
Piano Operativo
con variante non sostanziale al Piano Strutturale

 Osservazioni   -   Sintesi e pareri

Comune di San Vincenzo



1 protocollo 12748 soggetto osservante Azienda USL Toscana nord-ovest

1

indirizzo
individuazione catastale tema risorse

sintesi Preso atto che la genericità delle misure di mitigazione previste non permette una concreta descrizione degli interventi, in 
particolare in riferimento alla criticità della risorsa idrica, alla luce della vocazione turistica del Comune non si può che ribadire 
quanto più volte già espresso sia al RU che alle sue procedure anticipatorie (in particolare per la tenuta di Rimigliano).
Si osserva inoltre come la prevista realizzazione di due nuovi pozzi profondi per acqua potabile potrebbe essere in antitesi con la 
protezione della falda dalle intrusioni di acqua salina.

parere
Il livello di pianificazione generale non può purtroppo che essere generico su alcuni aspetti, trattandosi di un progetto non 
comparabile con i progetti edilizi ai quali si applica il parere edilizio preventivo ai sensi dell'art. 141, commi 6 e 17, della L.R. 
65/2014. 
Ciononostante nel Rapporto Ambientale si è dato conto del quadro attuale delle risorse ed in particolare della situazione della 
risorsa idrica, le cui criticità sono ben note, e si è verificata la sostenibilità dei carichi urbanistici aggiuntivi stimati in base alle nuove 
previsioni, confrontate con i dati forniti da ASA s.p.a.
Si fa presente inoltre che i contenuti del contributo fornito in sede di avvio del procedimento sono stati recepiti nel PO, in 
particolare nei criteri per la qualità e la tutela ambientale nei progetti per quanto riguarda le reti duali e negli articoli che 
disciplinano le piscine in ambito urbano e rurale (artt. 53 e 119).
Per quanto riguarda la Tenuta di Rimigliano il PO assume quanto definitivamente approvato tramite una specifica procedura di 
variante che è stata valutata e verificata dai soggetti competenti anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, pertanto si ritiene
che siano state assunte tutte le opportune misure di tutela.

non accoglibile in quanto non pertinente



2 protocollo 13130 soggetto osservante  Genio Civile  

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema studi geologici e idraulici

sintesi Vengono rilevati alcuni elementi relativi ai contenuti degli studi geologici e idraulici in base ai quali il Settore non può esprimere un 
esito positivo del controllo, ai sensi del D.P.G.R./53/R/2011 e di quanto previsto dall’art.17 della L.R. 41/2018.
Si richiama dunque la necessità di una complessiva revisione del quadro conoscitivo per gli aspetti idraulici e dei criteri di 
classificazione di fattibilità, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011.

parere Si provvederà a rivedere ed integrare gli studi idraulici e le fattibilità, come richiesto.

Accoglibile è stato conferito nuovo incarico e sono stati inviati al genio civile gli elaborati aggiornati. La procedura di verifica è tutt’ora
in corso e dovrà concludersi prima dell’approvazione definitiva  



3 protocollo 13547 soggetto osservante Sergio Cecchini 

1 osservazione al PO

indirizzo zona Acquaviva, ex conservificio
individuazione catastale tema modifica Scheda via Aurelia nord, via dello

Squalo (IC02)
sintesi Essendo stata più volte affermata da parte dell'Amministrazione la volontà di rispettare quanto espresso dai cittadini con diverse 

petizioni e richieste e per garantire il rispetto della uguaglianza dei diritti tra tutti i cittadini di San Vincenzo, si chiede la modifica 
della scheda relativa al comparto dell’ex conservificio affinché sia prevista la realizzazione sia del sottopasso pedonale ferroviario che
 del sottopasso pedonale della strada Aurelia.

parere
Quanto richiesto risulta condivisibile, come riconosciuto dall'Amministrazione, ma non può essere realizzato in questa fase, 
attraverso l'intervento IC02, già definitivamente approvato e deliberato tramite una specifica procedura anticipatoria rispetto al PO. 
Potrà essere oggetto di intervento nelle successive revisioni del piano, anche a seguito dalla formazione del nuovo Piano Strutturale 
Intercomunale, mentre la problematica legata alla sicurezza stradale potrà comunque essere affrontata con opportune misure di 
regolamentazione della circolazione, in particolare con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di studio.

Non accoglibile  con l’impegno a valutare questa situazione in una seconda fase della pianificazione, anche con il supporto del Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile in corso di studio



4 protocollo 14091 soggetto osservante Regione Toscana settore tutela natura

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema risorse

sintesi Si rileva che le NTA del P.O. risultano coerenti con le finalità di conservazione del sito, in quanto tengono conto degli obiettivi, delle 
criticità e delle misure di tutela e salvaguardia della ZSC “Monte Calvi di Campiglia” e non prevedono interventi specifici di 
trasformazione al suo interno o nelle sue immediate vicinanze tali da arrecare un'incidenza significativa alla sua integrità.
Ciononostante, si ritiene che debba essere maggiormente approfondita l'analisi dei possibili impatti alle aree limitrofe al Parco 
naturale costiero di Rimigliano, esterno ai siti della rete Natura 2000, costituite da ambienti di elevato valore conservazionistico e 
caratterizzate dalla presenza di alcun habitat tutelati dalla Direttiva per le quali il Piano prevede trasformazioni e interventi 
suscettibili di aumentare la presenza turistica anche nelle aree circostanti. 
Tali aree ricadono infatti, ai sensi dell'art. 75 della LR 30/2015 nonché della Carta della rete ecologica del PIT/PPR, all'interno di 
“nuclei di connessione” e “corridoi ecologici costieri”.

parere
Quanto proposto potrà tradursi integrando le valutazioni all'interno del RA con riferimento alle interrelazioni e agli eventuali impatti 
sul Parco di Rimigliano per gli interventi previsti dal P.O. non già oggetto di valutazione specifica nell'ambito delle procedure di V.A.S. 
delle varianti recentemente approvate.

parzialmente accoglibile



5 protocollo 14289 soggetto osservante Simonetta Mannari e Fausto Morelli 
proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo località La Valle
individuazione catastale f. 3, p. 992-1005-1008-1064 tema nuova edificazione turistico-ricettiva

sintesi Si chiede di realizzare nuove edificazioni per 300 mq. da destinare a strutture turistico-ricettive e il cambio d'uso a turistico-ricettivo 
per un annesso agricolo di 65 mq. a partire dal 1/1/2020 (art. 3 delibera 96 del 9/4/1997). 
In particolare si prevede la realizzazione di 8 bungalow.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in questa fase in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione: ciò deve essere 
oggetto di una procedura urbanistica completa, con adozione in Consiglio Comunale e successivo periodo per la consultazione con gli
Enti e per l'eventuale presentazione di osservazioni; nel caso specifico, poi, è necessario sottoporre preventivamente la proposta alla 
valutazione da parte della Conferenza di  copianificazione, in quanto intervento di trasformazione che comporta impegno di suolo 
non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato per destinazioni diverse dall'attività agricola. 
La proposta potrà dunque essere considerata in sede di revisione quinquennale del PO o nella formazione del nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, per il quale è stato avviato il procedimento a dicembre 2019.

non accoglibile in quanto dovrà essere oggetto  di valutazione nel nuovo Piano Strutturale Intercomunale



6 protocollo 16470 soggetto osservante Maria Angela Gissi  cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Santa Caterina da Siena
individuazione catastale f. 2, p. 1442 tema eliminazione Scheda via Santa Caterina da 

Siena (IC06)
sintesi Si ritiene che approvare l'edificazione di appartamenti in una proprietà che fa parte di un complesso condominiale già esistente, 

senza peraltro chiedere ed ottenere il permesso da tutti i condomini, oltre ad essere azione illogica, è anche un atto di disparità di 
trattamento che avvantaggia una singola proprietà a discapito di tutti gli altri proprietari privandoli dei servizi sportivi utilizzabili in 
zona. Tale variazione causerebbe ingenti danni economici alle proprietà del complesso Randa modificandone sfavorevolmente 
l'estetica, la possibilità di parcheggio, le visuali; qualità importanti che hanno influito e motivato l'acquisto delle singole unità 
immobiliari. 
Vale ulteriormente evidenziare che la zona circostante il Residence e la Piana è priva di servizi e centri di ristoro sportivi a 
disposizione dei residenti e dei turisti. Ciò rende quindi indispensabile che l'attuale piscina ed il campo da tennis vengano ripristinati 
creando così un valore aggiunto che riqualifichi la zona.

parere
L’osservazione è comune ad altre osservazioni presentate 
Dall’analisi risulta  insistere  sull’area vincolo cimiteriale, nella fattispecie concreta,   non derogabile  per cui dette osservazioni, 
considerate nel loro complesso sono accoglibili.

Accoglibile la previsione viene stralciata



7 protocollo 17247 soggetto osservante Morandi Mauro proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Sardegna 4
individuazione catastale f. 2, p. 616 tema modifica classe da c3 a c4

sintesi Si chiede che per l'edificio sia modificata la disciplina dalla classe c3 alla classe c4 per potere effettuare il progetto previsto nella 
pratica edilizia già in possesso dell'Amministrazione e ammesso dalle norme del RU, con un ampliamento minimo della struttura 
esistente senza alterazione dello skyline della vista dal mare e con il miglioramento energetico e prospettico.

parere
L'istanza  è da ritenersi accoglibile , ma con classificazione in classe C5 ( in quanto trattasi di edificio appartanente alla fascia a mare 
della città consolidata ) in quanto l'edificio,  non di antica formazione, pur appartente al tessuto di matrice storica non è  
caratterizzato da omogeneità tipologica e morfologica come individuata dal Piano Strutturale.  Si ritiene quindi che il fabbricato in 
oggetto   possa essere modificato per  migliorare il contesto urbano in cui si trova .

Accoglibile in classe C5.



8 protocollo 17586 soggetto osservante Studio GEA 3 tecnico/i professionista/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme PO e norme RE

sintesi Si raccomanda di voler considerare quanto documentato nell’ipotesi di progetto affinché le previsioni delle sistemazioni a verde, 
viabilità, attraversamenti pedonali, accessibilità agli spazi urbani in genere, gli edifici e gli elementi accessori e di arredo, siano 
supportati dalla normativa comunale in fase di elaborazione, così da evitare contrasti nell’eventualità il progetto preliminare dovesse
proseguire il suo iter in modo unitario e/o per singole fasi di intervento.
In particolare si pone l’attenzione su quanto riportato dal PO adottato e bozza di Reg. Edilizio sull’uso dei materiali, dei colori, delle 
forme architettoniche generali e di dettaglio, le specie arboree, i sistemi di illuminazione, le pavimentazioni, i sistemi e gli impianti da
fonti rinnovabili (eolico), la mobilità, ecc.
Per il PO adottato elenco non esaustivo artt. 32, 33, 36, 54, 125, 126.

parere
Come richiamato dall'art. 3 delle norme del PO, l'Amministrazione deve provvedere all'adeguamento alle Norme del Piano Operativo
del Regolamento Edilizio, fermo restando che in caso di contrasto, di difformità definitorie e di deroghe, le Norme e gli elaborati 
grafici del Piano Operativo prevalgono comunque sulle disposizioni del Regolamento Edilizio. 
Nel caso specifico al momento dell'adozione del PO non risultava disponibile un testo di un nuovo Regolamento Edilizio. Se nel 
frattempo un nuovo RE, anche in bozza, fosse disponibile, potrebbe essere auspicabile un'attività di coordinamento, tenendo 
comunque presente i differenti contenuti e il differente ambito di applicazione.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme Porto

sintesi Si chiede di verificare se quanto riportato all’art. 88, comma 2 del PO adottato non costituisca contrasto ai principi di fattibilità 
generale di cui all'osservazione.

parere
Come ribadito anche dalla Regione Toscana - Direzione Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale - Settore 
Infrastrutture per la Logistica nel contributo tecnico trasmesso, la disciplina dell'ambito portuale è demandata al Piano regolatore 
portuale, in applicazione delle disposizioni della L.R. 65/2014 che stabilisce anche quanto ammesso in assenza del PRP.

non accoglibile in quanto non pertinente



9 protocollo 18070 soggetto osservante Masini Isio proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Etruria 8/10
individuazione catastale f. 7, p. 503 tema classe c5

sintesi Si chiede che al comma 5 dell'art. 26 (classe c5) sia consentito l'ampliamento anche in sopraelevazione ai piani esistenti, purché la 
nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama dal mare delineato dai punti più elevati delle relative sagome al fine di non 
pregiudicare lo skyline urbano attuale e la percezione visiva del contesto dal mare.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 



10 protocollo 18122 soggetto osservante Geingross sas azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Costa
individuazione catastale tema modifica Scheda Residence Villa Piani, 

corso
 Italia, via Costa (S05)

sintesi Si chiede la possibilità di utilizzare parte degli spazi ammessi dalla scheda S05 via Costa (superficie aggiuntiva da destinare a servizi 
fino a 60 mq. nei locali interrati) con servizi riconosciuti in locali di categoria A, modificando anche l'altezza interna, per realizzare 
un'area relax, con piccolo bagno turco e sauna a servizio della struttura ricettiva.

parere
Per favorire il miglioramento dei servizi della struttura ricettiva l'istanza è da ritenersi accoglibile, finalizzando a tale obiettivo anche 
l'utilizzo degli spazi interrati.

accoglibile



11 protocollo 18278 soggetto osservante Soldi Miche proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Roma 1A-1B-1C-1D
individuazione catastale tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede che sia consentito anche per l'ambito U1.3 il cambio d'uso a residenza o che si trasformi la zona urbana in oggetto in U1.4. 
Per l'immobile non si trovano attività interessate in quanto la zona è periferica e di scarso valore commerciale. La struttura si trova 
arretrata rispetto al marciapiede in linea con gli edifici già residenziali fronteggianti via Roma.

parere

In considerazione delle caratteristiche tipologiche e della modalità insediativa dell'immobile in oggetto la richiesta è accoglibile 
prevedendo, limitatamente allo stesso immobile, la destinazione residenziale quale destinazione esclusiva e dunque la modifica della
disciplina dell'ambito da  U1.3. a U.1.4

 accoglibile



12 protocollo 18279 soggetto osservante Federighi Meri proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Donizetti
individuazione catastale f. 2, p. 2225-2227 tema modifica Scheda via G. Donizetti (IC08)

sintesi Si chiede di aumentare la capacità edificatoria prevista a 120 mq. oltre al recupero della SE esistente e il numero di alloggi da 1 a 2. 
Si chiede inoltre di eliminare la prescrizione di mantenere l'allineamento degli edifici esistenti su via Donizetti visto che non è 

possibile
inserire un nuovo edificio tra quelli adiacenti.

parere
Proprio in virtù della ristrettezza degli spazi a disposizione e della necessità di evitare un eccessivo incremento del carico urbanistico 
in un contesto già piuttosto denso, anche in considerazione delle potenzialità edificatorie attribuite ad altri interventi analoghi nel 
PO, non si ritiene possibile incrementare la capacità edificatoria ma si può ammettere la realizzazione di due alloggi qualora la nuova 
edificazione e il recupero delle superfici esistenti consentano di ottenere per ciascuno di essi una SE non inferiore a 45 mq., 
eliminando inoltre l'obbligo di allineamento con gli edifici esistenti.

parzialmente accoglibile



13 protocollo 18281 soggetto osservante Ciatti Marco proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo viale Marconi 4/A
individuazione catastale f. 2, p. 2583 tema modifica classe da c3 a c5

sintesi Si chiede di modificare la classe dell'edificio da c3 a c5 per poter realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia ricostruttiva 
indispensabile ad adeguare staticamente l'immobile e ricostruirlo utilizzando le tecniche costruttive di edilizia sostenibile. 
Si tratta di un edificio non utilizzato da molto tempo per problemi statici e igienico sanitari, nato come accessorio di altro stabile con 
mattoni di spessore 15 cm., tetto in lamiera e zona servizi igienici ricavata da una porzione oggetto di condono edilizio.

parere L'istanza è da ritenersi accoglibile in considerazione delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'immobile.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema classe c5

sintesi Si chiede di eliminare dal primo comma del punto 2 dell'art. 26 (classe c5) il divieto di sopraelevazione in quanto nello stesso punto è
ben specificato dove è consentito il rialzamento delle coperture (con sopraelevazione o no) e le prescrizioni che tale rialzamento 
deve rispettare (skyline urbano). È corretto consentire la riorganizzazione dei volumi esistenti purché la nuova sagoma sia contenuta 
nel profilo del panorama dal mare e quindi non è influente se tale riorganizzazione è o no una sopraelevazione.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 



14 protocollo 18283 soggetto osservante Rosai Maria proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Faro 10
individuazione catastale f. 1, p. 363 tema norme classi

sintesi Si ritiene opportuno dettagliare per ogni classe le categorie edilizie consentite (dalla manutenzione all'ampliamento) per verificare 
l'applicazione corretta del titolo abilitativo e per l'applicazione o meno delle leggi straordinarie tipo il Piano Casa. 
Nel caso specifico è logico che è consentita la categoria dell'ampliamento.

parere
I presupposti dell'istanza  sono da ritenersi  in parte condivisibili, visto che il Piano Operativo non ha competenza sui titoli abilitativi 
ma correttamente individua opere e interventi ammissibili in ciascuna classe riferendosi con le dovute precisazioni ai contenuti della 
L.R. 65/2014 né può ipotizzare eventuali misure di carattere straordinario. Peraltro il P.O. ha recepito, così attribuendo loro carattere 
di ordinarietà, i contenuti sostanziali della L.R. 24/2009 - necessariamente generici -, adattandoli alle caratteristiche dei diversi 
contesti di San Vincenzo.
Come richiesto dalla normativa regionale, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla scorta di 
un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Attraverso le classi si stabilisce quindi una gradualità di 
interventi che rispecchia le caratteristiche sopra citate. Per le caratteristiche degli edifici in classe c5 l'ampliamento è da considerarsi 
ammesso solo nei casi puntualmente individuati dalla normativa di P.O.

Parzialmente  accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c5

sintesi In riferimento all'art. 26 (classe c5) si chiede: 
- di eliminare la dicitura "senza sopraelevazioni" in quanto in contrasto con altri interventi consentiti;
- di eliminare la limitazione agli "edifici isolati su lotto" per l'addizione volumetrica;
- di consentire i frazionamenti, visto che l'ampliamento a volte serve per dotare l'abitazione di volumi per esigenze familiari (alloggio 
per un genitore o per un figlio);
- eliminare al punto 5 il mantenimento del numero di piani e dell'altezza dell'edificio esistente, in quanto tale limitazione - motivata 
dal non voler pregiudicare lo skyline urbano - è inconcepibile e contrastante con il P.S.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 



15 protocollo 18335 soggetto osservante Pellegrini Luca proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema rettifica cartografia

sintesi Visto che il Consiglio di Stato, dopo annosa vicenda giudiziaria, con le sentenze n. 5663/2015 e 3232/2017 ha annullato sia il 
permesso di costruire sia la scheda 6.1 del decaduto Piano Spiaggia relativi alla realizzazione dello Stabilimento Balneare denominato
Bayahibe, si chiede che venga cancellato dalla Carta Tecnica Comunale e da tutti gli elaborati del Piano Operativo il fabbricato 
demolito compresa la classificazione Tb - stabilimento balneare.

parere
Non pertinente in quanto la previsione deriva da precedenti scelte urbanistiche e la sentenza della giustizia amministrativa non e’ 
legata alle previsioni urbanistiche attuali (vedi sentenza 05663/2015REG.PROV.COLL n. consiglio di Stato).    A prescindere dalle 
vicende giudiziarie, si ritiene comunque compatibile per l'area la destinazione a stabilimento balneare, rinviando in ogni caso al 
Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili) la disciplina specifica dell'ambito.

non accoglibile



16 protocollo 18548 soggetto osservante Buffini Marusca proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Castelluccio 61
individuazione catastale f. 2, p. 2516 tema modifica classe da c3 a c7

sintesi Si chiede che la classe dell'edificio sia modificata da c3 a c7 avendo intenzione di ristrutturare e ampliare l'immobile per le esigenze 
della famiglia e prendervi la residenza. 
I fabbricati limitrofi sono tutti di due piani fuori terra, per lo più esito di ampliamenti.
Il fabbricato confinante sul lato nord è in classe c6 e i fabbricati fronteggianti via Donizetti sono in classe c7.
Nel RU vigente l'edificio è classificato M5.

parere
L'istanza è da ritenersi parzialmente accoglibile in quanto l'edificio appartiene al tessuto morfologicamente e tipologicamente 
connotato che prospetta l’asse centrale del “paese nuovo”   e quindi deve rimanere in classe C3 ma al contempo, in continuità con le 
precedenti scelte del Regolamento Urbanistico ( norme  edifici m5 e m5.1) ,  l’amministrazione ritiene opportuno inserire una norma 
“specifica” che consente  il rialzamento degli edifici ad un piano per omogeneità con il tessuto edilizio circostante senza alterarne il 
principio insediativo. 

