PIT-PPR 
integrata a seguito delle osservazioni  e gli altri elaborati del Piano Operativo e della contestuale Variante 
semplificata  al Piano Strutturale  hanno infatti confrontato e verificato la coerenza con altri Piani e 
Programmi  e pertanto possono ritenersi soddisfatte con tali documenti le prescrizioni del citato art. 18 
LRT 65/14.  

In particolare è stata  rivista e rielaborata la Carta dei Vincoli  nella quale, attraverso un’attenta 
ricognizione, sono stati riportati i vincoli paesaggistici  come derivanti dai DM, dal PIT, dal Codice  con 
le relative esclusioni ( ad esempio delibera Consiglio Regionale Toscano  n 95-1986 richiamata dal 
PIT/PPR  con la quale si svincolano alcuni tratti  di acque pubbliche classificate) e sono stati aggiunti i 
vincoli dei pozzi idropotabili, e di inedificabilità ( esempio tracciato metanodotto). La nuova tavola QC1 
Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controdeduzioni  va  quindi a sostituire i pari elaborati di PS 
e PO adottato, peraltro non coincidenti.  

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

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

3. Descrizione delle proposte di modifica  e rispetto  degli obiettivi 
 
Le proposte di modifica 
 

Il Piano Operativo e la contestuale variante al PS , a seguito dell’adozione, sono stati oggetto di 
osservazioni . L’avviso di pubblicazione degli atti è avvenuto con pubblicazione sul BURT n 19 
dell’8.5.2019 e gli interessati potevano presentare osservazioni nei 60 giorni successivi.  
In tale periodo sono state  presentate n 99 osservazioni con all’interno molteplici rilievi su specifici e 
diversi argomenti  per un totale quindi di 269  osservazioni.  Le stesse sono state pubblicate  sul SIT del 
Comune di San Vincenzo ( sito istituzionale ) e  si richiamano integralmente. 
Dopo la scadenza dei termini di cui sopra sono state presentate n° 5 osservazioni  che l’amministrazione 
ha ritenuto di valutare anche nell’ambito del percorso partecipativo attuato per la formazione degli 
strumenti urbanistici di cui trattasi. 
Le 104 (274) osservazioni  sono state quindi raccolte in un documento “esame osservazioni”  numerate in 
ordine progressivo  e per ciascuna di essere è stato elaborato : 

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

A seguito del risultato dell’analisi di cui sopra  sono stati modificati gli elaborati adottati.  I nuovi 
elaborati sono individuati con la scritta controdeduzioni.  Le NTA ( disciplina) -di entrambi gli strumenti-   
sono state rielaborate con una versione con indicate in rosso le aggiunte ed in blu barrato  le parti 
eliminate ed una versione definitiva. 
Le osservazioni accolte, o parzialmente, accolte non hanno portato alla modifica  del perimetro del 
territorio urbanizzato così come già individuato ai sensi dell’art.. 224 della LRT 65/2014.  
L’esame delle osservazioni e, quindi,  l’esito delle modifiche si è basato sulla salvaguardia della coerenza 
tra gli obiettivi del Piano Strutturale vigente ed i suoi specifici contenuti, sul rispetto delle prescrizioni 
degli indirizzi della pianificazione sovraordinata  ed in particolare del PIT/PPR.   
Le osservazioni accolte o parzialmente accolte  non hanno portato a modifiche tali da richiedere la 
necessità di riadozione degli strumenti  in oggetto.  
Una nota  particolare va fatta sull’osservazione del Genio Civile competente per territorio il quale ha 
chiesto un approfondimento degli studi idraulici e  geologici in fase di controllo obbligatorio  degli atti 
depositati. 
A seguito di tale richiesta il Comune ha conferito nuovo incarico e sono stati  depositati  gli elaborati 
richiesti la cui verifica è tutt’ora in corso. Il percorso di verifica andrà comunque concluso prima 
dell’approvazione definitiva. 
La modifiche proposte al  Piano Operativo con contestuale variante al PS, adottato  interessano, di 
massima :  

1. la presa d’atto dell’approvazione del nuovo Regolamento Edilizio  in conformità alle disposizioni 
regionali e dell’adozione del nuovo Piano Attuativo della Spiaggia ;  