Parzialmente accoglibile 



17 protocollo 18553 soggetto osservante Federigi Roberto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via della Principessa 69
individuazione catastale f. 7, p. 1365 tema classe c6

sintesi Si chiede che per la classe c6 sia consentita l'addizione volumetrica anche a edifici costituiti da più unità immobiliari, come previsto 
dal Piano Casa.
Inoltre si chiede che la percentuale di ampliamento sia aumentata dal 20 al 30%, fermo restando la superficie massima consentita o 
ampliandola da 70 a 105 mq.

parere
Riprendendo quanto proposto in via straordinaria dalla L.R. 24/2009 (meglio nota come Piano Casa), si ritiene ammissibile inserire 
anche nel caso di edifici residenziali con più di due alloggi e SE non superiore a 350 mq. la possibilità di addizione volumetrica per 
una percentuale massima del 20% della SE esistente, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità e delle condizioni individuate dalla 
stessa L.R. 24/2009. 
In considerazione delle caratteristiche degli edifici in classe c6 non si ritengono compatibili gli incrementi proposti, ammissibili invece
per la classe c8 e, in parte, per la classe c7.

parzialmente accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c6

sintesi Si chiede che nella classe c6 siano consentiti i frazionamenti, visto che l'ampliamento a volte serve per dotare l'abitazione di volumi 
per esigenze familiari (alloggio per un genitore o per un figlio).

parere
Posto che la stessa L.R. 24/2009 (meglio nota come Piano Casa) demanda agli strumenti urbanistici comunali la possibilità di 
ammettere o meno i frazionamenti nel caso di ampliamento, si ritiene ammissibile per la classe c6 il frazionamento limitatamente 
all'incremento di un solo alloggio al fine di venire incontro a esigenze familiari quali quelle citate. 
Si fa presente che con l'aumento del numero di unità immobiliari si applicano in ogni caso le disposizioni sulle dotazioni di parcheggi 
privati.

parzialmente accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema portici e logge

sintesi Si chiede che nella classe c6 sia eliminata la norma che limita la realizzazione di porticati, Tale norma, che si ritrova un po' in tutte le 
classi, è da eliminare in quanto già definita dalle norme regionali e il suo inserimento architettonico dovrà essere valutato volta per 
volta. Il portico è un accessorio indispensabile per un edificio in zona turistica, anche per contenere l'irraggiamento solare diretto.

parere
Considerando che la classe c6 comprende comunque tessuti prevalentemente omogenei in ambito urbano e nelle aree periurbane, si
ritiene ammissibile ammettere la realizzazione del portico o della loggia limitatamente a strutture su un solo fronte dell'edificio e 
sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile



18 protocollo 18554 soggetto osservante Sparapani Marco proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Aurelia sud
individuazione catastale  f. 9, p. 455-708-968-967 tema modifica classe da c5 a c6

sintesi Si chiede di riclassificare l'edificio come c6 in quanto si tratta di una civile abitazione e relativi annessi e garage senza valore 
architettonico ed appartenente a tessuti prevalentemente omogenei dell'area periurbana di margine della città con le stesse 
caratteristiche degli edifici circostanti.

parere
La richiesta non è accoglibile in quanto l'edificio non appartiene ad alcun tessuto ma all'edilizia sparsa delle aree extraurbane che, 
naturalmente, comprende anche fabbricati di civile abitazione come quello in oggetto.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema ampliamenti nel rurale

sintesi Si chiede l'eliminazione della prescrizione dell'art. 114 primo comma che esclude gli ampliamenti in classe c5 negli ambiti R2.1, R2.2, 
R3.1, R4.1 e nei subsistemi R1 e R5.
Anche le abitazioni in questi contesti abbisognano di ampliamenti ed in fondo si tratta di abitazioni esistenti.

parere
La disciplina del P.O. non impedisce gli ampliamenti nel caso delle aziende agricole ma, per gli altri soggetti, li esclude nelle aree di 
maggior valore paesaggistico e naturalistico (alta collina e duna e spiaggia) e negli ambiti periurbani al fine di non incentivare 
ulteriore dispersione del carico urbanistico dove maggiore è la pressione insediativa - in assenza di opportune dotazioni ed 
infrastrutture -; è evidente infatti che in passato cambi d'uso e trasformazioni di manufatti accessori e secondari non sempre legittimi
hanno determinato situazioni improprie, che necessiterebbero semmai un riordino attraverso progetto specifico di riqualificazione, 
da affrontare nella futura programmazione.
Si ritiene comunque accettabile eliminare il divieto dagli ambiti R2.1 ed R3.1 in quanto aree al limite dell’edificato urbano e già 
dotate delle opere di urbanizzazione .

Accoglibile parzialmente per il resto problematica da affrontare nella futura programmazione del territorio 



19 protocollo 18555 soggetto osservante Trapassy Rickj tecnico/i professionista/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema difformità - sanatoria

sintesi Si ritiene auspicabile che la normativa vada incontro alle situazioni di non corrispondenza del titolo abilitativo con il realizzato 
quando

le opere sono indiscutibilmente realizzate al momento del titolo stesso a prescindere dalla data di ultimazione dell'edificio e che 
siano comunque in possesso del Certificato di abitabilità/agibilità rilasciato dal Comune (v. art. 5 delle NTA del RU vigente e altre 
normative di Comuni come Campiglia Marittima).
Ciò facilita la regolarizzazione delle anomalie senza intraprendere la strada della sanatoria che risulta penalizzante per i cittadini 
ignari di avere un edificio non conforme.

parere
Le precisazioni in merito alle opere non soggette a sanatoria proposte attengono al livello edilizio e pertanto sono state  inserite 
nell’ar. 94  nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazione CC 2/2020  

non accoglibile in quanto non pertinente



20 protocollo 18559 soggetto osservante Sileoni Geologia tecnico/i professionista/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema pozzi e sorgenti

sintesi Si chiede una riformulazione del comma 3 dell'art. 41 relativo ai pozzi profondi facendo presente che la norma adottata vieta 
l'escavazione dei pozzi profondi in gran parte del territorio ma la lascia del tutto libera nelle aree urbanizzate, compresa la fascia a 
mare, e ritenendo più opportuno riferire le salvaguardie alle aree effettivamente interessate dal fenomeno dell'ingressione salina. 
Si osserva inoltre riguardo poi alla prescrizione per i subsistemi R1 e R2 che:
- i pozzi domestici non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 93 del T.U. 1775/33 e dell’art. 20 del D.P.G.R. 61/R del 
16.8.2016;
- l’escavazione dei pozzi è considerata opera priva di rilevanza edilizia ai sensi della L.R. 65/2014 per cui, in assenza di uno specifico 
regolamento comunale, non sono soggetti ad autorizzazione comunale;
- la dimostrazione richiesta sulla qualità dell’acqua emunta non può che essere evasa solo dopo aver realizzato il pozzo, per cui non si
capisce come questo possa essere preventivamente autorizzato.

parere
Si ritiene opportuno estendere le salvaguardie anche alle aree urbane appartenenti alla sub-UTOE 1.1 San Vincenzo, fortemente 
interessata dal fenomeno dell'ingressione salina, eliminando invece le indicazioni per gli ambiti collinari in attesa della redazione di 
un eventuale specifico regolamento comunale in materia.

parzialmente accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo via della Principessa - via di Montecristo
individuazione catastale tema modifica scheda fattibilità

sintesi Si rilevano diverse incongruenze nell'individuazione di Geologia e litologia, Geomorfologia e Pericolosità geologica nella Scheda di 
fattibilità riferita all'intervento IC11 Paradisino e se ne chiede pertanto la correzione.

parere Trattandosi di un errore materiale nella trasposizione del testo si provvede alla correzione.

accoglibile



21 protocollo 18593 soggetto osservante Boni Claudio proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Ponchielli
individuazione catastale f. 2, p. 2564 tema classe c5

sintesi Si chiede che all'art. 26 (classe c5) sia stralciata la prescrizione "e senza sopraelevazioni". 
Il contesto di via Ponchielli era originariamente caratterizzato da edifici semplici ad un piano, poi modificati e sopraelevati.  
Nel caso in oggetto la sopraelevazione tende ad armonizzare l'edificio a quelli circostanti e non comporterebbe nuovo consumo di 
suolo; non pregiudicherebbe inoltre lo skyline urbano.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 



22 protocollo 18700 soggetto osservante Villa Denia  Doglieni azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via dello Storione
individuazione catastale tema modifica destinazione d'uso

sintesi Si propone di specificare meglio che l'intervento previsto alla lettera R di cui all'art. 10 non debba nel caso in oggetto contenere i 
limiti espressi all'art. 61 comma 4 per i cambi d'uso a residenza al piano terra.

parere
Quanto richiesto è già precisato all'art. 7 comma 4 delle norme di PO: 
"Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento al subsistema o all’ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla 
riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), 
questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva." 
Nel caso in oggetto dunque l'intero edificio è destinato dal PO esclusivamente a residenza.

non accoglibile in quanto non pertinente. La disciplina del PO consente già quanto richiesto.

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c5

sintesi Si propone che per la classe c5 sia consentita la sostituzione edilizia senza limitarne l'applicabilità al solo caso previsto al comma 6 
dell'art. 26 (attività turistico ricettive). 
Per la riqualificazione generale si presuppone quasi obbligatoriamente la necessità di un accorpamento di tutti i volumi esistenti.

parere
Per le caratteristiche degli edifici ai quali è attribuita la classe c5 (richiamati in norma) l'intervento di sostituzione edilizia non risulta 
appropriato, mentre sono ammissibili opere per l'adeguamento dei manufatti, in coerenza con tipologie e omogeneità al contesto. 
Nel caso del comma 6 la possibilità di sostituzione edilizia è concessa quale eccezione in modo da favorire diffusamente lo sviluppo di
nuove attività economiche attraverso strutture turistico-ricettive qualificate.

non accoglibile

3 osservazione al PS osservazione al PO contributo alla VAS

indirizzo
individuazione catastale tema portici e logge

sintesi Si propone di consentire nella classe c5 la possibilità di realizzare logge e porticati indistintamente, visto che essi contribuiscono alla 
qualità della vita ed al valore immobiliare al pari delle volumetrie e che comunque possono essere realizzati solo nel rispetto di 

norme
generali (distanze, allineamenti, skyline…).

parere
Considerando che la classe c5 comprende comunque tessuti omogenei in ambito urbano e insediamenti diffusi nelle aree 
extraurbane (dove logge e portici non appartengono alle tipologie tradizionali rurali, se non in rari casi di ville/fattorie, e si 
configurano invece come elementi di carattere urbano e suburbano molto recenti), si ritiene ammissibile ammettere la realizzazione 
del portico o della loggia  su un solo fronte dell'edificio e sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché 
precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile



23 protocollo 18703 soggetto osservante Villa Denia Petrocelli azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via dello Storione
individuazione catastale tema modifica destinazione d'uso

sintesi Si propone di specificare meglio che l'intervento previsto alla lettera R di cui all'art. 10 non debba nel caso in oggetto contenere i 
limiti espressi all'art. 61 comma 4 per i cambi d'uso a residenza al piano terra.

parere
Quanto richiesto è già precisato all'art. 7 comma 4 delle norme di PO: 
"Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento al subsistema o all’ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla 
riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), 
questa deve essere intesa come funzione ammessa in via esclusiva." 
Nel caso in oggetto dunque l'intero edificio è destinato dal PO esclusivamente a residenza.

non accoglibile in quanto non pertinente.  La disciplina del PO consente già quanto richiesto

2 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema classe c5

sintesi Si propone che per la classe c5 sia consentita la sostituzione edilizia senza limitarne l'applicabilità al solo caso previsto al comma 6 
dell'art. 26 (attività turistico ricettive). 
Per la riqualificazione generale si presuppone quasi obbligatoriamente la necessità di un accorpamento di tutti i volumi esistenti.

parere
Per le caratteristiche degli edifici ai quali è attribuita la classe c5 (richiamati in norma) l'intervento di sostituzione edilizia non risulta 
appropriato, mentre sono ammissibili opere per l'adeguamento dei manufatti, in coerenza con tipologie e omogeneità al contesto. 
Nel caso del comma 6 la possibilità di sostituzione edilizia è concessa quale eccezione in modo da favorire diffusamente lo sviluppo di
nuove attività economiche attraverso strutture turistico-ricettive qualificate.

non accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema portici e logge

sintesi Si propone di consentire nella classe c5 la possibilità di realizzare logge e porticati indistintamente, visto che essi contribuiscono alla 
qualità della vita ed al valore immobiliare al pari delle volumetrie e che comunque possono essere realizzati solo nel rispetto di 

norme
generali (distanze, allineamenti, skyline…).

parere
Considerando che la classe c5 comprende comunque tessuti omogenei in ambito urbano e insediamenti diffusi nelle aree 
extraurbane (dove logge e portici non appartengono alle tipologie tradizionali rurali, se non in rari casi di ville/fattorie, e si 
configurano invece come elementi di carattere urbano e suburbano molto recenti), si ritiene ammissibile ammettere la realizzazione 
del portico o della loggia  su un solo fronte dell'edificio e sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché 
precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile



24 protocollo 18704 soggetto osservante Lachi Cristina proprietario/i

1 osservazione al PS osservazione al PO contributo alla VAS

indirizzo loc. La Valle
individuazione catastale f. 2, p. 393-200-2048 tema nuova area sosta camper

sintesi Si propone la realizzazione di una nuova area sosta camper nella pertinenza dell'abitazione, con le caratteristiche indicate dalla L.R. 
86/2016. 
Si prevede la realizzazione di un giardino attrezzato, parco giochi per bambini ed eventuale piscina.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in questa fase in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione: ciò deve essere 
oggetto di una procedura urbanistica completa, con adozione in Consiglio Comunale e successivo periodo per la consultazione con gli
Enti e per l'eventuale presentazione di osservazioni; nel caso specifico, poi, è necessario sottoporre preventivamente la proposta alla 
valutazione da parte della Conferenza di copianificazione, in quanto intervento di trasformazione che comporta impegno di suolo 
non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato per destinazioni diverse dall'attività agricola. 
La proposta potrà dunque essere considerata in sede di revisione quinquennale del PO o nella formazione del nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, per il quale è stato avviato il procedimento a dicembre 2019.

non accoglibile in questa fase pianificatoria. L’argomento può essere trattato nella successiva programmazione del Piano Strutturale 
Intercomunale.



25 protocollo 18705 soggetto osservante Olimpia Gaetani proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via della Principessa 122
individuazione catastale f. 18, p. 133-78-134-33-25-50 tema modifica Scheda Villa dei Cavalleggeri, via 

della Principessa (IC19)
sintesi Si chiede di adeguare il perimetro della scheda normativa IC19 al limite catastale di proprietà. 

La Villa dei Cavalleggeri ha come pertinenza tutto il terreno circostante che deve essere trattato nella stessa maniera e con gli stessi 
vincoli.

parere
Il perimetro della Scheda dell'intervento IC19 definisce un ampio ambito circostante la Villa e comprendente tutti gli spazi di 
pertinenza del complesso, tra i quali la particella catastale classificata come pertinente agli edifici, oltre all'area classificata come 
seminativo e al bosco a nord-est, entrambi sulla via della Principessa, e la fascia prospettante l'arenile. 
Nessuna diretta attinenza peraltro deve avere il piano con l'assetto proprietario, dovendo in ogni caso avere quale proprio 
riferimento la Carta Tecnica Regionale e gli elementi fisici ad essa riconducibili. 
Le rimanenti parti restano dunque individuate dal PO come ambito di duna e spiaggia appartenente al Parco naturale di Rimigliano, 
area di rilevante interesse naturalistico.

non accoglibile



26 protocollo 18707 soggetto osservante  Pagnotta Gioia proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Prato 24
individuazione catastale f. 8, p. 332 tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede che sia ammesso utilizzare la superficie al piano terreno (agibile ma non abitabile nonostante abbia tutti i requisiti per 
l'ottenimento dell'abitabilità) per ampliare l'unità immobiliare residenziale ed avere la possibilità di creare esternamente una 
superficie a parcheggi. Attualmente la superficie interessata al cambio d'uso è destinata a garage ma non esiste alcun atto d'obbligo 
al mantenimento della destinazione.

parere
La disciplina di PO non vieta la realizzazione di quanto proposto, fermo restando il rispetto delle norme igienico sanitarie e delle 
disposizioni sulle dotazioni di parcheggi privati.

non accoglibile in quanto non pertinente



27 protocollo 18716 soggetto osservante  Figline Agriturismo proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via delle Caldanelle
individuazione catastale f. 24, p. 256-257-258-231 tema nuovo parcheggio

sintesi Si chiede che sia individuata l'area destinata a parcheggio privato a uso pubblico con isola ecologica, da realizzarsi da parte 
dell'osservante, per le esigenze delle attività turistiche ricettive limitrofe (Hotel il Mulinaccio, Camping Village Park Albatros) e in 
generale per i turisti che si recano alla spiaggia vicina, come già previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di San Vincenzo in
data 24/05/2013.

parere
L'istanza è accoglibile individuando in cartografia e nelle norme del PO l'intervento oggetto di convenzione vigente con la sigla ICV03 
(parcheggio Park Albatros).

accoglibile



28 protocollo 18757 soggetto osservante ufficio  Urbanistica Cosimi Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina delle altezze

sintesi La mancanza di specifiche altezze di zona genera difficoltà interpretative nella gestione edilizia nelle sottozone di intervento. Il 
riferimento all’altezza dei fabbricati circostanti od al numero dei piani si presta infatti a valutazioni che possono oggetto di 
interpretazioni e contenziosi. 
Si propone quindi di reinserire le altezze massime (altezza edificio di cui art. 18 DPGR 39r/2018) di zona così come previste nel 
Regolamento Urbanistico con riferimento alle zonizzazioni del vigente Piano Strutturale.

parere
Al fine di evitare difficoltà interpretative si ritiene opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in merito alle modalità di disciplina 
delle altezze nel Piano Operativo, che utilizza principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore 
flessibilità in fase progettuale. Il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art.
216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi.

parzialmente accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema generale

sintesi Il Piano Operativo non definisce gli interventi in alcune aree e complessi edilizi nei quali sono in corso interventi, convenzionati o 
diretti, ancora da completare rimandando alla nuova disciplina come se tali interventi fossero completati lasciando un discreto 
margine di indeterminatezza sulla normativa da applicare. Seguendo l’ordine delle schede del RU vigente si evidenziano:
- SSI.7.b.3 Girarrosto
- SSI.7.b.19 e SSI.7.d.22 Podere San Giovanni
- SSI.7.c.1 piazza Salvo D’Acquisto
- SSI.7.d.24 Casa del Padre Celeste
- SSA.3.e.2 Aviosuperficie
- Podere San Francesco (quest’ultima non prevista dal RU ma addirittura oggetto di precedente piano di recupero). 
L’art. 122 elenca una serie di interventi già previsti dai piani attuativi e dagli interventi convenzionati e rimanda alle previsioni in essi 
contenuti entro i termini di efficacia. L’articolo ha due limiti che impediscono una corretta applicazione della norma:
1. non sono elencate tutte le schede di RU ancora vigenti i cui lavori sono in corso, sopra citati;
2. la validità temporale in quanto i termini di efficacia in alcuni casi sono scaduti od in scadenza o non previsti (vedi ad esempio PIP e 
zona industriale).
Si propone pertanto di richiamare tutte le schede confermandone la validità e specificandone la destinazione una volta terminati gli 
interventi evitando vuoti normativi che porterebbero a non pochi contenziosi.

parere
Fermo restando quanto richiamato anche all'art. 6 delle norme del PO in merito ai progetti in corso (o ai cosiddetti "diritti acquisiti"), 
il PO ha comunque esplicitamente individuato i Piani Attuativi e gli Interventi Convenzionati che risultavano vigenti all'adozione del 
PO come ambiti nei quali si rinvia alla disciplina dei Piani Attuativi e degli Interventi Convenzionati stessi entro i relativi termini di 
efficacia. Tra questi rientra anche il Piano di Recupero di Podere San Francesco, identificato con la sigla PAV04.
Ciò implica evidentemente che eventuali progetti in corso, anche se non identificati dal PO, possono essere completati entro i termini
di efficacia dei titoli o dei piani attuativi.
Alla loro scadenza, qualora gli interventi non siano stati attuati o siano stati attuati solo parzialmente, gli immobili dovranno essere 
oggetto di ripianificazione - in conformità a quanto stabilito per legge - o, nel caso di aree non appartenenti ai Piani 
Attuativi/Interventi Convenzionati vigenti, dovranno osservare la disciplina del PO (in particolare le previsioni di intervento stabilite 
dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente). Nel caso di interventi completamente attuati si ritiene opportuno specificare 
all'art. 122 che si applica la disciplina prevista per la classe c3, fatto salvo quanto eventualmente disciplinato nei Piani Attuativi e/o 
per edifici di particolare pregio. 
Si provvederà in ogni caso alla verifica delle Schede evidenziate nell'osservazione e alla conseguente eventuale integrazione della 
normativa.
Per i parcheggi, a livello generale, con progetto di opera pubblica  possono essere realizzati parcheggi interrati o fuori terra 
multipiano 
parzialmente accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema generale

sintesi Il Piano Strutturale agli articoli 37 e 38 dà, come prescrizione per il PO, la possibilità di cambio d’uso ai piani terra di edifici 
commerciali solo in ambiti periferici e di margine. Il PO individua puntualmente gli edifici ove è possibile tale cambio d'uso. Si chiede 
se sia stato tenuto di conto se trattasi di ambiti periferici o di margine onde evitare contenziosi nell’ambito di applicazione generale 
della norma.



parere
Il Piano Strutturale indirizza la disciplina operativa al fine di mantenere e valorizzare la rete commerciale urbana; ciò è stato recepito 
dal PO consolidando in particolare la presenza commerciale nelle aree centrali e lungo gli assi urbani principali e con destinazione 
mista, così come a San Carlo, anche in modo da contrastare impropri utilizzi a fini residenziali di spazi e locali generalmente privi di 
adeguate prestazioni abitative, ancorché in forma saltuaria o comunque temporanea nel periodo estivo. Gli stessi obiettivi si 
ritrovano anche nelle norme del RU vigente, che pure limita il cambio d'uso al piano terra in determinati luoghi e situazioni. 
Se il PS necessariamente, per sua natura, non può individuare puntualmente gli edifici nei quali al piano terra non è consentito il 
cambio d'uso di esercizi commerciali e se il RU, definendo le vie nelle quali lo stesso cambio d'uso è vietato, ha determinato problemi
di applicazione della norma in alcuni casi (ad esempio nel caso di edifici con numeri civici riferiti a più vie), con il PO sono state 
esplicitamente perimetrate le aree entro le quali vige il divieto di cambio d'uso, in modo da eliminare qualsiasi dubbio interpretativo.
Si ritiene che ciò abbia tradotto correttamente gli indirizzi del PS, in pieno accordo con l'Amministrazione Comunale che ha 
partecipato direttamente alla definizione delle aree da valorizzare, facilitando la gestione del piano.

non accoglibile in quanto non pertinente

4 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema difformità - sanatoria

sintesi L’art. 5 del RU vigente dà disposizioni sulla validità delle norme regolamentari precedenti allo strumento ed in particolare per gli 
edifici esistenti nel sistema insediativo al 1.9.1967 con abitabilità ed accatastamento che risultano difformi ai disegni depositati in 
atti, fenomeno peraltro piuttosto frequente in quanto all’epoca, ma fino all’entrata in vigore della L. 10/77, la conformità edilizia 
non era elemento essenziale e durante i sopralluoghi si verificano le condizioni di salubrità e non esistendo ancora l’istituto dello 

stato
finale talvolta, se vi erano difformità evidenti venivano annotate nel verbale di sopralluogo e poi con il catasto se ne prendeva atto. 
L’art. 5 ha consentito di risolvere non pochi problemi sull’edificato antecedente quindi il 1.9.1967. 
Ciò premesso si propone di introdurre uno specifico articolo anche nel Piano Operativo prendendo a riferimento il 30.1.1977 quale 
data di entrata in vigore della L. 10/1977. Tale disciplina è stata inserita dal Comune di Firenze e nel Comune di Campiglia, in 
quest’ultimo caso nel Regolamento Edilizio.

parere
Le precisazioni in merito alle opere non soggette a sanatoria proposte attengono al livello edilizio e pertanto sono state  inserite 
nell’ar. 94  nuovo Regolamento Edilizio approvato con deliberazioen CC 2/2020  

non accoglibile in quanto non pertinente 

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema Piani di Settore

sintesi All'art. 3 comma 4 si richiama il Piano di Protezione Civile come parte integrante del PO ma non risulta allegato e lo stesso è 
comunque in attesa di approvazione definitiva. 
Si propone di rimandare con link al Piano.

parere
Come evidenziato nell'osservazione, il Piano Comunale di Protezione Civile di San Vincenzo è ancora in corso di approvazione ma il 
Piano Operativo tiene conto dei contenuti ad oggi disponibili in modo da assicurare la coerenza tra destinazioni urbanistiche e 
assetto delle aree e delle strutture di supporto alla protezione civile, in conformità a quanto disposto dalla normativa sovraordinata, 
in particolare dall'art. 104 della L.R. 65/2014 che appunto definisce il Piano Comunale di Protezione Civile quale parte integrante del 
PO.
Restano in ogni caso strumenti distinti, per contenuto e per procedura.

non accoglibile in quanto non pertinente

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività commerciali

sintesi Con riferimento agli artt. 13 e 137 e norme zona artigianale, dalle cartografie non si evince se nelle zone indicate vi sia la possibilità 
di realizzare medie strutture di vendita Cm e se vi sia la volontà dell’amministrazione di consentirle in considerazione delle richieste 
che pervengono all’ufficio SUAP. 
Si rileva inoltre che sia all’art. 13 che all’art. 12 viene riportata la frase “settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie“ e
si ritiene non congrua con l’art. 12.

parere
Le funzioni ammesse nella zona produttiva di San Vincenzo sono individuate agli artt. 68 (U3.4 Aree recenti a destinazione produttiva
e terziaria) e 71 (U4.2 Appendici a destinazione produttiva e terziaria), nella parte dedicata alla Gestione degli insediamenti esistenti; 
tra di esse, elencate al comma 3, le attività commerciali al dettaglio - la definizione delle quali è invece riportata all'art. 13 (parte 
delle norme dedicata alle discipline generali, comprese appunto le definizioni) - sono consentite senza limitazioni e dunque anche le 
medie strutture di vendita (Cm) vi possono essere insediate. 



Quanto agli esercizi del settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie - che fanno parte delle attività commerciali al 
dettaglio -, essi sono richiamati all'art. 12, che definisce le attività commerciali all’ingrosso e depositi, in virtù della facoltà che la L.R. 
65/2014 dà agli strumenti di pianificazione urbanistica di considerare assimilabili alcune categorie funzionali ai fini della disciplina di 
distribuzione e localizzazione delle funzioni. Ciò significa semplicemente che il PO di San Vincenzo considera assimilabili alle attività 
commerciali all’ingrosso e depositi - consentite esclusivamente negli ambiti U3.4 e U4.2 - gli esercizi del settore non alimentare a 
grande fabbisogno di superficie. 
Per quanto riguarda la disciplina per l'intervento IC10 (ex Telecom) si provvederà ad integrare la disciplina ammettendo anche le 
medie strutture di vendita.

parzialmente accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività turistico-ricettive

sintesi La classificazione delle attività turistico-ricettive riportata all’art. 14 è incompleta rispetto a quanto definito dalla LRT 86/2016. Per 
evitare ogni difficoltà interpretativa si propone di richiamare la classificazione della norma superiore indicando le sigle relative alle 
varie casistiche di struttura.

parere
Il Piano Operativo, in considerazione dello specifico contesto, seleziona solo una parte delle strutture individuate e definite dal Testo 
unico del sistema turistico regionale e le aggrega con criteri urbanistici esclusivamente ai fini della disciplina della distribuzione e 
localizzazione delle funzioni. Alcune strutture ricettive alberghiere ed alcune strutture ricettive extra-alberghiere per l'ospitalità 
collettiva risultano infatti urbanisticamente analoghe, pur con tutte le differenze dal punto di vista della gestione, dei servizi offerti, 
delle dotazioni richieste ecc.
Si ritiene comunque opportuno integrare il testo normativo richiamando la legge regionale di riferimento ed individuando 
esplicitamente anche la tipologia marina resort (Tm), ammissibile in area portuale.

 Accoglibile 

8 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema attività direzionali e di servizio

sintesi Tra le attività di servizio dell'art. 15 si chiede di specificare se siano compresi oppure no i pubblici esercizi in quanto la formulazione 
dell’articolo lascia spazio a dubbi ed interpretazioni.

parere
I pubblici esercizi o meglio gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - come ora denominati nel Codice del commercio - 
rientrano tra le attività commerciali al dettaglio, definite all'art. 13 delle norme del PO.

non accoglibile in quanto non pertinente

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attrezzature di servizio pubbliche

sintesi Il comma 3 dell’art. 16 è troppo restrittivo in merito alle destinazioni d’uso delle attrezzature di servizio pubbliche. 
Si richiede che venga specificato di non essere mai necessaria variante al PO a condizione che rimanga l’uso pubblico delle 
attrezzature di servizio pubbliche.

parere
I passaggi dall'una all'altra delle articolazioni interne alla destinazione d’uso S ammessi senza necessità di variante urbanistica sono 
limitati a due fattispecie:
1) nel caso di modifiche che non comportino variazioni nei conteggi dei singoli standard urbanistici; ai fini delle verifiche del 
dimensionamento degli standard devono infatti essere distinte le aree per l'istruzione, le aree per attrezzature di interesse comune, 
le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport ed le aree per parcheggi;
2) nel caso di modifiche che portino ad incrementare gli standard urbanistici (i servizi tecnici non sono computati negli standard 
urbanistici). 
Gli altri casi implicano dunque la variante urbanistica ma si presume che, avendo per oggetto aree normalmente all'interno del 
territorio urbanizzato, si tratterà comunque di procedure semplificate.

non accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina beni paesaggistici

sintesi Il comma 4 dell'art. 18 fa riferimento alla disciplina paesaggistica. Si specifica “in particolare” per i territori costieri… 



Si propone di eliminare in particolare e fare generico riferimento ai vincoli del codice del paesaggio.
parere

Si ritiene opportuno eliminare "in particolare per i territori costieri compresi nella fascia di profondità di 300 metri a partire dalla 
linea di battigia", mantenendo comunque il richiamo alla parte delle Norme riguardanti la disciplina dei beni paesaggistici.

parzialmente accoglibile

11 osservazione al PO
indirizzo
individuazione catastale tema opere, interventi e manufatti privi di 

rilevanza urbanistico-edilizia
sintesi In riferimento all'art. 19:

- il comma 2 lettera e) disciplina le tende solari: nell’isola pedonale di via Vittorio Emanuele ci risulta vigente un regolamento mai 
abrogato; si propone di inserire una disciplina specifica per le tende solari ma anche per le saracinesche che vada al superamento 
delle norme del 1987; 
- il comma 2 lettera d) disciplina la superficie di pergolati per auto ma non per altri usi; si propone quindi di determinare anche le 
dimensioni di tali pergolati; per i pergolati per auto si dovrebbe comunque consentire la copertura delle superfici a parcheggio di cui 
all’art. 30;
- il comma 2 lettera f) disciplina invece piccoli manufatti in legno consentendo una superficie massima di mq 3,50; si propone di 
aumentare tale superficie a mq 5 per consentire piccoli depositi utilizzabili magari per ricovero biciclette, trattorino tagliaerba ecc. e
 togliere il limite complessivo per i condomini od aumentare lo stesso;
- il comma 2 lettera g) disciplina il ricovero per animali domestici imponendo un vincolo di mq 2 per ogni unità immobiliare; si 

richiede 
che vengano adottati i minimi di superficie stabiliti dalla legge regionale o in alternativa si specifichi che trattasi di cucce od altri 
ricoveri temporanei senza recinzioni; si fa rilevare come l’argomento di questo articolo è oggi disciplinato dal Regolamento Edilizio;
in alternativa si propone di stralciare l’articolo e di disciplinare il tutto con il nuovo Regolamento Edilizio che consentirebbe una 
migliore flessibilità gestionale.

parere
Anche in considerazione di altre istanze, si ritiene opportuno eliminare il punto g) del comma 2 dell'art. 19 (così come il punto a), 
rinviando al nuovo Regolamento Edilizio la regolamentazione di tali fattispecie. 
Non si ritiene opportuno introdurre specifiche sulle tende solari retraibili, da definire in sede di progetto edilizio con riferimento alle 
caratteristiche dell'edificio oggetto di intervento. Disposizioni specifiche potranno essere definite proprio dal Regolamento Edilizio o -
per un ambito limitato come il centro storico - con un eventuale Piano del Colore o altro progetto di dettaglio.
È da confermare la limitazione delle superfici delle pergole ombreggianti per le auto in sosta in quanto possono avere un rilevante 
impatto paesaggistico nel territorio extraurbano, dove l'ombreggiamento può comunque essere facilmente ottenuto anche con 
elementi vegetazionali. La copertura delle superfici minime richieste per la sosta stanziale e di relazione può pertanto essere 
consentita esclusivamente nelle aree urbane. Non si ritiene invece necessario dare limitazioni specifiche ad altri tipi di pergolati, 
difficilmente standardizzabili.
L'incremento delle superfici per i depositi degli attrezzi non risulta condivisibile, considerando le ulteriori opzioni già percorribili, con 
la possibilità di integrare gli spazi accessori ammessa nella maggior parte delle aree urbane o di installare manufatti per l'agricoltura 
amatoriale nel territorio extraurbano.

parzialmente accoglibile

12 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema interventi di ripristino di edifici, o parti di 

essi, crollati o demoliti
sintesi Si propone di eliminare i commi 3 e 4 dell’art. 21 che si presta ad interpretazioni soggettive che potrebbero portare a contenziosi 

molto significativi. 
Si chiede di inserire una norma che se un fabbricato non è fisicamente individuabile non può essere ricostruito o ristrutturato.

parere
Si ritiene che l'art. 21, coerente con le vigenti disposizioni normative e con i recenti orientamenti della giurisprudenza, fornisca con il 
comma 3 elementi utili all'istruttoria delle pratiche mentre è condivisibile eliminare il comma 4, rinviando tali contenuti specifici al 
Regolamento Edilizio.

parzialmente accoglibile

13 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c2

sintesi La classificazione c2 proposta pone limiti molto stringenti agli interventi edilizi anche per interventi minori di manutenzione ordinaria
e straordinaria. Se ciò può ritenersi condivisibile per taluni fabbricati di interesse storico od architettonico lo è molto meno per molti 
fabbricati del centro cittadino che già nel RU previgente avevano classificazioni M3 od addirittura M4. 



Si chiede quindi una modifica cartografica con la limitazione della classe c2 solo ai fabbricati di particolare interesse storico ed 
architettonico. 
Si chiede altresì che per i piani terra dei fabbricati dell’isola pedonale vengano disciplinati gli elementi di arredo quali tende, insegne 
e saracinesche andando a superare la disciplina regolamentare del 1987 spesso disattesa. 
Si rileva inoltre al comma 2 3° capoverso che l’eliminazione della scala comporterebbe, ai sensi del DPGR 39r/2018, un aumento di 
SE. Si chiede di specificare che l’intervento previsto non costituisce SE.

parere

L'individuazione degli edifici e dei complessi di rilevante valore architettonico e storico-documentale (così come più in generale la 
disciplina del patrimonio edilizio esistente) non deriva da una semplice riproposizione di quanto contenuto nel Regolamento 
Urbanistico ma anche da una rivalutazione degli interventi ammessi dallo strumento vigente, tenuto conto di quanto realizzato e 
degli esiti sulla città e sul territorio nel tempo. Ciò non esclude la possibilità di qualche involontario errore, per cui si provvederà 
senz'altro ad una ulteriore verifica sull'edificato classificato come c2, gruppo assai poco numeroso. 

Non si ritiene invece di competenza del Piano Operativo la disciplina degli arredi nell'area centrale del capoluogo, per la quale si deve
rinviare al Regolamento Edilizio o a specifica pianificazione di settore.

Nemmeno la definizione di ciò che costituisce o non costituisce SE, ovviamente, rientra tra le competenze del P.O.

parzialmente accoglibile

14 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c3

sintesi La classificazione c3 è estremamente limitativa in relazione ai contesti nei quali la stessa è individuata. In particolare al comma 2 – 5°
 capoverso – si danno limitazioni importanti alla modifica esterna degli edifici ed in particolare alla possibilità di eseguire nuove 
aperture, anche nei bagni (motivazione funzionale), con probabili difficoltà interpretative per gli uffici istruttori e per i tecnici 
progettisti. Non si consente infine la realizzazione di logge e porticati (comma 4) e non si prevede, nonostante le indicazioni in tal 
senso, l’applicabilità del cosiddetto “Piano Casa” nemmeno per quegli edifici che ne avrebbero le caratteristiche. 
Si chiede quindi di formulare la norma per la classe c3 in maniera più chiara per la gestione delle modifiche esterne consentendo, 
magari a determinate condizioni, la realizzazione di logge e porticati ed infine ammettendo, per gli edifici che hanno le 
caratteristiche della L.R.T. 24/2009 gli ampliamenti della stessa legge.
Nella classe c3 sono individuati i garage in lamiera in via delle Fontacce per i quali si propone una diversa classificazione che ne 
consenta la demolizione e ricostruzione in muratura con eventuale ampliamento quale incentivo al recupero della zona.

parere
Pur condividendo l'obiettivo di riuscire a definire delle discipline per quanto possibile di facile applicazione e di non dubbia 
interpretazione, risulta opportuna una breve premessa sulla struttura delle norme ed in particolare delle classi.
Come richiesto dalla normativa regionale infatti, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla 
scorta di un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Attraverso le classi si stabilisce quindi una gradualità di 
interventi che rispecchia le caratteristiche sopra citate; è evidente che non tutto si potrà fare in tutte le classi o comunque ci 
dovranno essere chiare differenze tra le classi. Diverso il caso in cui si contesti invece l'attribuzione delle classi a specifiche parti del 
patrimonio esistente o a singoli edifici e complessi, questioni che possono essere affrontate nello specifico.
Venendo alla classe c3 - che comprende edifici appartenenti a tessuti omogenei di matrice storica e della città consolidata e 
complessi di valore storico-documentale che hanno subito alterazioni parziali delle caratteristiche originarie, oltre ai villaggi turistici 
da mantenere nella compiutezza e nell'unitarietà che li contraddistingue - si fa presente che la norma tutela i fronti di carattere 
unitario e compiuto e le caratteristiche architettoniche originarie degli edifici (se ancora presenti) ma non esclude la possibilità di 
introdurre nuove aperture o di modificare quelle esistenti quando indispensabile per l'abitabilità dei locali principali (cioè dove sono 
richiesti i rapporti minimi di illuminazione/aerazione); non potrebbe essere diversamente in interventi che rientrano ancora nella 
categoria del recupero (non inteso nel mero aspetto quantitativo), consentendo comunque al progettista di studiare le soluzioni 
appropriate al contesto specifico con la necessaria flessibilità. 
L'aggiunta di logge e porticati non risulta coerente alle tipologie degli edifici in classe c3, in particolare nelle aree extraurbane (dove 
logge e portici non appartengono alle tipologie tradizionali rurali, se non in rari casi di ville/fattorie, e si configurano invece come 
elementi di carattere urbano e suburbano molto recenti). 
Quanto ai garage citati si evidenzia che al comma 2 dell'art. 24 è prevista la possibilità di demolizione e ricostruzione dei volumi 
accessori di valore nullo mantenendo la stessa superficie accessoria.

non accoglibile

15 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c4

sintesi La classificazione c4 consente l’ampliamento – comma 3 – ad esclusione della frazione di San Carlo tramite un progetto unitario 
esteso all’intero complesso edilizio (in alternativa all’ampliamento del comma 2) e con limitazione di 25 mq ad unità abitativa. 
La norma come formulata è di non facile interpretazione in quanto:
1. il progetto unitario è uno strumento attuativo (esempio PUC) o che cosa?