2. la migliore definizione, nel rispetto della LRT 86/2016 delle attività turistico ricettive;  
3. una più puntuale definizione delle altezze ammissibili nelle varie parti del territorio ( art. 18 

comma 5) ; 
4. Una nuova formulazione dell’art. 20 delle NTA del PO  con il quale si consente, nel patrimonio 

edilizio esistente  il rialzamento di fabbricati ad un piano  come già previsto nel  previgente 
Regolamento Urbanistico;  

5. la modifica degli interventi fattibili all’interno delle  classi di edificio ( da art. 24 ad art. 28 ) con 
una migliore definizione degli stessi e con l’aumento della possibilità di realizzare manufatti 



 
 

 

accessori. La modifica più consistente ha riguardato la classe C5 ed in parte la classe C6  che , 
peraltro,  aveva già comportato  modifica non sostanziale al Piano Strutturale, specie in merito alle 
definizioni di sky-line che molti problemi hanno creato ad istruttori, tecnici e cittadini in fase di  
gestione della norma  oggetto di tantissime osservazioni.  

6.  Una migliore definizione  per le dotazioni di parcheggi privati in relazione agli interventi  previsti 
dal Piano Operativo ( art. 30 )  ; 

7. Una più dettagliata previsione degli interventi  negli spazi pertinenziali degli edifici nelle aree 
urbane ( art. 53 )  ; 

8. Una maggiore casistica di interventi  all’interno  dell’ambito U1.1 ( nucleo di formazione antica 
del capoluogo ) anche con una migliore disciplina dei cambi di destinazione d’uso  in parte estesa 
anche agli altri ambiti urbani;   

9. Una meno restrittiva disciplina, pur nel rispetto della legge, per la deruralizzazione di edifici rurali 
ed il richiamo alle norme sovraordinate per le aree boscate ( artt. da 92 a 95)   

10.  La modifica, con adeguamento alle norme regionali, per le superfici fondiarie minime per la 
realizzazione di nuovi edifici ( art. 102) e per la SE dei singoli edifici abitativi ( art. 104 );  

11. L’eliminazione  del divieto di realizzazione annessi agricoli  negli ambiti R3.1 (art. 105) e 
manufatti per animali domestici  e di supporto alle attività venatorie dall’ambito R2.4 ( art.111 ed 
art. 112) con riduzione, per quest’ultime della distanza dai centri abitati o dagli edifici esistenti;  ; 

12. Il rimando alle norme sovraordinate per  i manufatti di cui all’art. 70 della LRT 65/2014 ( art.108) 
e per le attività per l’agricampeggio e l’area sosta camper ( art. 109) ;  

13.  La specifica  degli interventi convenzionati o dei piani attuativi  con riferimento alle varianti al 
RU  approvate e recepimento delle prescrizioni nelle stesse riportate  ( art. 129 , art. 146, art. 147,  
ed art. 154 ); 

14. Alla eliminazione della scheda IC05 intervento convenzionato residenziale in via Santa Caterina 
per la presenza di vincolo cimiteriale erroneamente non rilevato in fase di adozione;  

15. Alla specifica e correzione delle  varie schede  degli interventi convenzionati  in merito alla 
presenza o meno di vincoli ( vedi  elaborato QC1 controdeduzioni   richiamato); 

16. Alla modifica  della scheda – intervento convenzionato – IC15  in base ad una nuova valutazione 
di sistemazione urbanistica della zona congiuntamente all’intervento piano attuativo PA04 
anch’esso modificato  ( artt. 141 e 153 ); 

17. Alla modifica  della scheda Piano Attuativo PA02  nell’ambito di un ritorno pubblico  proposto 
all’amministrazione;  

18. A piccole modifiche di carattere generale o nelle schede  convenzionate-PA  che prevedono una 
migliore definizione delle norme. 