2. l’ampliamento per unità abitativa è un’anomalia rispetto alle definizioni edilizie delle disposizioni regionali vigenti.
Si chiede pertanto che venga riformulata la norma definendo il progetto unitario e magari individuando cartograficamente gli edifici 
soggetti a tale strumento. 
Si chiede infine che venga tolto il limite di mq 25 ad unità abitativa e si mantenga l’ampliamento del 20% in termini di SE complessiva.

parere
La disciplina della classe c4 è orientata a consentire una possibilità di adeguamento anche alle unità abitative appartenenti ai 
quartieri unitari subordinandola alla redazione di un progetto complessivo che assicuri il coordinamento degli interventi e il 
mantenimento dell'omogeneità e della uniformità dell'insediamento. 
Per questo intervento non è richiesto un Progetto Unitario Convenzionato, non essendoci necessità di una convenzione che disciplini 
opere o benefici pubblici correlati. Si presuppone invece la presentazione di un progetto edilizio esteso all'intero complesso edilizio. 
L'ampliamento è calcolato in proporzione alla superficie esistente (al massimo poco più di una stanza) ed è ipotizzato per ciascun 
alloggio per evitare disparità di trattamento; non risulta esserci alcuna norma sovraordinata che vieti di riferire l'addizione 
volumetrica all'unità immobiliare. 
Tutti gli edifici soggetti alla disciplina della classe c4 e quindi al progetto unitario nel caso degli interventi individuati ai commi 2 e 3 
dell'art. 25 sono precisamente individuati cartograficamente nelle tavole di progetto del P.O.

non accoglibile

16 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c5

sintesi La classificazione c5 comporta delle contraddizioni nell’identificazione degli interventi e quindi possibili difficoltà interpretative 
nonché limitazioni in contrasto con le indicazioni fornite dall’amministrazione in fase di redazione del PO. 
In particolare al comma 2 non si prevede la sostituzione edilizia nonostante si consenta la demolizione e ricostruzione ma senza 
sopraelevazione. Al 2° capoverso del comma 2 però si ammette la sopraelevazione a determinate condizioni richiamando la 
definizione di sky-line già data dal Consiglio Comunale ed oggetto di contestuale variante al PS dettata dalle difficoltà interpretative 
della norma.
Al comma 4 non si consente la realizzazione di logge e porticati.
Al comma 5 si limita la possibilità di ampliamento solo agli edifici unifamiliari e bifamiliari isolati sul lotto (?) escludendo quindi gli 
immobili che, ai sensi della LRT 24/2009 (piano casa) avrebbero le caratteristiche per effettuare gli ampliamenti (art. 3 comma 1 
lettera b-bis). 
Si chiede pertanto che venga riformulato il comma 2 al fine di prevedere anche gli interventi di sostituzione edilizia e venga tolto dal 
primo capoverso “senza sopraelevazioni” mantenendo solo la definizione di cui al 2° capoverso.
Si chiede che venga tolto il divieto alla realizzazione di logge e porticati in considerazione che gli stessi sono continuamente richiesti 
per l’utilizzo esterno degli spazi.
Si chiede infine che al comma 5 sia inserita la possibilità di ampliamento anche ai fabbricati di cui all’art. 3 comma 1 lettera b-bis 

della
LRT 24/2009, nonché venga eliminata la disciplina inerente “gli edifici isolati sul lotto” e venga tolto l’obbligo del mantenimento 
dell’altezza massima e del numero dei piani dell’edificio esistente reinserendo l’altezza di zona (vedi osservazione di carattere 
generale) trovando le limitazioni nel rispetto dello sky-line.
Al 2° comma si richiama in aggiunta a quanto previsto dalla classe c3 invece della classe c4.

parere
Pur condividendo l'obiettivo di riuscire a definire delle discipline per quanto possibile di facile applicazione e di non dubbia 
interpretazione, tenendo senz'altro conto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione così come della corretta valutazione tecnica 
progettuale, risulta opportuna una breve premessa sulla struttura delle norme ed in particolare delle classi.
Come richiesto dalla normativa regionale infatti, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla 
scorta di un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Attraverso le classi si stabilisce quindi una gradualità di 
interventi che rispecchia le caratteristiche sopra citate; è evidente che non tutto si potrà fare in tutte le classi o comunque ci 
dovranno essere chiare differenze tra le classi. Diverso il caso in cui si contesti invece l'attribuzione delle classi a specifiche parti del 
patrimonio esistente o a singoli edifici e complessi, questioni che possono essere affrontate nello specifico.
Venendo alla classe c5, si deve fare presente che nel Piano Operativo il termine "sostituzione edilizia" è usato solo nel caso in cui 
oltre alla demolizione e ricostruzione sia previsto anche un contestuale incremento di SE - come al punto l) del comma 1 dell'art. 134 
della L.R. 65/2014 -.
Inoltre il rialzamento delle coperture nelle fattispecie ammesse dal P.O. è opera del tutto differente dalla sopraelevazione: si 
configura infatti come deroga al divieto di generica sopraelevazione, essendo ammissibile solo in quanto necessario per motivazioni 
tecniche o per la riorganizzazione dei volumi esistenti, che non può comportare l'aumento del numero di piani massimo dell'edificio 
esistente. Questo sarà ulteriormente chiarito nel testo normativo.
Si deve comunque sottolineare che gli interventi previsti dalla classe c5 si applicano a edifici localizzati su tutto il territorio comunale, 
non soltanto nell'area posta a valle dell’asse urbano di corso Italia-corso Vittorio Emanuele e viale Serristori-via della Principessa, per 
la quale valgono le specifiche prescrizioni (meglio note come norme sullo skyline) alle quali fa riferimento l'osservazione. Anche per 
questo risulta corretto prevedere specifiche limitazioni alle altezze, precisando meglio che dovrà essere mantenuto il numero di piani
massimo dell'edificio esistente.
Per quanto riguarda logge e porticati, considerando che si tratta comunque di tessuti omogenei in ambito urbano e di insediamenti 
diffusi nelle aree extraurbane (dove logge e portici non appartengono alle tipologie tradizionali rurali, se non in rari casi di 
ville/fattorie, e si configurano invece come elementi di carattere urbano e suburbano molto recenti), si ritiene ammissibile 



ammettere la realizzazione del portico o della loggia limitatamente a strutture con caratteristiche tali da non essere computate come
Superficie edificabile (o edificata) (SE) su un solo fronte dell'edificio e sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché 
precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.
Per l'addizione volumetrica una tantum si ritiene ammissibile includere anche le fattispecie di cui all’art. 3 comma 1 lettera b-bis della
L.R. 24/2009, integrando la norma con le specifiche condizioni previste dalla stessa legge. Vale comunque precisare che il 
recepimento degli obiettivi del cosiddetto Piano Casa non preclude la possibilità di articolarne e differenziandone i contenuti, anche 
ampliandone il raggio d'azione (come fatto dal P.O. adottato), in relazione allo specifico contesto e con una prospettiva di lungo 
periodo invece che di misure straordinarie.
Infine si conferma la correttezza del richiamo alla classe c3 al secondo comma, in quanto si ricorda che la classe c4 è riferita 
specificamente ed esclusivamente ai quartieri unitari e dunque gli interventi previsti per tale classe non sono pertinenti per gli edifici 
appartenenti alle altre classi.
Infine, per evitare difficoltà interpretative, si ritiene opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in merito alle modalità di disciplina 
delle altezze nel Piano Operativo, che utilizza principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore 
flessibilità in fase progettuale. Il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art.
216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 

17 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema classe c6

sintesi La classificazione c6 non consente la realizzazione di logge o porticati (comma 3) se non negli edifici unifamiliari e bifamiliari e come 
per le c5 limita gli ampliamenti solo alle residenze unifamiliari e bifamiliari con tutta una serie di vincoli (senza frazionamenti e con 
massimo raggiungimento 2 piani). 
Si chiede che al comma 4 sia inserita la possibilità di ampliamento anche ai fabbricati di cui all’art. 3 comma 1 lettera b-bis della LRT 
24/2009 e che in caso di sostituzione edilizia venga previsto l’incentivo della citata legge regionale (35%).

parere
Riprendendo quanto proposto in via straordinaria dalla L.R. 24/2009 (meglio nota come Piano Casa), si ritiene ammissibile inserire 
anche nel caso di edifici residenziali con più di due alloggi e SE non superiore a 350 mq. la possibilità di addizione volumetrica per 
una percentuale massima del 20% della SE esistente, nel rispetto dei requisiti di sostenibilità e delle condizioni individuate dalla 
stessa L.R. 24/2009, oltre che delle disposizioni del P.O. 
Posto che la stessa L.R. 24/2009 demanda agli strumenti urbanistici comunali la possibilità di ammettere o meno i frazionamenti nel 
caso di ampliamento, si ritiene ammissibile anche il frazionamento limitatamente all'incremento di un solo alloggio al fine di venire 
incontro a esigenze familiari richiamate da altre osservazioni. 
Per quanto riguarda logge e porticati, considerando che la classe c6 comprende comunque tessuti prevalentemente omogenei in 
ambito urbano e nelle aree periurbane, si ritiene ammissibile ammettere la realizzazione del portico o della loggia limitatamente a 
strutture con caratteristiche tali da non essere computate come Superficie edificabile (o edificata) (SE) su un solo fronte dell'edificio e
sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile

18 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c7

sintesi La classificazione c7 propone in caso di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia un incremento del 25% inferiore a quello 
previsto dalla LRT 24/2009, inoltre dà come limite il numero dei piani. 
Si propone di portare l’incentivo al 35% applicabile a tutte le tipologie di cui alla LRT 24/2009 e di individuare, come indicato 
nell’osservazione generale, l’altezza massima di zona.

parere
Riprendendo in parte quanto proposto in via straordinaria dalla L.R. 24/2009 (meglio nota come Piano Casa), si ritiene ammissibile 
inserire nel caso di residenze unifamiliari e bifamiliari o nel caso di edifici residenziali con più di due alloggi e SE non superiore a 350 
mq. la possibilità di sostituzione edilizia con incremento di SE per una percentuale massima del 35% della SE esistente, nel rispetto 
dei requisiti di sostenibilità e delle condizioni individuate dalla stessa L.R. 24/2009. 
Vale comunque la pena sottolineare come la L.R. 24/2009 preveda nel caso di semplice ampliamento un incremento massimo pari al 
20% della SE esistente e solo nel caso di demolizione e ricostruzione un incremento massimo pari al 35% della SE esistente, mentre il 
Piano Operativo consente un incremento massimo pari al 25% della SE esistente anche con l'ampliamento (addizione volumetrica), 
quindi senza necessità di demolizione e ricostruzione.
Infine, per evitare difficoltà interpretative, si ritiene opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in merito alle modalità di disciplina 
delle altezze nel Piano Operativo, che utilizza principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore 
flessibilità in fase progettuale. Il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art.
216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi.

parzialmente accoglibile



19 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema dotazioni di parcheggi ad uso privato

sintesi La norma sulla dotazione minima di superficie a parcheggio (ex L. 122/89) in caso di frazionamenti con aumento delle unità abitative 
dovrebbe essere applicata – come d’altronde nella prassi del Comune di San Vincenzo – solo alle nuove unità immobiliari derivanti 
dalla divisione. Si chiede quindi la riscrittura in tal senso della disciplina. 
Si esprimono perplessità sugli interventi con incremento di SE superiore a 25 mq. Si propone di valutare la ricerca parcheggi in 
relazione al periodo di realizzazione del manufatto (ante o post L. 122/89) ed alla effettiva dotazione degli stessi. Si propone infine di 
eliminare la tabella e procedere all’applicazione letterale della legge per semplicità del lavoro istruttorio.

parere
La disciplina del PO è indirizzata a supportare - almeno per quanto concerne la dotazione di parcheggi privati, già manifestamente 
carente nella maggior parte dell'area urbana, soprattutto nella fascia a mare - gli interventi diffusamente ammessi sul patrimonio 
esistente ai fini di valorizzazione, adeguamento e migliore utilizzo che comportano incremento del carico urbanistico (così come 
definito all'art. 41 del D.P.G.R. 39/R/2018).
Nel caso del frazionamento sull’aumento delle unità immobiliari oggetto di intervento può consentire di recuperare, almeno in parte,
il deficit pregresso che, ovviamente, riguarda l'edificato costruito prima dell'entrata in vigore della L. 122/89. Nel caso di impossibilità
di reperire integralmente le aree per i nuovi parcheggi richiesti , può però essere ammessa la monetizzazione dei relativi oneri per la 
parte eccedente  un posto auto per unità immobiliare residenziale.

Si ritiene comunque utile confermare la tabella, che esplicita le dotazioni richieste con riferimento al parametro della SE invece che al
volume.

parzialmente accoglibile

20 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema incentivi per l’edilizia sostenibile

sintesi L’art. 31 disciplina gli incentivi per l’edilizia sostenibile ed individua le tipologie edilizie ove gli stessi sono applicabili. 
Si propone di aggiungere anche la ristrutturazione edilizia “pesante”.

parere
Si ritiene che le premialità in termini di incremento di Superficie edificabile (SE) possano essere riferite agli interventi che 
comportano la realizzazione di nuove costruzioni (tramite nuova edificazione o tramite demolizione e ricostruzione), mentre nel caso
di interventi di conservazione o adeguamento del patrimonio edilizio esistente gli incentivi possono eventualmente essere più 
opportunamente incentivati tramite ad esempio misure di riduzione degli oneri, ricordando anche che nel PO l'addizione volumetrica
(o l'incremento di SE) è di norma condizionata all'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile con il raggiungimento di 
prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

non accoglibile

21 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema Piani di Settore

sintesi L’art. 33 inerente gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche rimanda al PEBA senza fornire specifiche 
indicazioni sui tempi e modalità di redazione dello stesso piano. 
Si chiede quindi che il PO disciplini tempi e modalità di approvazione del PEBA mettendo specifiche salvaguardie in caso di mancata 
approvazione dello stesso.

parere
Il Piano Operativo ai sensi del comma 6 dell'art. 95 della L.R. 65/2014 deve contenere le disposizioni per la programmazione degli 
interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche nelle strutture di uso pubblico, negli spazi comuni urbani e nelle 
infrastrutture per la mobilità, mentre non può disciplinare tempi e modalità di redazione del PEBA o salvaguardie in materia.
Va ricordato che il PEBA è uno strumento di iniziativa pubblica attraverso il quale vengono definiti in dettaglio gli interventi per 
l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture e negli spazi urbani di proprietà pubblica, con stima dei costi ed 
individuazione delle risorse economiche necessarie.

non accoglibile

22 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema inquinamento elettromagnetico e 

luminoso

sintesi L’art. 35 disciplina l’inquinamento elettromagnetico e luminoso. Al comma 4 si danno delle indicazioni che porterebbero il Comune 
ad avere problemi con le installazioni artistiche sulle pareti degli edifici.

parere



Le disposizioni dell'art. 35 riprendono gli indirizzi del Piano Strutturale e le linee guida regionali in materia di contrasto 
all'inquinamento luminoso, indicando criteri e soluzioni da privilegiare ma senza istituire divieti specifici. Si ritiene che ciò sia 
compatibile con la realizzazione di installazioni artistiche.

non accoglibile in quanto non pertinente

23 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema impianti di produzione di energia da fonte 

rinnovabile
sintesi L’art. 36 disciplina la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. I vincoli imposti sono molto 

impegnativi e potrebbero disincentivare l’uso delle energie alternative peraltro obbligatorie ai sensi del RE. Inoltre si vieta sulla 
maggior parte del territorio l’impiego dell’eolico. 
Per il fotovoltaico si propone di inserire una maggiore flessibilità in caso di recupero edilizio specie nelle classi da c4 a c8 modificando
proprio le indicazioni di recupero edilizio.
Si propone inoltre di consentire impianti di eolico nelle zone E, prescrivendo – nelle zone ora vietate - di utilizzare tecnologie a basso 
impatto cioè ad esempio turbine senza pale.

parere
La disciplina del P.O. intende indirizzare correttamente l'installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, per
fare in modo che il rispetto delle normative sovraordinate o le scelte operate da chi interviene sul territorio siano compatibili con la 
tutela dei valori architettonici, storico-documentali, paesaggistici ed ambientali, lasciando comunque ampi margini di flessibilità e di 
autonoma elaborazione progettuale. 
Per quanto riguarda l'eolico si evidenzia che il divieto è riferito, oltre che alle pertinenza degli edifici di pregio architettonico e/o di 
valore storico-documentale, solo agli ambiti boscati, agli ambiti che costituiscono connessioni ecologiche lineari (lungo i principali 
corsi d'acqua) e alle aree palustri, dunque contesti dove non solo l'installazione del manufatto per captare il vento in sé ma anche la 
realizzazione delle infrastrutture di rete rischiano di compromettere l'elevato valore naturalistico riconosciuto.

non accoglibile

24 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema sbancamenti, scavi e rinterri

sintesi L’art. 37 disciplina in generale gli scavi. 
Si propone di stralciare lo stesso dal Piano Operativo ed inserirlo nel Regolamento Edilizio.

parere
L'articolo propone, al primo comma, un criterio generale molto importante al fine di indirizzare correttamente gli interventi sul 
territorio al fine di minimizzarne l'impatto ambientale e paesaggistico e favorire la tutela e la valorizzazione del contesto, soprattutto 
in ambito collinare. 
Al secondo comma introduce invece prescrizioni specifiche ma altrettanto importanti per evitare alcune modalità di intervento ed 
opere frequentemente utilizzate nei contesti collinari che si sono dimostrate di particolare impatto negativo. 
Spetteranno invece al Regolamento Edilizio gli aspetti regolamentari relativi ad esempio alla tutela degli spazi verdi e dell'ambiente, 
la sistemazione delle aree scoperte ecc., oltre naturalmente all'esecuzione dei lavori.

non accoglibile

25 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema pozzi e sorgenti

sintesi Il comma 1 dell'art. 41 individua una zona di 200 ml di tutela assoluta dal punto di captazione idrica per uso umano. 
Si propone che vi sia una cartografia specifica – magari nella stessa carta dei vincoli - che individui tali fasce di rispetto per consentire 
a cittadini ed uffici di conoscere tali tutele ed agire di conseguenza.

parere
Si provvede ad integrare la tavola QC.1 Vincoli e tutele sovraordinati con l'individuazione dei punti di presa utilizzati per 
l’approvvigionamento idrico per il consumo umano e delle relative zone di rispetto.

accoglibile

26 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina beni paesaggistici

sintesi Il Capo IV del Titolo IV disciplina i beni paesaggistici. Nello stesso si riproducono, parzialmente, i vincoli sovraordinati del Codice del 
Paesaggio. Si propone di eliminare gli stessi articoli rimandando direttamente alla norma principale per evitare possibili diverse 



interpretazioni e facilitare quindi il lavoro istruttorio e di tutti coloro che dovranno leggere lo strumento urbanistico. 
Nella tavola Qc1 non è individuata come bene vincolato la chiesa di San Carlo mentre l’individuazione degli immobili in centro non è 
corretta. Non sono riportate le aree di svincolo fluviale (Bufalone). Si propone l’adeguamento e correzione della carta.

parere
La disciplina del Capo IV del Titolo IV delle norme di PO non riporta pedissequamente l'intero contenuto della disciplina paesaggistica
del PIT-PPR in quanto una significativa parte di essa - in particolare obiettivi e direttive, ma anche alcune prescrizioni - è già stata 
recepita dal progetto di piano, dalle scelte operate e dalla normativa riferita al territorio nel suo complesso o ad alcuni ambiti 
specifici di rilevante valore ambientale, paesaggistico e/o naturalistico; l'apparente selezione è effettuata dunque per individuare le 
prescrizioni definite dal PIT-PPR che integrano per le aree vincolate per decreto o tutelate per legge le discipline di PO. Ciò è appunto 
finalizzato a semplificare l'applicazione della norma ed il lavoro di istruttoria, in particolare dando massima evidenza agli aspetti 
operativi della normativa sovraordinata. Di ciò sarà dato conto nel documento per la Conferenza Paesaggistica, analizzando 
puntualmente la conformità del PO alle disposizioni del PIT-PPR, come ricordato anche dall'osservazione della Regione Toscana la 
quale, insieme con la Soprintendenza competente, potrà in sede di Conferenza indicare le opportune integrazioni e precisazioni 
necessarie per la completa congruenza.
Per quanto riguarda la tavola QC.1 si provvede alla correzione degli errori segnalati che, nel caso delle fasce di 150 metri lungo i corsi 
d'acqua, sia deguano alla delibera del CRT n° 95/1986 richiamata dal PIT/PPR . 
Alla chiesa di San Carlo sarà conseguentemente attribuita la classe c1 invece della classe c2.

parzialmente accoglibile

27 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema interventi di sistemazione ed attrezzatura 

degli spazi esterni pertinenziali
sintesi L’art. 53 tratta degli interventi negli spazi pertinenziali degli edifici. 

Al comma 4 si vieta il collegamento diretto tra l’autorimessa e l’unità abitativa. Si propone di togliere tale divieto che non ha ragioni 
“urbanistiche” ma solo un presumibile processo alle intenzioni sull’uso futuro dell’autorimessa di certo non oggetto di disciplina del 
P.O.
Lo stesso comma 4 individua le caratteristiche non residenziali o accessorie. Si propone di indicare semplicemente il 
dimensionamento previsto dalla L. 122/1989.
Al comma 7 si vietano le tettoie negli immobili classificati c4. Si propone di eliminare tale divieto in quanto pur trattandosi di 

quartieri
omogenei si ritiene che le tettoie – elementi di edilizia libera – siano realizzabili, per uniformità di trattamento e quindi semplicità 
gestionale, anche in queste zone. 
Si propone infine di aumentare il limite minimo per tettoie condominiali oggi equiparato (15 mq) alle tettoie per singole unità 
immobiliari con evidente disparità di trattamento.
Il comma 9 disciplina infine le recinzioni. Si propone di stralciare tale comma e di inserire la disciplina nel Regolamento Edilizio.

parere
La disciplina per le autorimesse pertinenziali chiarisce le caratteristiche che tali locali devono avere, in modo da distinguere bene 
questi interventi da altre casistiche riguardanti il patrimonio edilizio esistente pure previste dal P.O. e normate attraverso le classi di 
intervento (in particolare l'addizione volumetrica), e ne limita la realizzazione al mantenimento di adeguate superfici permeabili. Non
si ritiene che tali prescrizioni inibiscano la realizzazione di autorimesse perfettamente funzionali all'uso; le stesse norme regionali 
vigenti contengono specifici riferimenti alle autorimesse distinte in base alle altezze e alle dotazioni minime richieste ai fini delle 
verifiche urbanistiche. È comunque possibile non escludere un eventuale collegamento diretto tra autorimessa e unità abitativa.
Per quanto riguarda le tettoie si ritiene ammissibile incrementare il dimensionamento massimo nel caso di edifici condominiali, per 
una Superficie Coperta pari al 15% della Superficie Coperta dell’edificio principale del quale la tettoia costituisce accessorio e 
comunque fino ad un massimo di 30 mq. Nel caso degli edifici appartenenti alla classe c4 si ritiene che l'eventuale realizzazione di 
tettoie, non diversamente da altre opere che hanno effetti significativi sull'uniformità dell'insediamento, possa essere ammessa 
esclusivamente nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio.
Si ritiene infine opportuno rinviare al Regolamento Edilizio le disposizioni specifiche relative ai materiali delle recinzioni in ambito 
urbano, mantenendo le prescrizioni sulle altezze massime da rispettare nelle norme del P.O.

parzialmente accoglibile

28 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina delle altezze

sintesi La Scheda ex Mirò non prevede un’altezza massima dell’intervento ma il numero massimo di piani. Ciò può dare atto a difficoltà 
interpretative. Come già proposto in precedenza si chiede che venga stabilita l’altezza massima dell’intervento parametro definito 
dalle disposizioni regionali ed universalmente riconosciuto.

parere
Al fine di evitare difficoltà interpretative si ritiene opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in merito alle modalità di disciplina 
delle altezze nel Piano Operativo, che utilizza principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore 
flessibilità in fase progettuale. Il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art.
216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi.



parzialmente accoglibile

29 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda Albergo Centrale, piazza 
Umberto I, via Gorgona (S04)

sintesi Scheda ex Hotel Centrale: l’immobile è stato oggetto di recente variante anticipatoria del PO e la norma della variante approvata è 
molto dettagliata e recepisce le raccomandazioni del PIT. 
Si propone di modificare la norma con la disciplina già approvata dando atto che al termine dell’intervento il fabbricato diventa c3.

parere
Il P.O. adottato ha recepito la variante al R.U. recentemente approvata in tutti i suoi contenuti, ovviamente trasponendoli nel 
linguaggio del nuovo strumento urbanistico. 
In questo caso l'individuazione di una scheda normativa è finalizzata a definire gli adempimenti richiesti per l'attuazione della 
previsione (passaggio pedonale pubblico) e le specifiche opere ammesse nell'intervento (l'arretramento e la chiusura del portico). 
All'edificio principale è attribuita la classe c2, in quanto "di rilevante valore architettonico e storico-documentale", in modo da 
garantirne il ripristino formale ed architettonico, pur consentendone il cambio d'uso, che dovrà avvenire nel rispetto delle regole e 
dei limiti stabiliti per l'ambito U1.1 al quale appartiene. Ciò significa che è ammessa una gamma di funzioni analoga a quella indicata 
dal R.U. e che non è ammesso il cambio d'uso a residenza al piano terra, ancora come indicato dal R.U.
Rispetto al R.U., dunque, il P.O. precisa meglio i termini di tutela dell'edificio principale (di particolare valore) - recependo quindi a 
livello operativo e di dettaglio le raccomandazioni della Scheda d'ambito del PIT - e consente una minima flessibilità aggiuntiva 
nell'uso del piano terra, escludendo comunque la residenza.

non accoglibile

30 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti reversibili

sintesi L’art. 96 disciplina la duna e la spiaggia. Al comma 5 si parla di manufatti reversibili. Si propone di modificare la dizione con altro 
termine facilmente individuabile nella terminologia edilizia (esempio manufatti di facile rimozione).

parere
L'uso del termine reversibile per manufatti che riguardano l'ambito R5 - Duna e spiaggia, che comprende il Parco costiero di 
Rimigliano con le aree naturali protette, non è casuale ed è finalizzato a mettere bene in evidenza che requisito essenziale è la 
possibilità di ritornare allo stato precedente l'eventuale installazione di tali manufatti, in considerazione della delicatezza del 
contesto; la facile rimozione non risulta in questo caso sufficiente alla tutela dei luoghi. 
La stessa L.R. 65/2014 nel Titolo VI - Disciplina dell'attività edilizia usa il termine "reversibilità" a proposito di "opere, interventi e 
manufatti privi di rilevanza edilizia", insieme ma distinto dal termine "amovibilità".
Molti altri strumenti di pianificazione urbanistica utilizzano del resto questo termine, spesso con riferimento a manufatti previsti nel 
territorio rurale.

non accoglibile

31 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi L’art. 102 disciplina le superfici fondiarie minime per la realizzazione di nuovi edifici rurali. La volontà dell’amministrazione espressa 
in fase di formazione del piano era quella di aumentare le superfici minime previste di cui al DPGR 63/r/2016. Il problema è che tali 
superfici, probabilmente per errori di trascrizione sono state aumentate ben 2 volte. Si propone quindi o di eliminare il coefficiente 
moltiplicativo di 1,5 previsto dal 2° capoverso del 1° comma od, in alternativa indicare nel primo capoverso le superfici di cui all’art. 5
del DPGR 63r/2016 citato.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

32 osservazione al PO

indirizzo



individuazione catastale tema criteri insediativi dei nuovi edifici e 
manufatti rurali

sintesi L’art. 103 disciplina i criteri insediativi dei nuovi manufatti rurali. Al secondo comma prescrive che la collocazione dovrà essere 
oggetto di studio paesaggistico ed ambientale. Non è chiaro chi debba valutare tale studio e con quali criteri. Si propone quindi o di 
eliminare il comma 2 o, in alternativa, individuare nella commissione del paesaggio il soggetto titolato a valutare quanto richiesto.

parere
Si ritiene condivisibile la proposta di individuare nella Commissione del paesaggio il soggetto titolato a valutare quanto richiesto, 
modificando di conseguenza il testo normativo.

accoglibile

33 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti non soggetti alla presentazione 

di programma aziendale
sintesi L’art. 108 disciplina i manufatti aziendali ad uso agricolo in assenza di PAPMAA. Le limitazioni imposte nell’articolo contrastano 

palesemente con lo spirito della norma tesa, in qualche modo, a favorire le attività di imprenditori ed aziende agricole. L’esclusione 
degli interventi nelle zone indicate penalizza le aziende agricole ivi presenti.
Il comma 2 prevede una relazione di tecnico abilitato che giustifichi la posa del manufatto penalizzando chi deve eseguire 
l’intervento che per legge potrebbe presentare solamente la CIL come avvenuto fino ad oggi. 
Al comma 4 si vietano le strutture a tunnel peraltro molto frequenti per il ricovero dei foraggi. 
Infine al comma 5 si stabilisce che possa essere realizzato un solo manufatto temporaneo per periodi superiori a 2 anni se non 
tramite giustificazione da esplicitare nella relazione tecnica. 
Si propone di eliminare l’articolo in quanto tali strutture sono disciplinate sia dalla LRT 65/2014 sia da specifico regolamento 
regionale (DPGR 63r/2016). In alternativa si propone di lasciare solo i divieti nelle zone che l’amministrazione ritiene di dover 
tutelare per le caratteristiche del territorio.

parere
Sia la L.R. 65/2014 che il Regolamento regionale 63/R prevedono esplicitamente la possibilità da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica di introdurre ulteriori condizioni per la realizzazione dei manufatti aziendali non soggetti alla 
presentazione di programma aziendale, anche al fine di declinare meglio la disciplina alle specifiche caratteristiche locali. 
Si ritiene inoltre ammissibile eliminare l'obbligo di presentazione di una relazione di tecnico abilitato nel caso dei manufatti realizzati 
per un periodo inferiore a due anni e la richiesta di una relazione tecnica che giustifichi la realizzazione di più manufatti temporanei 
realizzati per più di due anni, rendendo dunque ammissibile per ciascuna azienda agricola l'installazione di più manufatti. 
Si ritiene infine ammissibile eliminare il divieto di installazione di strutture a tunnel e di manufatti prefabbricati, demandando 
all'esame della Commissione del paesaggio le valutazioni ai fini della tutela paesaggistica.

 accoglibile

34 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti per l’attività agricola amatoriale

sintesi Gli articoli 110 e 111 trattano i manufatti per l’attività agricola amatoriale e ricovero animali domestici. Al 3° capoverso del 1° 
comma si forniscono una serie di indicazioni inerenti la collocazione dei manufatti stessi che si presta a soggettive interpretazioni e 
quindi a difficoltà di gestione delle eventuali istanze. Si propone di eliminare il comma o, in alternativa, stabilire il parere obbligatorio 
della commissione del paesaggio per l’ubicazione in specifiche zone come quelle collinari. 
Si chiede infine di valutare gli ambiti di esclusione previsti in entrambi gli articoli. 
Si rileva infine un contrasto tra il 3° comma dell’art. 110 ed il 1° comma dell’art. 111. Si propone quindi di eliminare al 1° capoverso 
del 1° comma dell’art. 111 “esclusivamente sui fondi sprovvisti di annessi agricoli”.

parere
Si ritiene condivisibile la proposta di valutazione del corretto inserimento paesaggistico da parte della Commissione del paesaggio 
comunale, inserendo tale precisazione negli artt. 110 e 111.
Quanto agli ambiti di esclusione, essi corrispondono a contesti peculiari e assoggettati in generale a stringenti norme di tutela, per il 
loro rilevante valore naturalistico ed ambientale, cioè le connessioni  della pianura alta (R3.2) e della pianura alta (R4.4), le aree 
palustri della pianura bassa (R4.3) e duna e spiaggia (R5), oltre alle aree caratterizzate dalla presenza del bosco - collina alta (R1), 
aree boscate della collina agraria (R2.3) e della pianura bassa (R4.2) -, anch'esso oggetto di tutela, e dunque non vocate 
all'agricoltura amatoriale e al ricovero degli animali domestici. La possibilità di installare questi manufatti è invece prevista in tutti gli 
ambiti collinari e della pianura con caratteristiche adatte a questo genere di attività e di pratiche sociali, come nelle aree vicine alle 
aree urbane e nelle zone di insediamento diffuso.
Non si riscontra infine contrasto tra i due articoli citati: in entrambi si prescrive la realizzazione di un solo manufatto del tipo oggetto 
del singolo articolo ma si ammette la possibilità di realizzare entrambi i tipi di manufatti su uno stesso fondo di superficie sufficiente 
per entrambe le fattispecie. In pratica su uno stesso fondo non sarà possibile installare due manufatti per l'attività agricola 
amatoriale o due ricoveri per animali ma è ammesso, se la superficie del fondo è pari ad almeno la somma delle superfici minime 
richieste sia per un manufatto per l'attività agricola amatoriale sia per un ricovero per animali, installare sia un manufatto per 
l'attività agricola amatoriale sia un ricovero per animali.



parzialmente accoglibile

35 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema cambio d'uso a residenza/frazionamento 
nel territorio rurale

sintesi L’art. 115 disciplina il frazionamento degli edifici per finalità residenziali. Le condizioni per il cambio d’uso agricolo degli edifici 
esistenti. Al comma 2 lettera b) si parla di 8 mq di superficie non specificando il tipo della stessa. Si propone di indicare superficie 
edificabile.
Lo stesso dicasi per l'art. 117 nel caso di cambio d'uso agricolo.

parere Si ritiene condivisibile precisare quanto richiesto.

accoglibile

36 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema usi compatibili degli edifici esistenti nel 

territorio rurale
sintesi L’art. 116 disciplina gli usi compatibili degli edifici e si parla in più punti - lettere b), d), e) - di attrezzature di servizio e di attività 

direzionali e di servizio. 
Per una corretta gestione degli interventi si chiede di specificare se tra le attività di servizio vi siano anche i pubblici esercizi.

parere
I pubblici esercizi o meglio gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande - come ora denominati nel Codice del commercio - 
rientrano tra le attività commerciali al dettaglio (definite all'art. 13 delle norme del PO), non ammesse nel caso di mutamento della 
destinazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree extraurbane.

non accoglibile

37 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema cambio d'uso a residenza/frazionamento 

nel territorio rurale
sintesi L’art. 115 disciplina il frazionamento degli edifici per finalità residenziali. Le condizioni per il cambio d’uso agricolo degli edifici 

esistenti. Al comma 2 lettera b) si parla di 8 mq di superficie non specificando il tipo della stessa. Si propone di indicare superficie 
edificabile.
Lo stesso dicasi per l'art. 117 nel caso di cambio d'uso agricolo.

parere Si ritiene condivisibile precisare quanto richiesto.

accoglibile

38 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema interventi di sistemazione ed attrezzatura 
degli spazi esterni pertinenziali

sintesi L’art. 120 disciplina gli interventi e le sistemazioni pertinenziali degli edifici nelle aree extraurbane. Se si esclude gli edifici di pregio il 
dettato normativo è di difficile gestione e può prestarsi ad interpretazioni che inevitabilmente ricadrebbero sugli uffici istruttori. Si 
propone di stralciare l’articolo e, fatti salvi gli edifici di pregio, rimandare al Regolamento Edilizio. 
In ogni caso si rileva un’incongruenza al comma 5 2° capoverso in quanto il riferimento è all’art. 118 e non 116 come erroneamente 
riportato.

parere
La disciplina di piano ha l'obiettivo di favorire la realizzazione di interventi coerenti con il contesto e con un buon livello qualitativo 
anche nelle sistemazioni degli spazi aperti, spesso connotati purtroppo da materiali, tecniche e soluzioni impropri e tipici invece di 
situazioni urbane e suburbane prive di legame con l'identità locale, causa di evidenti alterazioni delle pertinenze di insediamenti di 
antica formazione anche di valore storico-documentale. Ciò risulta del tutto pertinente ai contenuti del Piano Operativo, per il quale 
tali aspetti rivestono rilevanza primaria ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale e paesaggistica, non demandabili
al mero ambito regolamentare edilizio.
Non potendo entrare nel merito del singolo edificio o del singolo complesso extraurbano, la norma deve qui necessariamente avere 
carattere di generalità, pur cercando di essere il più possibile precisa e puntuale, e intende fornire soprattutto elementi e criteri 
guida per i progettisti e per gli istruttori ai quali certo è richiesto un importante contributo nel valutare il recepimento di tali criteri 
nei progetti presentati.
Si ritiene comunque opportuno precisare meglio il carattere di indirizzo di alcune parti della norma, distinguendole dalle prescrizioni.



Si correggerà infine il refuso al comma 3.

parzialmente accoglibile

39 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema validità previsioni RU 

sintesi L’art. 122 individua le previsioni quinquennali del PO Il comma 4 elenca una serie di interventi già previsti dai piani attuativi  e dagli 
interventi convenzionati e rimanda alle previsioni in essi contenuti entro i termini di efficacia  i

parere vedi osservazione 38.2

parzialmente accoglibile

         

40 osservazione al PO
indirizzo
individuazione catastale tema disposizioni comuni per le trasformazioni

sintesi L’art. 124 disciplina le disposizioni comuni per le trasformazioni. Si pone ancora il problema delle altezze di zona facendo il comma 2 
riferimento all’altezza dei piani con le difficoltà interpretative già segnalate in precedenza. 
Il comma 4 infine prevede che tutti gli edifici realizzati ai sensi del PO al termine saranno classificati c3 categoria molto restrittiva con
peraltro il divieto di ulteriori frazionamenti delle unità immobiliari.
Si propone nuovamente di individuare le altezze massime (altezza edificio art. 18 DPGR 39r/2018) di zona già recepite nel RU in 
relazione alla zonizzazione prevista dal Piano Strutturale nonché di valutare la possibilità di modificare il 4° comma omologando i 
nuovi edifici alla classificazione prevalente delle zone circostanti.

parere
Per la disciplina delle altezze il Piano Operativo, diversamente dal PS 1998, utilizza principalmente il parametro del numero di piani in
modo da consentire maggiore flessibilità in fase progettuale; il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal 
Regolamento di attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi. Al fine di 
evitare difficoltà interpretative si ritiene comunque opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in tal senso.
Si ritiene corretta l'attribuzione della classe c3 in quanto l'eventuale riclassificazione potrà avvenire solo in base agli esiti di interventi
che saranno realizzati in futuro e che non potranno necessitare in prima istanza di adeguamento o trasformazione.
Quanto al divieto di ulteriori frazionamenti ciò risulta del tutto coerente alla prescrizione del numero massimo di alloggi contenuta 
nelle norme del P.O.

parzialmente accoglibile nella disciplina generale della definizione delle altezze

41 osservazione al PO
indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda via Aurelia nord, via dello
Squalo (IC02)

sintesi L’art. 129 disciplina l’intervento dell’ex-conservificio la cui Variante al RU anticipatoria del PO è stata recentemente approvata ed è 
efficace. 
Si propone di richiamare integralmente la scheda approvata che ha già effettuato tutti i passaggi di approvazione istituzionali 
evitando ulteriori problemi interpretativi e contrasti con gli organismi di controllo.

parere
Il P.O. recepisce la variante al R.U. recentemente approvata in tutti i suoi contenuti, ovviamente trasponendoli nel linguaggio del 
nuovo strumento urbanistico. Si provvederà a verificare la trasposizione in dettaglio della variante così come definitivamente 
approvata.

accoglibile

42 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica scheda via della Valle, via Aurelia
nord (IC05)

sintesi L’art. 132 disciplina un intervento convenzionato in via della Valle-via Aurelia nord. Al primo comma si richiama una scheda oggetto 
di variante al RU che di fatto non ha terminato il proprio percorso di approvazione e pertanto si propone lo stralcio dello stesso primo
comma trattandosi in effetti di nuova scheda e di disciplinare la fattibilità di tettoie e parcheggi coperti con impianti fotovoltaici.

parere L'intervento  si conferma in quanto inserito nel PO , dalla variante anticipatoria, proprio su suggerimento della Regione Toscana  a 
seguito dei rilievi mossi dalla Regione Toscana ed in considerazione delle criticità emerse, è stralciato.



accoglibile

43 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Paradisino, via della 

Principessa, via Montecristo (IC11)
sintesi L’art. 138 disciplina il complesso del Paradisino. Si segnala che tra i vincoli non risulta l’area boscata come di fatto è. Si propone una 

maggiore specifica delle destinazioni d’uso proposte con specifica esclusione delle attività turistiche (le attività commerciali o 
direzionali legate al turismo lo sono?) che altrimenti comporterebbero variante al Piano strutturale (art. 37).

parere
I vincoli riportati nelle NTA del Piano Operativo corrispondono alla ricognizione delle aree soggette a tutela paesaggistica contenuta 
nel PIT-PPR approvato, dalla quale l'area del Paradisino non risulta interessata da vincoli; ciò non esime naturalmente dalla verifica 
puntuale nella successiva fase di progettazione, in particolare nel caso dell'individuazione delle aree boscate, che richiede specifiche 
competenze e verifiche puntuali, come sarà precisato all'art. 138. Per il Piano Operativo in ogni caso buona parte dell'area si 
configura come parco, con importanti funzioni ecologiche ed ambientali, e dunque oggetto di tutela e valorizzazione.
Le nuove strutture sono esplicitamente destinate dal P.O. a esercizi di vicinato e/o somministrazione di alimenti e bevande (non oltre 
il 50% della SE totale) e ad attività direzionali e di servizio; sono quindi escluse non solo le attività turistico-ricettive ma anche la 
residenza, le attività industriali e artigianali, le attività commerciali all'ingrosso e depositi e le medie strutture di vendita. Le 
attrezzature di servizio pubbliche, non previste nel P.O. adottato, possono essere inserite tra le destinazioni ammesse.
Inoltre può essere opportuno richiamare la destinazione a stabilimento balneare per la parte prospettante la spiaggia (già individuata
nelle tavole di progetto del P.O.), con strutture esistenti, per la quale valgono le disposizioni generali dell'art. 14.

parzialmente accoglibile

     44 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda via San Cerbone 1 a San 

Vincenzo (IC12)
sintesi L’art. 139 disciplina l'edificazione di un’area il cui trasferimento del volume deriva da una variante anticipatoria recentemente 

approvata. Nella variante al RU, così come nella versione originaria del RU stesso, non si prevedeva l’intervento convenzionato che 
invece è stato proposto.
Si propone di introdurre la possibilità di intervento diretto senza convenzione senza quindi individuazione delle eventuali opere 
pubbliche da realizzare o standards da cedere, come previsto dal RU vigente (SSI.7.b.16). 
Si segnala che sulla scheda è indicato un vincolo paesaggistico ma che lo stesso non è presente in virtù dello svincolo del fosso 
avvenuto con delibera del Consiglio Regionale Toscana n° 95 dell’11.3.1986 richiamata anche dal PIT. L’imposizione del vincolo nella 
norma del PO comporterebbe grossi problemi di interpretazione al momento del rilascio dei titoli abilitativi.