19. una modifica non sostanziale alla disciplina del Piano Strutturale con piccole correzioni 
aggiustamenti anche nelle definizioni  e con una migliore specifica degli artt. 37 e 38 in 
conformità a quanto detto per le classi C5 e C6  in merito alle possibilità di rialzamento con 
l’eliminazione del termine sky-line  ed una migliore definizione della norma; 

20. una modifica all’art. 54 della disciplina del PS  con rimando alle norme regionali sovraordinate; 
21. la modifica del dimensionamento  del Piano Strutturale  mantenendo invariati i totali e ridefinendo 

le superfici in SE in luogo della SUL  
 

Con le modifiche proposte il  Piano Operativo con contestuale Variante al Piano strutturale modificati in 
funzione dell’accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate, - redatti, ciascuno per le 
proprie competenze dagli architetti Stefania Rizzotti – ldp studio capogruppo, arch. Stefano Giommoni, 
arch. Vezzosi Roberto, dr. Luca Gentili con ldp progetti gis srl per il Sistema informativo territoriale, dr 
geologo Luca Sbrilli per le indagini geologiche e Studio Dream di ingegneria idraulica di Pistoia, in 



 
 

 

sostituzione della SPER srl studio di ingegneria idraulica, dall’arch. Dell’Agnello Laura dell’ufficio 
urbanistica del Comune di San Vincenzo per le Norme Tecniche di Attuazione del Piano e per le 
modifiche cartografiche è  costituito dai seguenti elaborati :  

Elaborati del Piano Operativo  
- Relazione illustrativa controdeduzioni 
- Norme tecniche di attuazione definitive dopo esame osservazioni 
- Norme tecniche di attuazione stato sovrapposto rosso-blu 
- Tavola PO sintesi del progetto scala 1:10.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 1 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 2 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 3 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 4 Aree urbane scala 1:2.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 5 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 6 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni 
- Tavola PO 7 Aree extraurbane scala 1:5.000 controdeduzioni 
- Tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati scala 1:10.000 controdeduzioni 
- PO_varPS_doc_conformazione dopo controdeduzioni  
Elaborati variante contestuale al PS  
- RCA Disciplina di piano strutturale (stato sovrapposto ) 
- RCA Disciplina di piano strutturale definitivo controdeduzioni 
Elaborati studio idrologico-idraulico (Nuovi elaborati a seguito osservazioni ): 
Elab.01 - Relazione idrologica idraulica PO San Vincenzo 
Tav. IDR.01 - Reticolo idrografico 
Tav. IDR.02 - Sottobacini ed immissioni idrologiche 
Tav. IDR.03 - Pericolosità PGRA attuale 
Tav.IDR.04a - Battenti Tr30 anni Rozze e Cipressetti 
Tav.IDR.04b - Battenti Tr30 anni Renaione e Prigioni 
Tav.IDR.04c - Battenti Tr30 anni Marmi 
Tav.IDR.05a - Battenti Tr200 anni Rozze e Cipressetti 
Tav.IDR.05b - Battenti Tr200 anni Renaione e Prigioni 
Tav.IDR.05c - Battenti Tr200 anni Marmi 
Tav.IDR.06a - Proposta aggiornamento PGRA Rozze e Cipressetti 
Tav.IDR.06b - Proposta aggiornamento PGRA Renaione e Prigioni 
Tav.IDR.06c - Proposta aggiornamento PGRA Marmi 
Tav.IDR.07a - Magnitudo Rozze e Cipressetti 
Tav.IDR.07b - Magnitudo Renaione e Prigioni 
Tav.IDR.07c - Magnitudo Marmi 
Integrazioni_e_chiarimenti_genio_civile 
Elaborati indagini geologiche e idrauliche ( Nuovi elaborati a seguito osservazioni )  
Schede di fattibilità geologica ed idraulica  
Relazione di fattibilità geologica  
Valutazione Ambientale Strategica 
- preliminare di VAS  
- Rapporto ambientale e studio di incidenza con Sintesi non tecnica controdeduzioni  
 
 
 



 
 

 

Gli obiettivi 
 
Gli obiettivi, riportati nei vari documenti progettuali del Piano Operativo,  con le modifiche proposte  non 
variano rispetto all’impianto originale ed a quanto, quindi, richiamato nella mia relazione del 9.4.2019 
allegata alla delibera consiliare di adozione n 33/2019.   
Le modifiche  che vengono proposte in approvazione anzi dovrebbero consentire una migliore  lettura 
delle norme e chiarire i dubbi  sollevati da molti cittadini ed operatori .  
 