parere
Il Piano Operativo prevede per tutti gli interventi di trasformazione oggetto di disciplina specifica, anche se di dimensione contenuta 
e non soggetti alla redazione di un piano attuativo, la realizzazione di opere o la cessione di aree a beneficio della collettività, quale 
strumento di perequazione. Gli adempimenti richiesti sono ovviamente proporzionati all'entità e alla tipologia dell'intervento, 
tenendo conto anche degli oneri di demolizione eventualmente presenti, e l'interesse pubblico va garantito dalla sottoscrizione di 
una convenzione.
Nel caso in oggetto la specifica individuazione degli impegni è demandata alla successiva fase attuativa, dove l'Amministrazione potrà
valutare in modo appropriato quali opere risultino meglio rispondenti alle esigenze pubbliche, ad esempio il miglioramento della 
percorribilità pedonale in un tratto viario o l'adeguamento di un'intersezione.
Si ritiene dunque che la modalità attuativa debba essere confermata, eliminando però il contenuto del comma 4 (disposizioni 
specifiche) agli artt. 139 e 140 in quanto il riferimento al parcheggio pubblico è un refuso.
Come richiamato in riferimento al punto 26 della stessa osservazione, si provvederà alla correzione degli errori segnalati  nel caso 
delle fasce di 150 metri lungo i corsi d'acqua svincolati con delibera CRT 95/1986 recepita dal PIT/PPR , . L’osservazione è comunque 
superata dal rilascio dei permessi di costruire convenzionati. 

parzialmente accoglibile

 45 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda via San Cerbone 2 a San 

Vincenzo (IC13)
sintesi L’art. 140 disciplina l'edificazione di un’area il cui trasferimento di volumi deriva da una variante anticipatoria recentemente 

approvata. Si segnala che sulla scheda è indicato un vincolo paesaggistico ma che lo stesso non è presente in virtù dello svincolo del 
fosso avvenuto con delibera del Consiglio Regionale Toscana n° 95 dell’11.3.1986 richiamata anche dal PIT.
L’imposizione del vincolo nella norma del PO comporterebbe grossi problemi di interpretazione al momento del rilascio dei titoli 
abilitativi.



parere
Come richiamato in riferimento al punto 26 della stessa osservazione, si provvederà alla correzione degli errori  segnalati  nel caso 
delle fasce di 150 metri lungo i corsi d'acqua svincolati con delibera CRT 95/1986 recepita dal PIT/PPR ,  L’osservazione è comunque 
superata dal rilascio dei permessi di costruire convenzionati. .

parzialmente accoglibile

46 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda via San Cerbone 3 a San 
Vincenzo (IC14)

sintesi L’art. 141 disciplina il completamento di un’area in via San Cerbone. Viene indicato un vincolo paesaggistico ma lo stesso non è 
presente in virtù dello svincolo del fosso avvenuto con delibera del Consiglio Regionale Toscana n° 95 dell’11.3.1986 richiamata 

anche
 dal PIT.
L’imposizione del vincolo nella norma del PO comporterebbe grossi problemi di interpretazione al momento del rilascio dei titoli 
abilitativi.

parere
Come richiamato in riferimento al punto 26 della stessa osservazione, si provvederà alla correzione degli errori  segnalati  nel caso 
delle fasce di 150 metri lungo i corsi d'acqua svincolati con delibera CRT 95/1986 recepita dal PIT/PPR .

parzialmente accoglibile

47 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda lungo la strada per 

Campiglia Marittima 1 (IC20) e lungo la 
strada per Campiglia Marittima 2 (IC21)

sintesi Gli artt. 147 e 148 disciplinano l’ampliamento rispettivamente del distributore del metano e della stazione ecologica la cui Variante 
al RU anticipatoria del PO è stata recentemente approvata ed è efficace. 
Si propone di richiamare integralmente le schede approvate che hanno già effettuato tutti i passaggi di approvazione istituzionali 
evitando ulteriori problemi interpretativi e contrasti con gli organismi di controllo.

parere
Il P.O. recepisce la variante al R.U. recentemente approvata in tutti i suoi contenuti, ovviamente trasponendoli nel linguaggio del 
nuovo strumento urbanistico che, una volta approvato, sostituirà integralmente il Regolamento Urbanistico. Non si ritiene che nella 
trasposizione ci siano state omissioni rispetto ai pertinenti contenuti della variante approvata.

non accoglibile

48 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo Tenuta di 
Rimigliano (PA05)

sintesi L’art. 153 disciplina il piano attuativo per la tenuta di Rimigliano e richiama la variante al RU anticipatoria adottata. Considerato che 
nel frattempo la variante è stata approvata, con modifiche sostanziali, definitivamente ed è efficace, si propone di modificare i 
dettami dell’articolo richiamando integralmente la disciplina del RU ed i relativi allegati approvati con tanto di prescrizioni e 
condizioni.

parere
Il P.O. recepisce la variante al R.U. così come recentemente approvata in tutti i suoi contenuti, trasponendoli nel linguaggio del nuovo
strumento urbanistico e assumendo come allegati facenti parte integrante del piano i documenti specifici elaborati per la variante.

accoglibile



29 protocollo 18759 soggetto osservante Salutati Balloni cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Santa Caterina da Siena
individuazione catastale f. 2, p. 1442 tema eliminazione Scheda via Santa Caterina da 

Siena (IC06)
sintesi Si osserva per quanto concerne l'intervento IC06 che interessa una zona che, pur essendo di proprietà privata, è a tutti gli effetti 

quota parte del condominio Randa e dunque deve attenersi al regolamento di condominio che prevede assoluto divieto di 
modificare 

o alterare consistenza, estetica e uso degli edifici comuni e non, degli impianti e delle attrezzature. 
Permettere l'edificazione senza chiedere e ottenere il permesso da parte dei condomini è un atto illogico e di disparità di 
trattamento e tale variazione causerebbe danni economici alle proprietà del complesso. Vale anche evidenziare che la zona 
circostante è priva di servizi e centri di ristoro e sportivi a disposizione di residenti e turisti. Ciò rende indispensabile e utile che la 
piscina e il campo da tennis vengano ripristinati.

parere
L’osservazione è comune ad altre osservazioni presentate 
Dall’analisi risulta  insistere  sull’area vincolo cimiteriale, nella fattispecie concreta,   non derogabile  per cui dette osservazioni, 
considerate nel loro complesso sono accoglibili.

accoglibile



30 protocollo 18771 soggetto osservante Martelli Leonardo azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 10, p. 32-33-43-53-107 tema superfici fondiarie minime

sintesi Si chiede di eliminare il secondo capoverso del comma 1 dell'art. 102, cioè l'obbligo di applicare un coefficiente pari a 1,5 alle 
superfici

fondiarie minime nel caso di aree appartenenti al subsistema R2 Collina agraria. 
Ciò al fine di supportare l'attività agricola e consentire nel caso in oggetto la realizzazione del progetto di PAPMAA che comprende la
costruzione di una cantina e di due abitazioni per i conduttori, per il quale era stato espresso parere favorevole da parte della 
Commissione Edilizia a febbraio 2019.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile



31 protocollo 18816 soggetto osservante Viliani Maurizio cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Il Piano Operativo prevede che le superfici minime necessarie alla costruzione di un fabbricato rurale siano notevolmente superiori 
rispetto alla L.R. n° 65.
Nel caso di coltivazione di frutti o vigneti si passa da una superficie minima di 3 ha a 5 ha, mentre in quella dell’olivo si raddoppia da 

4 
a 8 ha.
Il territorio comunale è caratterizzato da terreni pianeggianti, con terreni sciolti e privi di pietre, a terreni collinari dove il terreno è 
semi-argilloso, quindi lavorabile con estrema difficoltà e pieno di scheletro. Da notare che alcuni massi non vengono asportati 
neanche dallo scasso di una ruspa e occorre la frantumazione degli stessi per poter procedere alla messa a dimora delle piante. La 
lavorazione periodica di detti terreni comprende la rimozione manuale delle pietre e la sua collocazione verso gli argini dei terreni 
coltivati.
Si richiede, pertanto, che venga rimossa questa norma in funzione dell’adeguamento alle tabelle regionali.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile



32 protocollo 18863 soggetto osservante Vicini Gabriele proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via dello Storione 11
individuazione catastale tema modifica Scheda via della Sirena, via dello 

Storione (IC03)
sintesi Si chiede che la norma relativa al nuovo stabilimento balneare sia integrata con specifica disposizione tesa alla localizzazione di 

accesso e servizi su via della Sirena. 
Infatti l'area asservita all'Hotel Santa Caterina già presenta un accesso su via della Sirena, che ha caratteristiche e dimensioni 
adeguate, non gravando invece su via dello Storione che già oggi è in situazione di disagio e di pericolo per la ristretta dimensione 
della carreggiata e l'assenza del marciapiede.

parere
Quanto proposto risulta condivisibile e dunque si provvede ad integrare la norma prevedendo che l'accesso carrabile a servizio della 
struttura (consegna merci ecc.) sia localizzato su via della Sirena.

parzialmente accoglibile



33 protocollo 18865 soggetto osservante Frassoni Maurizio associazione/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda via della Sirena, via dello 

Storione (IC03)
sintesi Si chiede l'eliminazione della dizione "stabilimento balneare" in quanto la previsione urbanistica per realizzare un manufatto ad uso 

bar-ristorante non ha nulla a che vedere con la realizzazione di uno stabilimento balneare. 
Per assurdo non è detto che nel tempo sia mantenuta la concessione demaniale asservita all'Albergo Santa Caterina e quindi 
andrebbe di fatto a cadere la possibilità di attrezzare l'arenile.

parere
Obiettivo dell'intervento è la realizzazione di una attrezzatura legata alla fruizione dell'arenile, sul quale prospetta, ma anche al 
contesto urbano, con l'opportunità di valorizzare un luogo ora di fatto in abbandono. Ciò è evidentemente indipendente dai 
meccanismi di attribuzione delle concessioni demaniali, tanto che nessuna indicazione è data dal Piano Operativo in merito alla 
relazione con l'Albergo Santa Caterina o altra struttura turistico-ricettiva.

non accoglibile in quanto non pertinente



34 protocollo 18866 soggetto osservante Casalini Mirella proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via della Pineta 13
individuazione catastale f. 2, p. 30 tema modifica classe da c2 a c5

sintesi Si chiede di classificare l'edificio come c5 invece che c2, in analogia agli edifici posti sul lato nord della via, per consentire le 
modifiche 

all'aspetto esteriore del fabbricato, o in alternativa come classe c4.
In alternativa si chiede di variare la norma della classe c2 che, sulla falsariga della M2 del RU vigente, vieta ogni intervento sulle 
facciate e sulle coperture e questo vincolo ha già portato molti problemi applicativi.

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur oggetto in passato di interventi non del tutto condivisibili, appartiene 
al patrimonio edilizio di valore storico documentale, come riconosciuto peraltro anche dal Regolamento Urbanistico che lo qualifica 
come M3. 
Il Piano Operativo intende dunque tutelare il tessuto di matrice storica caratterizzato da omogeneità tipologica e morfologica 
individuato dal Piano Strutturale come invariante, in particolare il tessuto formato dai villini della zona mare, come nel caso in esame.
Per questo nella classe c2 le modifiche ai prospetti ed alle coperture - e non solo - sono limitate, ponendo certamente dei vincoli alle 
trasformazioni ma garantendo anche la compatibilità delle opere con la salvaguardia degli edifici di valore cioè "delle tipologie 
tipiche dei fabbricati fronte mare".

non accoglibile



35 protocollo 18868 soggetto osservante Capannoli Uberto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo viale Serristori 23 angolo via del Corallo 1
individuazione catastale f. 1, p. 1439 tema classe c5

sintesi Si chiede di eliminare per la classe c5 il divieto di sopraelevazione in quanto nell'art. 26 è ben specificato dove è consentito il 
rialzamento delle coperture (con sopraelevazione o meno) e le prescrizioni da rispettare (skyline urbano). 
Si chiede inoltre di eliminare il divieto di frazionamento in quanto alcune volte l'ampliamento serve per dotare l'abitazione di 

ulteriori
volumi al fine di soddisfare esigenze familiari; ciò fra l'altro collide con la norma generale che consente di dividere le unità 
immobiliari con superficie minima di 45 mq.
Infine si chiede che sia tolta la limitazione del mantenimento del numero di piani e dell'altezza massima - motivata dal non voler 
pregiudicare lo skyline urbano -.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 



36 protocollo 18875 soggetto osservante Coscia Vanessa proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo strada di San Bartolo 23/C
individuazione catastale f. 10, p. 24 tema modifica classe da c3 a c5

sintesi Si chiede di riclassificare l'edificio da c3 a c5, in analogia con gli edifici circostanti che hanno le stesse caratteristiche e la stessa 
datazione, al fine di poter realizzare dei piccoli ampliamenti e stimolare i proprietari alla ristrutturazione complessiva.

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur oggetto in passato di interventi di recupero che ne hanno in parte 
alterato i caratteri originari, appartiene al patrimonio edilizio di valore storico documentale, come riconosciuto peraltro anche dal 
Regolamento Urbanistico che lo qualifica come M3. 
Si fa presente che del resto a tutti i principali nuclei insediativi di antica formazione lungo la strada di San Bartolo - impianti rurali di 
impianto storico riconosciuti quali invarianti dal Piano Strutturale - è attribuita la classe c3.

non accoglibile



37 protocollo 18876 soggetto osservante  Pierattelli Maria Letizia proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Aurelia sud 61
individuazione catastale tema cambio d'uso a residenza nel territorio 

rurale

sintesi Si chiede di inserire al punto 4 dell'art. 94 (Pianura Alta R3) la norma che esiste nel RU vigente che consente il cambio di destinazione
d'uso di unità immobiliari esistenti non residenziali poste in edifici realizzati con destinazione d'uso residenziale nei quali 

quest'ultima 
sia prevalente purché non destinati alla funzione agricola.

parere
Il Piano Operativo ammette il cambio d'uso a residenza nel territorio extraurbano esclusivamente agli edifici di pregio architettonico 
e/o di valore storico documentale, ai quali sono attribuite le classificazioni c1, c2 o c3, proprio al fine di favorire e privilegiare il 
recupero del patrimonio di valore. 
Dunque per il complesso in oggetto, che il P.O. classifica in c3, il cambio d'uso a residenza è da intendersi consentito nel rispetto delle
condizioni e delle specifiche prescrizioni riportate agli artt. 116 e 117. 
Lo stesso art. 116 verrà integrato precisando che tale possibilità è riferita a tutti gli edifici in classe c1, c2 o c3, anche se attualmente 
non a destinazione agricola.

parzialmente accoglibile



38 protocollo 18879 soggetto osservante Vierucci Francesca usufruttuario/i

1 osservazione al PO

indirizzo strada di San Bartolo 100
individuazione catastale f. 12, p. 79 tema modifica classe da c3 a c5

sintesi Al fine di sviluppare e far crescere ulteriormente l'attività svolta nel campo della ristorazione in sinergia con l'azienda agricola 
(dettagliatamente descritta) si chiede una normativa specifica che consenta l'ampliamento dell'edificio per 300 mq. di SE.
Inoltre si chiede la riclassificazione dell'edificio da c3 a c5, come nel caso dell'edificio confinante.
Infine si chiede di chiarire se la chiusura con infissi vetrati di logge e porticati in classe c3 non sia considerata aumento di SE (visto che
in c3 non ci sono ampliamenti consentiti).

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur oggetto in passato di interventi di recupero che ne hanno in parte 
alterato i caratteri originari, appartiene al patrimonio edilizio di valore storico documentale, come riconosciuto peraltro anche dal 
Regolamento Urbanistico che lo qualifica come M3. Si fa presente che del resto a tutti i principali nuclei insediativi di antica 
formazione lungo la strada di San Bartolo - impianti rurali di impianto storico riconosciuti quali invarianti dal Piano Strutturale - è 
attribuita la classe c3.
Trattandosi di un contesto appartenente al territorio rurale, eventuali interventi dell'entità ipotizzata nell'osservazione, qualificabili 
come nuova edificazione piuttosto che come semplice ampliamento, potranno essere proposti nell'ambito di un programma 
aziendale o comunque delle discipline generali per gli edifici a destinazione agricola oppure essere valutati nell'ambito di un 
procedimento urbanistico specifico che ne consenta un'adeguata verifica, non attuabile in fase di controdeduzione alle osservazioni.
Quanto alla chiusura con infissi vetrati di logge e porticati ammessa in classe c3 si segnala che i locali così ricavati rientrano nella SE 
secondo quanto disposto dal D.P.G.R. 39/R/2018. Diverso è il caso degli ampliamenti consentiti tramite addizione volumetrica nelle 
successive classi.

non accoglibile la trasformazione da C3 a C5.
Si accetta parzialmente l’ampliamento  del fabbricato di recente costruzione  per un massimo del 25% della superficie commerciale 
esistente. 
 Si rinvia al nuovo PSI in corso di formazione per gli eventuali ampliamenti.
In merito alla chiusura di logge e porticati si specifica che la disciplina della classe C3 consente tali interventi non costituenti SE in 
deroga al DPGR 39r.



39 protocollo 18881 soggetto osservante Costruzioni Ferrero azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica ICV01 Park hotel i Lecci

sintesi Si chiede di riconfermare la validità futura relativamente all'intervento di ampliamento ancora da eseguire e di aggiornare le 
previsioni che risalgono a oltre 12 anni fa con una revisione del piano aziendale ormai inattuale per quanto concerne soprattutto le 
superfici accessorie e di servizio. Viene per questo presentato un dettagliato quadro di interventi da prevedere sulle strutture.

parere
Per l'area risulta vigente un progetto di intervento che potrà essere attuato entro i termini definiti dalla convenzione. Solo decorsi tali
termini si potrà procedere ad una nuova pianificazione, salvo richiesta di annullamento da parte dei soggetti promotori, qualora non 
si sia dato corso ad alcuna opera o si abbia una attuazione parziale, ed in tal caso è facoltà dell'Amministrazione confermare o 
rivedere la previsione. 
Ciò non può in ogni caso essere effettuato in sede di controdeduzioni alle osservazioni al P.O., non avendo modo di svolgere le 
dovute valutazioni anche con riferimento al procedimento di V.A.S., in particolare qualora le nuove proposte si configurino come 
modifiche sostanziali allo strumento adottato, mentre queste potranno essere studiate nell'ambito della formazione del nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, recentemente avviato.

non accoglibile si rinvia al nuovo PSI in corso di formazione per lo studio di una nuova scheda  per gli eventuali ampliamenti

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica ICV01 Park hotel i Lecci

sintesi Si segnala che nelle tavole di PO il confine sud è rappresentato in maniera non conforme a quella catastale e se ne richiede la 
rettifica.

parere

Il riferimento cartografico per lo strumento urbanistico è costituito dalla Carta Tecnica Regionale alla quale è adeguata la 
perimetrazione dell'ambito di pertinenza del Park Hotel I Lecci, che peraltro riprende il perimetro riportato anche nel Regolamento 
Urbanistico. Nel caso specifico è evidente una scarsa collimazione tra C.T.R. e mappa catastale, come in realtà avviene spesso in 
conseguenza della differente origine delle due rappresentazioni.

Nel caso di un piano attuativo o di un intervento convenzionato vigenti, prevale in ogni caso il perimetro definito nei relativi atti di 
approvazione su eventuali difformi indicazioni dello strumento urbanistico generale.