4. Procedimento 
 

Per dare attuazione alla formazione del primo Piano Operativo - è stato dato l’avvio del 
procedimento congiunto di cui all’art.  23 della LRT 10/2010, dell’art. 21 della disciplina del PIT e 
dell’art. 17 della LRT 65/2014  con deliberazione della Giunta Comunale n° 270  del  25.11.2017 .  

Nel corso dell’attività di formazione del primo Piano Operativo si è manifestata l’esigenza, per 
meglio rispondere al raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione, di procedere ad effettuare 
piccole modifiche al Piano Strutturale, con una variante semplificata come definita dall’art. 30 della LRT 
65/2014 ed è quindi - è stato dato l’avvio (ad integrazione del precedente)  del procedimento congiunto di 
cui all’art.  23 della LRT 10/2010, dell’art. 21 della disciplina del PIT e dell’art. 17 della LRT 65/2014  
con deliberazione della Giunta Comunale n° 286  del  18.12.2018  .  

Sulla base dei contributi sopra elencati  è stato redatto il rapporto ambientale di cui all’art. 24 della 
LRT 10/2010, sono state elaborate le relazioni geologiche ed idrauliche ed infine elaborate  le norme 
attuative .  

Le previsioni di trasformazione non comportano impegno di suolo non edificato al di fuori dal 
perimetro del territorio urbanizzato così come definito dalla delibera C.C. n.° 11 dell’8.1.2016 – con la 
specifica che le schede recepite dalle varianti al RU approvate  dopo l’approvazione della  LRT 65/2014 
hanno già effettuato il percorso  della conferenza di copianificazione – e pertanto la proposta di primo 
Piano Operativo con contestuale variante al Piano Strutturale non è stata  sottoposta , presso la Regione 
Toscana, all’esame  della conferenza  di copianificazione stessa di cui all’art. 25 della L.R.T 65.  

Onde evitare duplicazione delle procedure l’amministrazione ha  proceduto  all’adozione del 
Piano Operativo, con contestuale Variante semplificata al Piano Strutturale e contestualmente   
all’adozione del rapporto ambientale comprensivo della sintesi non tecnica in virtù dell’art. 8 della LRT 
10/2010  il tutto con la citata deliberazione consiliare n33 del 9.4.2019. La procedura di VAS  si 
concluderà con l’esame dell’autorità competente ( Giunta Comunale con parere obbligatorio della 
commissione del paesaggio) prima dell’approvazione definitiva degli strumenti urbanistici di cui trattasi.  

A seguito dell’esame delle osservazioni pervenute, le stesse sono state presentate  alla competente 
commissione consiliare nelle sedute del 20 e 26 agosto 2020. Si procederà quindi all’esame puntuale delle 
stesse in Consiglio Comunale ed all’approvazione quindi dei nuovi strumenti urbanistici modificati a 
seguito accoglimento o parziale accoglimento delle osservazioni stesse.  

Essendo il territorio comunale interessato dalla presenza di vincoli di carattere  paesaggistico ai 
sensi del DLgs. N.° 42/2004 e del DM 18.12.1953 è quindi prescritta la procedura di adeguamento e 
conformazione al PIT ai sensi  dell’art. 20 della sua Disciplina e pertanto, dopo l’approvazione della 
delibera di cui trattasi sarà richiesta  la convocazione della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della 
LRT 65/2014 . 

Ad ottenimento della conformazione del Piano Operativo con contestuale variante semplificata  al 
Piano Strutturale ed al termine delle procedure – previste dopo l’esame della conferenza paesaggistica-  di 
VAS ( art. 26 LRT 10/2010 ) si procederà all’approvazione definitiva  dello stesso con delibera consiliare,  
ed a trasmettere gli atti approvati agli  Enti competenti.  



 
 

 

La delibera di approvazione definitiva sarà sottoposta alle definitive valutazioni della conferenza 
Paesaggistica sopra richiamata.  

Dopodiché, decorsi 15 giorni l’avviso di approvazione verrà pubblicato sul BURT ed il Piano  
diventerà efficace decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione ( art. 19 comma 4 e seguenti della LRT 
85/2014 ) .  
 

5. Rapporto del Garante della comunicazione 
 

Nel rispetto del comma 3) lettera f) dell’art.17 della L.R.T. 65/2014  è stato  nominato, con 
delibera G.M. n° 45 del 09.03.2018 e n° 286 del 18.12.2018 la dottoressa Cristina Pollegione , quale 
Garante dell’informazione e della partecipazione. 

La stessa ha provveduto a redigere, anche sulla base delle informazioni acquisite direttamente da 
questo  Settore nella fase di predisposizione del primo Piano Operativo con contestuale variante 
semplificata al Piano Strutturale e durante gli incontri partecipativi previsti nel programma della 
comunicazione, nonché in seguito alla pubblicazione ed alla presentazione delle osservazioni  il 
“Rapporto del Garante della comunicazione “  per la fase controdeduzioni  che farà parte integrante e 
sostanziale della delibera di adozione. 
       
 
       6. Aree da sottoporre a vincolo espropriativo  
 
In relazione alle aree da sottoporre a vincolo espropriativo le previsioni del Piano Operativo, ai sensi degli 
artt. 9 e 10 del DPR 327/2001 e dell'art. 95 c.3 lett. g) della L.R. n.65/2014, comportano a far data della 
pubblicazione sul BURT dell’avviso di  approvazione dello stesso, l’apposizione di vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree, di seguito elencate, che non risultino già di proprietà dell’Amministrazione 
Comunale o di altri Enti e soggetti pubblici e che a tale proposito sono stati notificati a tutti gli interessati 
per le aree di cui all’art. 156 delle Norme Tecniche di Attuazione ( ora art. 155 ) , con protocolli vari in 
data 19.09.2019 gli avvisi di procedimento per l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio. 
 
Conclusioni 
 
Per quanto espressamente indicato ai precedenti punti, 
 
Visti : 
- la L.R.10 novembre 2014, n. 65  recante “Norme per il governo del territorio”; 
- la L.R.12 febbraio 2010, n.10  “Norme in materia di valutazione ambientale strategica 
(VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”; 
- la L.R.T. 41  del 24.07.2018  recante norme per la tutela del rischio da alluvioni ;  
-Codice del paesaggio di cui al D.lgvo 22 gennaio 2004 n° 42 
-Decreto Ministeriale 1444 del 02.04.1968 ; 
- il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015. 
- il Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo approvato con deliberazione consiliare n° 11 
dell’8.1.2016  ;  
 
il sottoscritto Responsabile del procedimento nominato con delibere GM n° 270 del 25.11.2018 e 286 del 
18.12.2018  
 



 
 

 

CERTIFICA 
che :  

- il procedimento si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti; 
- le modifiche alla progettazione si sono formate in coerenza con il vigente PS od alla variante non 

sostanziale contestuale al PO; 
- le modifiche alla progettazione si sono formate nel rispetto della LR 65/2014, dei relativi 

regolamenti di attuazione e delle norme ad essa correlata, nonché in coerenza con gli indirizzi e le 
prescrizioni del PIT della Regione Toscana e delle integrazioni al medesimo PIT con valenza di 
piano paesaggistico, del PTC della Provincia di Livorno, con i piani e programmi di settore 
vigenti; 

- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della LR 
65/2014 con particolare riferimento alla tutela ed alla riproduzione del patrimonio territoriale; 

- le modifiche alla progettazione rispettano i criteri per l’individuazione del perimetro del territorio 
urbanizzato di cui all’articolo 224 della LR 65/2014;  

- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo 
IV, capo III, della LR 65/2014 e del relativo regolamento di attuazione di cui all’articolo 84; 

- le modifiche alla progettazione rispettano le disposizioni di cui al titolo V della LR 65/2014; 
- sarà necessario verificare con la Regione Toscana e la Soprintendenza l’avvenuta conformazione 

ed adeguamento  alle disposizioni del PIT-PPR  chiedendo la convocazione della conferenza 
paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014. 

 
Con la presente si richiama  quale parte integrante e sostanziale l’elaborato “esame osservazioni”  che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale.  
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