     Nel caso specifico, comunque, si ritiene opportuno modificare in parte il perimetro riportato nel PO, in   modo che risulti    
        completamente esclusa l'area di proprietà pubblica confinante.

accoglibile



40 protocollo 18899 soggetto osservante Montagnani Bagno Florida azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Montecristo
individuazione catastale f. 7, p. 612 tema modifica perimetri

sintesi Si propone di modificare la tavola PO.2 del Piano Operativo adottato, provvedendo a spostare più verso nord il limite tra le zone 
U1.4/Tb/B/c5, U1.4/Tr/B/c5, in modo da facilitare gli interventi di riqualificazione.

parere
L'individuazione della parte occupata dalla struttura per la somministrazione di alimenti e bevande con destinazione turistico-
ricettiva nelle tavole di P.O. è dovuta ad un errore, che sarà pertanto corretto riportando per l'intera area oggetto di osservazione la 
destinazione Tb - stabilimenti balneari, da confermare, anche in conformità al Piano della Spiaggia.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c5

sintesi Nelle norme specifiche di cui all’art. 26 Classe 5, onde evitare eventuali difetti interpretativi legati alle indicazioni normative regionali
di ristrutturazione edilizia “conservativa” o “ricostruttiva”, si propone di consentire la categoria d’intervento meglio specificata 
come “Sostituzione edilizia” a tutti gli interventi complessivi sull’edificio (intendendo consentito l’accorpamento di volumi secondari) 
senza pertanto limitarne l’applicabilità al solo caso previsto al comma 6 dello stesso articolo. 
Nel caso di intervento di riqualificazione generale, che non comprenda necessariamente la demolizione totale del fabbricato 
principale (sia esso mirato a garantire la medesima attività turistica esistente o di cambio di destinazione d’uso), si presuppone infatti
la necessità di un accorpamento di tutti i volumi minori contribuendo peraltro positivamente a liberare le aree esterne circostanti.
Si chiede dunque la realizzazione, nel fabbricato attualmente destinato a bar ristorante, di interventi di ristrutturazione e/o 
sostituzione edilizia consistenti non solo nella integrale ma anche nella parziale demolizione e ricostruzione dei fabbricati 
preesistenti, nonché nella demolizione di volumi secondari e nella ricostruzione delle relative volumetrie in aderenza al fabbricato 
principale.

parere
Come richiesto dalla normativa regionale, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla scorta di 
un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Attraverso le classi si stabilisce quindi una gradualità di 
interventi che rispecchia le caratteristiche sopra citate; è evidente che non tutto si potrà fare in tutte le classi o comunque ci 
dovranno essere chiare differenze tra le classi. 
Venendo all'osservazione in oggetto, si deve fare presente che nel Piano Operativo il termine "sostituzione edilizia" è usato solo nel 
caso in cui oltre alla demolizione e ricostruzione sia previsto anche un contestuale incremento di SE - come al punto l) del comma 1 
dell'art. 134 della L.R. 65/2014 -. Per la classe c5 - che comprende tessuti omogenei in ambito urbano e insediamenti diffusi nelle 
aree extraurbane - è ammessa la demolizione e ricostruzione, anche non fedele, mentre la sostituzione edilizia è consentita 
eccezionalmente solo nel caso di cambio d'uso a albergo o residenza turistico-alberghiera, quale incentivo.
Si segnala infine che la realizzazione di interventi pertinenziali (compresa la riorganizzazione dei volumi secondari) è ammessa 
soltanto nelle classi c6, c7 e c8.

non accoglibile in quanto la norma già consente quello richiesto 

3 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema portici e logge

sintesi Si propone di consentire nella classe (c5), art. 26 del PO, la possibilità di realizzare le logge e i porticati indistintamente a tutti gli 
edifici così classificati, considerato che la destinazione d’uso turistico ricettiva nel caso di riqualificazione complessiva presuppone 
anche la previsione di spazi aperti porticati o loggiati tali da garantire un adeguato livello qualitativo dell’offerta. 
Tali strutture comunque possono essere realizzate solo compatibilmente con i limiti della densità edilizia imposti dalle leggi generali 
(distanze dai confini e/o dagli altri
edifici, allineamenti, skyline, ecc.).

parere
Considerando che la classe c5 comprende comunque tessuti omogenei in ambito urbano e insediamenti diffusi nelle aree 
extraurbane (dove logge e portici non appartengono alle tipologie tradizionali rurali, se non in rari casi di ville/fattorie, e si 
configurano invece come elementi di carattere urbano e suburbano molto recenti), si ritiene ammissibile ammettere la realizzazione 
del portico o della loggia limitatamente a strutture con caratteristiche tali da non essere computate come Superficie edificabile (o 
edificata) (SE) su un solo fronte dell'edificio e sempreché in assenza di logge o porticati preesistenti ancorché precedentemente o 
contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile vedi nuova formulazione classe C5



4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina beni paesaggistici

sintesi Si chiede di meglio specificare quanto relativo alla definizione di cui all’art. 46, comma 8 con particolare riferimento alla definizione 
di depositi a cielo aperto nonché agli impianti per la produzione di energia.

parere
La norma citata riporta esattamente quanto definito dalla disciplina sovraordinata, cioè dalla Scheda del PIT-PPR relativa al Sistema 
costiero 4 - litorale sabbioso del Cecina. 
Si ricorda comunque che la norma per le aree tutelate per legge a fini paesaggistici non si applica alle aree che alla data del 6 
settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone 
territoriali omogenee A e B.

non accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema locali tecnici

sintesi Si chiede se, ai sensi dell’art. 24, comma 3, punto 2, sia lecito poter assimilare a “locali tecnici” i magazzini o similari ed i volumi 
necessari per i vani scala, visto che la classe c5 alla quale appartengono i fabbricati dell'osservante comprende anche quanto 
specificato alla classe c3. 
Si chiede quindi la realizzazione di locali tecnici, intendendo per locali tecnici anche magazzini e vani scala.

parere
In conformità alle definizioni stabilite dal Regolamento di attuazione dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei 
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, ai fini urbanistici non è possibile assimilare locali tecnici e vani scala.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema destinazione turistico-ricettiva

sintesi L’art. 18, comma 2, delle N.T.A. del Piano adottato prevede che “Nel caso di pertinenze di edifici e manufatti destinati a stabilimenti 
balneari qualora non sia riportata alcuna sigla corrispondente alle classi definite dal presente P.O., si rinvia alla disciplina del Piano 
Attuativo della Spiaggia (Piano di Utilizzazione degli Arenili) in quanto ricadenti in aree demaniali marittime”.
Nel caso di specie, nelle Tavole allegate al Piano Operativo sembra sia classificato con la sigla (c5) esclusivamente il fabbricato 
attualmente destinato a bar ristorante, al quale è attribuita destinazione anche turistico-ricettiva.
Si chiede dunque la conversione in turistico-ricettiva della destinazione di tutti gli edifici secondari che insistono nell’area, ovvero 
comunque non soltanto dell’edificio principale attualmente destinato a bar ristorante.

parere
Non si ritiene opportuno estendere la destinazione turistico-ricettiva anche agli edifici secondari, confermando la situazione attuale e
come del resto già indicato dal Piano Particolareggiato della Spiaggia.
SI precisa comunque che il Piano Operativo classifica in c5 l'intera area oggetto di osservazione.

non accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema opere, interventi e manufatti privi di 

rilevanza urbanistico-edilizia
sintesi Si chiede di meglio specificare che i contenuti, i dettagli e le specifiche tecniche dei manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, 

tutto quanto come riportato all'art. 19 delle NTA del P.O., abbiano valore per le nuove strutture di progetto e non per quelle già 
assentite.

parere Quanto richiesto non è accoglibile dal momento che evidentemente nessuna norma del PO può avere effetto retroattivo.

non accoglibile in quanto non pertinente



41 protocollo 18900 soggetto osservante Studio GEA 3 tecnico/i professionista/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c6

sintesi Si chiede che in classe c6 negli interventi di addizione volumetrica una tantum nel caso delle attività turistico-ricettive non sia vietato 
l'ampliamento delle camere esistenti, fermo restando il divieto di incremento del numero di camere.

parere
La richiesta è da ritenersi accoglibile prevedendo oltre al divieto di incremento del numero di camere, e il vincolo di destinazione 
d'uso, per almeno 15 anni.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c6

sintesi Si chiede di specificare che nell'addizione volumetrica una tantum in classe c6 l'altezza massima è riferita all'addizione volumetrica 
(non al fabbricato esistente), visto che l'ampliamento può essere realizzabile indipendentemente al piano terreno e/o ai piani 
superiori.

parere
Si ritiene opportuno dettagliare il testo normativo precisando l'altezza massima dell'addizione volumetrica, se al piano terra, e il 
rispetto del numero di piani massimo esistente negli altri casi.

parzialmente accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema sbancamenti, scavi e rinterri

sintesi Si chiede di specificare che nella realizzazione dei muri di contenimento l'altezza massima è riferita alla porzione di muro utile a 
contenere la quota del terreno (a monte e a valle) e non quella che eventualmente concorre al suo prolungamento con funzione 
specifica di parapetto.

parere
Quanto richiesto non è da ritenersi accoglibile in quanto la norma è orientata a evitare la realizzazione di muri di rilevante impatto, 
oltre che a contrastare interventi di forte rimodellamento del suolo.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema impermeabilizzazione superficiale

sintesi In relazione alle sistemazioni richieste all'art. 39 comma 3 per una percentuale minima del 25% della Superficie Fondiaria si ritiene 
che si debba meglio specificare la definizione di prato o casomai aggiungere anche la possibile soluzione più generica di terreno 
vegetale.

parere Si ritiene condivisibile l'integrazione normativa proposta.

accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina beni paesaggistici

sintesi Si chiede di meglio specificare quanto relativo alla definizione di cui all’art. 46, comma 8 con particolare riferimento alla definizione 
di “depositi a cielo aperto” e di “impianti per la produzione di energia”.

parere
La norma citata riporta esattamente quanto definito dalla disciplina sovraordinata, cioè dalla Scheda del PIT-PPR relativa al Sistema 
costiero 4 - litorale sabbioso del Cecina. 
Si ricorda comunque che la norma per le aree tutelate per legge a fini paesaggistici non si applica alle aree che alla data del 6 
settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone 
territoriali omogenee A e B.

non accoglibile



6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema frazionamenti

sintesi Si chiede che in relazione ai frazionamenti venga precisato che la dimensione minima di 45 mq. di Superficie edificabile (o edificata) 
(SE) si intende riferita a tutte le unità immobiliari derivate dall'intervento di frazionamento, compresa l'originale.

parere
La precisazione richiesta corrisponde a quanto inteso dalla norma, che risulta dunque modificabile come proposto: " È 
consentito il frazionamento di unità immobiliari residenziali esclusivamente a condizione che tutte le unità immobiliari derivate 
dall'intervento abbiano una Superficie edificabile (o edificata) (SE) non inferiore a 45 mq.".

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema dimensione minima unità immobiliari 

residenziali
sintesi Si richiede che il Piano Operativo meglio specifichi se, nel caso di nuova edificazione residenziale, si debba considerare la dimensione

minima delle unità immobiliari pari a 45 mq. di (SE) oppure quella definita dalle norme sovracomunali generali che prevedono 
superfici inferiori.

parere
Il Piano Operativo non stabilisce una dimensione minima per le unità immobiliari di nuova edificazione, definendo eventualmente il 
numero massimo di alloggi realizzabili nel caso di aree con disciplina specifica al fine di garantire un carico urbanistico compatibile le 
caratteristiche del contesto e con le risorse disponibili. 
Per la dimensione minima delle unità immobiliari di nuova edificazione si farà quindi riferimento alle norme sovraordinate.

non accoglibile in quanto non pertinente

8 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in viale 
Serristori, via Alliata, piazza Mischi e 

piazza
 della Vittoria (PA01)

sintesi In relazione all'intervento PA01 si chiede di:
1) estendere il perimetro ricomprendendo Via Della Fonte, Via G. Garibaldi (il tratto asfaltato), il tratto sud di Via Della Torre fino a
P.zza Della Vittoria, Via Alliata (intendendo lo spazio antistante il Palazzo Comunale fino all’altezza del Vicolo Serristori), oltre al 
Vicolo Pfarrkircken;
2) rivedere di conseguenza le delimitazioni di Sp e Sz;
3) trattare in modo unitario ed omogeneo, per materiali, arredi ed illuminazione, un’area che comprenda P.zza Mischi, il tratto di 
Via Alliata tra P.zza Della Vittoria fino all’altezza del Vicolo Serristori, i giardini ed il monumento ai caduti tra P.zza Mischi e P.zza 
Della Vittoria, oltre l’area libera lasciata dal sedime delle Ex-Fucini;
4) non riportare la specifica Sp per evitare ostacolo o dubbio interpretativo a qualsiasi previsione progettuale inerente il recupero 
degli ex-granai interrati;
5) individuare le modalità più opportune affinché la “memoria“ dell’originale fabbricato (più volte rimaneggiato nei secoli) rimanga 
documentata anche attraverso disegni nella pavimentazione, pannelli informativi e/o altri elementi di dettaglio e di arredo 
permanenti;
6) non limitare l’impiego dei masselli autobloccanti in calcestruzzo per la pavimentazione di progetto;
7) individuare le metodologie più adatte alla riqualificazione delle attività commerciali poste all’interno della delimitazione del PA01, 
in armonia con le scelte generali del Piano Attuativo stesso, favorendo anche la realizzazione di nuovi spazi o manufatti a carattere 
temporaneo e/o permanente di interesse pubblico che non necessariamente devono essere limitati nella specifica Sz;
8) tenere conto del progetto di riqualificazione del resede antistante il Palazzo Comunale (già agli atti dell’Amministrazione 
comunale) in merito alle scelte architettoniche, gli arredi ed in particolare le finiture delle pavimentazioni, in modo tale da garantire 
l’essenziale continuità con il nuovo contesto urbano originato dal PA01;
9) dettagliare le modalità ed i vincoli alla progettazione degli arredi e delle finiture dello spazio lasciato dalle Ex-Fucini, in modo tale 
da garantire “libera“ la visuale da e verso il porto turistico; tutto questo anche nella previsione di strutture ombreggianti, chioschi o 
similari (temporanei o fissi), piuttosto che sculture o elementi architettonici assimilati, per i quali si potrebbe acconsentire solo dopo 
adeguata valutazione di modelli tridimensionali foto-realistici con punti di vista fotografici estesi anche alle aree della Marina di San 
Vincenzo e dalla zona pedonale urbana (incrocio Via Vittorio Emanuele-P.zza Della Vittoria) in direzione del mare.

parere

Fermo restando la necessità di tenere conto della continuità degli spazi pubblici e delle reciproche relazioni tra essi e con il contesto 
di appartenenza, non si ritiene indispensabile ampliare l'area di intervento, che potrà comunque essere inquadrato in un più vasto 
programma di riqualificazione del centro di San Vincenzo, a prescindere dalle opere specificamente disciplinate dal P.O. 

Sono comunque condivisibili molti degli spunti proposti dall'osservazione che potranno essere recepiti  indirizzando le successive fasi
di progettazione. Si potrà così, in particolare, non confermare la destinazione specifica a parcheggio pubblico, privilegiando l'uso 



pedonale e mantenendo in ogni caso agli spazi designati come piazze il carattere di spazi aperti; sarà poi il progetto di dettaglio a 
valutare la compatibilità di installazione di eventuali manufatti temporanei complementari alla fruizione. 

Il riferimento agli autobloccanti è da intendersi quale esempio di materiali non consoni al contesto, mentre non si ritiene opportuno 
esplicitare nella disciplina urbanistica le eventuali forme di mantenimento della memoria delle Ex Fucini.

Non accoglibile  i suggerimenti saranno tenuti di conto in fase di progettazione esecutiva 

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema destinazione d'uso

sintesi Valutato che nel contesto urbano vi possano essere immobili la cui destinazione d’uso interessi più di una categoria e considerato 
che 

nel caso di riqualificazione complessiva dell’immobile, o di interventi localizzati su porzioni di esso, tutte le funzioni preesistenti 
debbano comunque essere considerate ammissibili, si rileva che l'art. 7 comma 4 (destinazione d'uso esclusiva) può costituire 
ostacolo al mantenimento di tutte le funzioni preesistenti. 
Si chiede quindi di modificare il testo normativo sostituendo "esclusiva" con "prevalente": 
“Quando nelle Tavole di progetto del P.O., oltre al riferimento al subsistema o all’ambito di appartenenza, è indicata anche una sigla 
riferita ad una specifica funzione o sua articolazione (posizionata in alto a destra rispetto al simbolo a forma di croce di colore rosso), 
questa deve essere intesa come funzione ammessa in via prevalente”.

parere
La disciplina delle funzioni del Piano Operativo attraverso subsistemi e ambiti stabilisce quali sono le destinazioni d'uso ammesse, 
consentendo ovviamente anche la compresenza di più usi nel medesimo edificio. Il comma 4 individua invece un numero molto 
limitato di situazioni nelle quali la destinazione d'uso è esclusiva in quanto appartenente alle attrezzature di servizio pubbliche (i 
cosiddetti standard) oppure distinta dal contesto nel quale si inserisce (ad esempio nel caso di edifici residenziali in zona produttiva).
In tutti i casi è evidente che le funzioni preesistenti, anche se in contrasto con la norma di P.O., possono essere mantenute; i divieti 
stabiliti dal P.O. agiscono infatti nel caso di cambio d'uso, salvo quanto eventualmente previsto per aree con disciplina specifica.

non accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività di pulizia dell'arenile

sintesi Si chiede che il Piano Operativo estenda le argomentazioni riportate all'art. 51 comma 3, relative alla necessità di regolamentazione 
delle attività di pulizia dell’arenile, oltre al tratto costiero del Parco di Rimigliano, anche là dove il contesto dunale e retrodunale sia 
tale da non risultare compromesso da preesistenti opere di urbanizzazione.

parere
Pur condividendo lo spirito dell'osservazione, non si ritiene che possa essere il Piano Operativo lo strumento appropriato per gestire 
questi aspetti. La norma stessa riferita al Parco di Rimigliano ha evidentemente solo un carattere di suggerimento, non potendo il suo
mancato rispetto determinare sanzioni o altro provvedimento.

non accoglibile



42 protocollo 18906 soggetto osservante Moscardini Silvia azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via della Caduta
individuazione catastale f. 19 p. 90 tema piscine pertinenziali, campi da tennis e 

simili

sintesi Si chiede la possibilità di realizzare un campo da tennis, due campi da calcio 5+5 e due campi da Padel.
La struttura agrituristica è al di sotto dei 40 posti letto ma avendo improntato il servizio sulla possibilità di usufruire di due campi da 
calcetto a 5 e un campo da tennis si vorrebbe integrare e migliorare l'offerta con due campi da Padel che comportano l'installazione 
di tunnel a struttura metallica con pareti verticali. 
Conseguentemente si chiede anche di rivedere l'art. 108 che vieta le strutture a tunnel.

parere
L'art. 119 delle norme del P.O. è riferito al territorio rurale, dunque a contesti nei quali la difesa delle risorse essenziali, la 
salvaguardia ambientale e la tutela paesaggistica costituiscono prioritaria responsabilità della pianificazione. Ciò comporta ad 
esempio evitare l'impermeabilizzazione del suolo e limitare il più possibile il rimodellamento del suolo, ma anche evitare 
l'introduzione di elementi propri dei contesti urbani e suburbani e avvallare trasformazioni non reversibili del suolo per destinazioni 
non agricole.
Per questo è necessario che anche gli interventi e le attività svolte dagli imprenditori agricoli (il cui ruolo nel presidio e nella 
conservazione del territorio non è certo messo in discussione), compreso l'agriturismo - una parte complementare delle attività 
aziendali - debbano rispettare direttive e prescrizioni di carattere estensivo orientate ad evitare un'indiscriminata proliferazione di 
attrezzature ed impianti non agricoli e non propri dell'ambiente rurale, a vantaggio della collettività comprese le aziende stesse. 
Risulta del tutto ragionevole che le limitazioni stabilite dal P.O. per quanto riguarda gli impianti sportivi siano graduate in funzione del
numero di posti letto.
In accoglimento di altre istanze si ritiene invece ammissibile eliminare il divieto di installazione di strutture a tunnel, demandando 
all'esame della Commissione del paesaggio le valutazioni ai fini della tutela paesaggistica, manifestando comunque perplessità 
sull'ammissibilità delle strutture per il Padel nella tipologia prevista dall'art. 3 comma 1 lettera m) del D.P.G.R. 63/R/2016.

parzialmente accoglibile



43 protocollo 18912 soggetto osservante Dell’Agnello Laura Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema generale

sintesi Visto che il PO è volto non solo al recupero e riqualificazione degli insediamenti urbani, con il rafforzamento delle attrezzature e degli
spazi pubblici e collettivi ma anche alla ridefinizione dei margini tra città e campagna, con il riordino delle aree di frangia, e tutela e 
valorizzazione del territorio aperto, si propone di introdurre pur nel chiaro rapporto tra territorio urbano e territorio rurale una 
definizione in termini disciplina operativa e fattibile per la gestione del tessuto consolidato da molti anni (dal PS 1998 ad oggi) nelle 
suddette aree per non lasciare il territorio privo di attività edilizia coerente. Nello specifico si ricordano le aree lungo via Aurelia sud, 
l’ambito edificato fuori dal perimetro della zona industriale, gli ambiti edificati in via San Bartolo, gli ambiti adiacenti alla strada 
poderale all’incrocio con San Bartolo, i magazzini comunali, ecc.

parere
La ridefinizione dei margini urbani e la riqualificazione dei tessuti radi sono obiettivi posti alla base del progetto del Piano Operativo 
adottato che però si colloca in una particolare fase della pianificazione comunale, in attesa della formazione del nuovo Piano 
Strutturale conformato alla L.R. 65/2014 e al PIT-PPR. Ciò comporta il riferimento ad un perimetro del territorio urbanizzato 
transitoriamente assunto sulla base del primo Piano Strutturale, vigente al momento dell'entrata in vigore della L.R. 65/2014, e 
quindi l'esclusione di una serie di aree di frangia e di insediamenti sparsi esito di interventi "spontanei" difficilmente qualificabili oggi 
come rurali. Tali situazioni potranno pertanto essere oggetto di approfondimento progettuale, anche in considerazione di specifiche 
verifiche amministrative, a seguito della prossima revisione della strumentazione generale.

non accoglibile 

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema Piani di Settore

sintesi All’articolo 1 laddove è scritto "L'Amministrazione deve provvedere inoltre all'eventuale adeguamento del Piano Comunale di 
Classificazione Acustica e degli altri Piani di Settore vigenti" si propone di aggiungere il Piano della Mobilità, Piano della telefonia, 

ecc.
parere

Non si ritiene opportuno, né sarebbe nei "poteri" del Piano Operativo, imporre l'adeguamento di Piani di Settore che ad oggi non 
hanno iniziato o completato l'iter di formazione. Sarà comunque obiettivo e interesse dell'Amministrazione assicurare che tutti i 
propri strumenti siano coerenti.

non accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema salvaguardie

sintesi All’art. 6 Misure di salvaguardia si propone di inserire un ulteriore comma come di seguito riportato:
“Sono fatti salvi i Piani attuativi comunque denominati e i Progetti Unitari adottati e/o approvati, prima dell’adozione del P.O. anche 
se non è stata siglata la relativa convenzione.”

parere
Tenendo conto anche di altre istanze, si provvederà a verificare ed integrare i progetti in corso ai quali il P.O. rimanda nei termini 
della loro efficacia, come indicato all'art. 122 delle N.T.A.

parzialmente accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività estrattive

sintesi Per le attività estrattive si propone che sia individuata la scheda e/o la perimetrazione che ne disciplini non solo l’uso secondo 
quanto 

disposto dal PRAE approvato ma anche secondo quanto disciplinato dal provvedimento dirigenziale n. 5/2006 sia per la Cava che il 
Ripristino ambientale.

parere
La normativa di P.O. all'art. 38, con le perimetrazioni rappresentate nelle tavole di progetto, riporta quanto attualmente previsto a 
livello di strumento urbanistico generale, in conformità a P.A.E.R.P., P.R.A.E. e P.R.A.E.R. ed in attesa dell'approvazione del nuovo 
Piano Cave regionale.



non accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema attività turistico-ricettive
sintesi In riferimento all’art. 14 - Attività turistico-ricettive si propone quanto segue:

- per i fabbricati individuati con la sigla Tb (stabilimenti balneari) si propone che siano inseriti in una scheda o quanto meno che siano
inseriti e disciplinati nell’ambito di un Piano della Spiaggia che dovrà essere individuato con apposita perimetrazione e previsione;
- per i fabbricati individuati con la sigla Tr (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) visto che si tratta di un 
potenziale cambio di destinazione d’uso, si propone che siano inseriti in una scheda o quanto meno che siano inseriti e disciplinati in 
modo dettagliato e pertinente soprattutto anche in funzione della necessaria convenzione (15 anni);
- per gli ambiti individuati con la sigla Tr aventi la norma “nel caso di aree prospettanti l’arenile si intende consentita la realizzazione 
di stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa 
regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione" per la 
possibilità di realizzare stabilimenti balneari si propone che ne sia individuato l’ambito a cui far riferimento o quanto meno che siano 
inseriti in una scheda o quanto meno che siano inseriti e disciplinati nell’ambito di un Piano della Spiaggia che dovrà essere 
individuato con apposita perimetrazione e previsione; inoltre per quanto riguarda la realizzazione di “strutture strettamente 
necessarie” si richiede che siano definite e specificate per evitare eventuali interpretazioni;
- in riferimento al fatto che la norma prevede anche con la sigla Tc – campeggi (Tc1) e aree di sosta (Tc2) si rileva che la stessa è 
generica e inapplicabile se non venga individuato un piano attuativo nel primo caso e una scheda in funzione sia dell’ubicazione che 
della relativa disciplina; inoltre si propone che siano previsti anche Agricampeggi.

parere
Per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il P.O. individua tutte le strutture con tale destinazione ma differenzia quelle ricadenti 
nell'ambito del Demanio statale marittimo - per le quali la disciplina è demandata al Piano di Utilizzazione degli Arenili (in corso di 
redazione, in coordinamento con lo stesso P.O.) -. Le altre strutture sono generalmente gestite con la disciplina ordinaria in quanto 
per quelle esistenti non sono previsti interventi di trasformazione tali da richiedere una norma specifica; fanno eccezione lo 
stabilimento al Paradisino, incluso nell'Intervento Convenzionato IC11, e il nuovo stabilimento previsto in via della Sirena-via dello 
Storione (IC03). Si ritiene comunque opportuno specificare all'art. 14 il riferimento alla disciplina del Piano della Spiaggia per gli 
stabilimenti balneari. 
Analogamente per le strutture turistiche-ricettive, e più in generale per tutto il patrimonio edilizio esistente, la disciplina del P.O. 
utilizza schede normative esclusivamente nel caso di interventi di rilevante entità oppure che richiedono prescrizioni specifiche, non 
applicabili ad altri contesti. Nel caso delle aree individuate con destinazione d'uso specifica Tr si tratta comunque di strutture 
turistico-ricettive esistenti. Per quanto riguarda il Piano della Spiaggia vale quanto sopra. La normativa regionale di settore stabilisce i
requisiti minimi per gli stabilimenti balneari: il P.O. consente alle strutture esistenti gli eventuali interventi di adeguamento 
strettamente necessari al rispetto di tali normative. Eventuali specifiche diposizioni di dettaglio potranno essere più opportunamente
contenute nel Piano di Utilizzazione degli Arenili o nel Regolamento Edilizio, anche per evitare improprie necessità di variante 
urbanistica nel caso di aggiornamenti della normativa sovraordinata.
Campeggi ed aree di sosta non possono essere realizzati nelle aree urbane (dove non sono fra le destinazioni ammesse), salvo i casi 
esplicitamente individuati dal progetto di P.O. (cioè l'Intervento Convenzionato IC01, che prevede la realizzazione di un'area di sosta 
camper), né nelle aree extraurbane, trattandosi di funzioni non agricole che possono essere previste solo se valutate positivamente 
dalla Conferenza di copianificazione.
Per gli agricampeggi si deve fare riferimento all'art. 109, ricordando comunque che anche in questo caso valgono le specifiche 
disposizioni della normativa regionale vigente.

 non accoglibile il piano spiaggia  è stato adottato . 

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attrezzature di servizio pubbliche

sintesi Per quanto riguarda la norma relativa alla sigla Sz (piazze e spazi pedonali pubblici, compresi i percorsi pedonali all’interno delle aree 
urbane), visto che all’interno di tali aree è ammessa l’installazione di chioschi e
servizi igienici, si propone di specificare ed individuare le effettive aree in cui potranno essere inseriti a discrezione 
dell’Amministrazione Comunale e non genericamente nelle aree urbane (territorio antropizzato).

parere
Le aree con destinazione Sz sono specificamente individuate nelle tavole di progetto del P.O. 
Trattandosi di aree pubbliche sarà poi compito dell'Amministrazione valutare dove eventualmente mettere chioschi e servizi in virtù 
delle specifiche esigenze - anche temporanee - e nel rispetto delle disposizioni di tutela eventualmente interessanti i singoli contesti.
Si richiama a tale proposito quanto indicato per ciascun subsistema in merito a sistemazioni delle vie e degli spazi pubblici e quanto 
contenuto all'art. 32 Criteri per la progettazione degli spazi per le attrezzature di servizio pubbliche.

non accoglibile



7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema opere, interventi e manufatti privi di 

rilevanza urbanistico-edilizia
sintesi Per quanto riguarda opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia (art. 19) si propone:

- che i gazebo non siano addossati all’edificio principale;
- di eliminare il massimo di 75 mq per i pergolati (lettera a) perché deve potersi calcolare a seconda delle singole situazioni relative a 
complessi edilizi;
- di eliminare il massimo di 100 mq per i pergolati (lettera b) perché deve potersi calcolare a seconda delle singole situazioni relative 
alle strutture ricettive;
- di eliminare il massimo di 100 mq per i pergolati (lettera c) perché deve potersi calcolare a seconda delle singole situazioni relative 

alle attività;
- di specificare per i pergolati da installarsi su terrazzi ed attici i requisiti al fine di poter chiarire se si possa trattare di logge;
- di specificare per le tende solari retraibili come debbano essere le stesse sugli esercizi commerciali nelle aree pubbliche soprattutto 
nella zona blu;
- di specificare per i piccoli depositi per attrezzi in legno se debbano essere divisibili i 30 mq.;
- ricoveri per animali domestici, limitatamente a manufatti con ingombro massimo di 2 mq. per ogni unità immobiliare ed altezza al 
colmo non superiore a 1,50 ml., realizzati con strutture leggere e semplicemente appoggiati al suolo.

parere
Per la natura dei manufatti - strutturalmente autonomi e amovibili - non si ritiene opportuno vietare di addossare i gazebo all'edificio
principale, anche per non appesantire il lavoro di controllo degli uffici.
È invece da confermare la limitazione delle superfici delle pergole ombreggianti per le auto in sosta in quanto possono avere un 
rilevante impatto paesaggistico nel territorio extraurbano, dove l'ombreggiamento può comunque essere facilmente ottenuto anche 
con elementi vegetazionali. La copertura delle superfici minime richieste per la sosta stanziale e di relazione può pertanto essere 
consentita esclusivamente nelle aree urbane.
Non si ritiene opportuno introdurre specifiche sulle tende solari retraibili, da definire in sede di progetto edilizio con riferimento alle 
caratteristiche dell'edificio oggetto di intervento. Disposizioni specifiche potranno essere definite dal Regolamento Edilizio o - per un 
ambito limitato come il centro storico - con un eventuale Piano del Colore o altro progetto di dettaglio.
Per quanto riguarda i depositi per gli attrezzi condominiali si ritiene che debbano essere costituiti da un unico manufatto o da più 
manufatti accostati, integrando in tal senso la norma.
Si ritiene infine opportuno eliminare il punto g) del comma 2 dell'art. 19 (così come il punto a), rinviando al nuovo Regolamento 
Edilizio la regolamentazione di tali fattispecie.

parzialmente accoglibile si rimanda al nuovo Regolamento Edilizio approvato

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c1

sintesi Classe c1:
- in riferimento alla possibilità di “realizzazione di pensiline a protezione delle aperture né di tende solari se non per necessità 
correlate ad attività pubbliche” si propone di specificare che al di là dei materiali siano indicate le tipologie pertinenti.

parere
In considerazione del pregio degli edifici appartenenti alla classe c1 e dell'opportunità di demandare a puntuali approfondimenti le 
soluzioni progettuali più appropriate allo specifico edificio, evitando prescrizioni generaliste, si ritiene non accoglibile quanto 
proposto. Si fa presente che comunque nel caso degli immobili tutelati ai sensi della parte seconda del Codice, che costituiscono la 
maggior parte degli edifici in classe c1, i progetti dovranno essere preventivamente approvati ed autorizzati dalla competente 
Soprintendenza.

non accoglibile

9 osservazione al PS osservazione al PO contributo alla VAS

indirizzo

individuazione catastale tema classe c2

sintesi Classe c2:
- in riferimento alla limitata introduzione di nuovi elementi strutturali e distributivi interni quali soppalchi e scale si richiede di 
specificarne i materiali;
- in riferimento alla realizzazione di piccoli lucernari piani si propone di specificare che non possano essere posizionati sopra il fronte 
principale, non prospettante la viabilità pubblica;
- in riferimento alla possibilità di suddividere l’organismo edilizio in più unità immobiliari si propone di specificare la definizione di “gli
interventi edilizi siano limitati”;
- in riferimento agli intonaci e coloriture esterne si propone di tener conto del Piano del Colore allegato al Regolamento Edilizio e 
comunque di concordare le coloriture con gli uffici comunali;
- si propone che alla Chiesa di San Carlo venga attribuita la classe c1 e non c2.

parere



Non si ritiene opportuno specificare i materiali per soppalchi e scale interne, da definire in sede di progetto edilizio con riferimento 
alle caratteristiche dell'edificio oggetto di intervento ed alle scelte del professionista purché nel rispetto dei criteri stabiliti dal P.O.
Analogamente per intonaci e coloriture il P.O. introduce i criteri e gli indirizzi generali da rispettare, fermo restando quanto più 
dettagliatamente regolamentato da un eventuale Piano del Colore - spesso riferito però esclusivamente ad un ambito limitato come 
il centro storico, mentre la classe c2 è riferita all'intero territorio comunale - e dal Regolamento Edilizio.
Per quanto riguarda i lucernari si fa presente che la norma di P.O. già specifica che dovranno essere posizionati sulle falde 
visivamente meno esposte (anche qui si devono considerare edifici nel territorio rurale dove è più difficile riferirsi a fronti 
prospettanti la viabilità pubblica).
Per i frazionamenti si preciserà il testo normativo esplicitando che la suddivisione in più unità immobiliari è ammissibile solo se gli 
interventi edilizi non comportano alterazioni delle parti comuni, dei prospetti e degli elementi strutturali.
Infine, conseguentemente alla correzione della tavola QC.1, alla chiesa di San Carlo sarà attribuita la classe c1 invece della classe c2.

parzialmente accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c3

sintesi Classe c3:
- si propone di togliere i villaggi turistici in quanto non aventi una caratterizzazione storica e tipologica rispetto ai complessi edilizi ed 
i relativi spazi aperti di valore storico-documentale;
- si richiedono chiarimenti se sono ammesse scale che vanno nel sottotetto;
- per quanto riguarda la chiusura con infissi vetrati di logge o porticati, fermo restando il rispetto delle distanze minime si fa notare 
che è già presente nel C.C.

parere
I villaggi turistici da mantenere nella compiutezza e nell'unitarietà che li contraddistingue, così come alcuni complessi unitari con 
caratteristiche analoghe (da riclassificare rispetto al c4 del P.O. adottato), sono accumunati ai complessi di valore storico-
documentale già oggetto di parziale alterazione rispetto alle caratteristiche originarie in virtù degli interventi che sono ammessi in 
tali casi; tali interventi non hanno stretta attinenza con la differente epoca di formazione.
Si ricorda che nella classe c3 sono ammesse le modifiche ai collegamenti verticali nel rispetto del tipo edilizio e del sistema 
strutturale, dunque non è esclusa la realizzazione di ulteriori corpi scala interni.
Il richiamo alle distanze minime (comunque valide) verrà eliminato.

parzialmente accoglibile

11 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c4

sintesi Per quanto riguarda gli edifici attuati tramite un progetto unitario esteso all’intero complesso edilizio e aventi gli stessi caratteri 
tipologici si propone che siano meglio individuati in cartografia:
- si propone di inserire i Quartieri così detti “Fanfani” e “Shangai” oggi classificati c4 nella c3;
- si propone di inserire l’abitato di San Carlo, oggi classificato c4 nella c3, ad eccezione degli edifici che sono classificati c6 ma che in 
questa zona non possano effettuare la sopraelevazione.
Per la realizzazione di interventi pertinenziali – con carattere accessorio, di servizio all’uso residenziale - si propone che non vengano 
poi attaccati all’edificio principale.
In riferimento alla possibilità di incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della 
Superficie edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 25 mq. per ciascuna unità abitativa si propone di 

ridurre 
la superficie in ampliamento a 14 mq massimo.
In riferimento al numero di piani non superiore a quello esistente si propone che tale ampliamento sia solo a piano terra a San Carlo 
per non snaturarne completamente la tipologia insediativa storica originaria.

parere
Tutti gli edifici soggetti alla disciplina della classe c4 e quindi al progetto unitario nel caso degli interventi individuati ai commi 2 e 3 
dell'art. 25 sono precisamente individuati cartograficamente nelle tavole di progetto del P.O. Comunque, tenendo conto di quanto 
evidenziato da altre osservazioni, si ritiene opportuno riconsiderare la classificazione di alcuni dei complessi unitari.
Nel caso di San Carlo si conferma invece l'attribuzione della classe c4 con la specifica esclusione degli interventi di addizione 
volumetrica.
L'ampliamento è calcolato in proporzione alla superficie esistente e corrisponde al massimo a poco più di una stanza, risulta quindi 
ragionevole nell'ottica del miglioramento degli spazi abitativi, considerando anche le ulteriori limitazioni riferite al numero di piani e 
all'Indice di Copertura. 
Per quanto riguarda gli interventi pertinenziali si ritiene opportuno rinviare al progetto complessivo la verifica della collocazione 
adeguata dei manufatti.

non accoglibile



12 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c5

sintesi Classe c5:
- si propone di consentire la sopraelevazione nel rispetto degli allineamenti dell’edificato circostante e del mantenimento del 
principio insediativo;
- in riferimento alla chiusura con tamponamenti di logge o porticati se ne richiede la tipologia ed i materiali;
- si richiede che sia consentita la realizzazione di logge o porticati;
- si propone che l’addizione volumetrica alle residenze unifamiliari o bifamiliari costituite da edifici isolati su lotto sia applicabile 
anche
 per gli altri edifici purché sia contenuta nello sky-line;
- si propone che l'incremento di Superficie edificabile (o edificata) (SE) per una percentuale massima del 20% della Superficie 
edificabile (o edificata) (SE) esistente e comunque non superiore a 70 mq. sia comprensivo dell’intero edificio esistente;
- si propone che in caso di ogni intervento anche con il cambio di destinazione d’uso non sia superata l’altezza di zona (del 
precedente  PS 1998).

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 

13 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c6

sintesi Classe c6:
- nelle aree periurbane di margine alla città, per le quali sono previsti interventi di adeguamento si propone oltre al non aumento 
delle altezze dei fronti (HF) dell’edificio principale anche quello dell’altezza di zona (del precedente PS 1998);
- si propone di consentire la realizzazione di logge o porticati;
- si propone che l’incremento di Superficie edificabile non superiore a 70 mq. per l’intero edificio sia compreso l’esistente;
- si propone che in caso di ogni intervento anche con il cambio di destinazione d’uso non sia superata l’altezza di zona (del 
precedente  PS 1998).

parere
Per evitare difficoltà interpretative si ritiene opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in merito alle modalità di disciplina delle 
altezze nel Piano Operativo, che utilizza principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore flessibilità 
in fase progettuale. Il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art. 216 della 
L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi.
Per quanto riguarda logge e porticati, considerando che la classe c6 comprende comunque tessuti prevalentemente omogenei in 
ambito urbano e nelle aree periurbane, si ritiene ammissibile ammettere la realizzazione del portico o della loggia sempreché in 
assenza di logge o porticati preesistenti ancorché precedentemente o contestualmente chiusi con infissi o tamponati.

parzialmente accoglibile

14 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina delle altezze

sintesi Classe c7:
- si propone che la realizzazione di volumi tecnici sulla copertura dell’edificio principale non superi l’altezza di zona (del precedente 
PS 1998);
- nel caso di la sostituzione edilizia e l’addizione volumetrica tramite sopraelevazione o ampliamento in orizzontale si propone che 
non superi l’altezza di zona;
- si propone che in caso di ogni intervento anche con il cambio di destinazione d’uso non sia superata l’altezza di zona (del 
precedente  PS 1998).

parere
Per la disciplina delle altezze il Piano Operativo, diversamente dal PS 1998, utilizza principalmente il parametro del numero di piani in
modo da consentire maggiore flessibilità in fase progettuale; il riferimento per i piani è all’altezza virtuale, così come definita dal 
Regolamento di attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici e edilizi. Al fine di 



evitare difficoltà interpretative si ritiene comunque opportuno introdurre all'art. 18 precisazioni in tal senso.

parzialmente accoglibile

15 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina delle altezze

sintesi Classe c8:
- si propone che in caso di ogni intervento anche con il cambio di destinazione d’uso non sia superata l’altezza di zona (del 
precedente  PS 1998).

parere
Come esplicitato in relazione al precedente punto, per la disciplina delle altezze il Piano Operativo, diversamente dal PS 1998, utilizza
principalmente il parametro del numero di piani in modo da consentire maggiore flessibilità in fase progettuale; il riferimento per i 
piani è all’altezza virtuale, così come definita dal Regolamento di attuazione dell’art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione 
dei parametri urbanistici e edilizi. Al fine di evitare difficoltà interpretative si ritiene comunque opportuno introdurre all'art. 18 
precisazioni in tal senso.

parzialmente accoglibile

16 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema Piani di Settore

sintesi Si propone che sia previsto con apposita disciplina il Piano della Spiaggia come Piano Attuativo di iniziativa pubblica che è ad oggi 
scaduto individuandone la perimetrazione compresi gli accessi a mare.

parere
Il Piano Operativo riporta nelle tavole di progetto i perimetri dei Piani Attuativi vigenti, ai quali si rimanda per la specifica disciplina. 
In questo caso, come ricordato dall'osservante, siamo invece in presenza di un Piano della Spiaggia decaduto e di un Piano della 
Spiaggia (o meglio Piano di Utilizzazione degli Arenili) in corso di formazione.
Viene comunque richiamato il rimando al Piano di Utilizzazione degli Arenili per la disciplina delle aree ricadenti nell'ambito U5.2 
Arenili (in area urbana) e nel subsistema R5 Duna e spiaggia.

non accoglibile

17 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività estrattive

sintesi Si richiede che sia individuato il perimetro della Cava Solvay con la relativa disciplina (escavazione e ripristino ambientale) e di 
inserire  una norma per il Nuovo Silo.

parere
Le perimetrazioni rappresentate nelle tavole di progetto riportano quanto attualmente previsto a livello di strumento urbanistico 
generale, in conformità a P.A.E.R.P., P.R.A.E. e P.R.A.E.R. ed in attesa dell'approvazione del nuovo Piano Cave regionale, fatto salvo 
quanto oggetto di ulteriori procedure quale quella per l'Accordo di Pianificazione per la cava Solvay in corso.

Non accoglibile si rimanda all’accordo di copianificazione in corso ed alla verifica del nuovo PRC  approvato .

18 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema servizi cimiteriali

sintesi Si propone di valutare o inserire una disciplina al Cimitero non completamente attuato rispetto alla precedente previsione.

parere

Il Piano Operativo riporta come perimetro dell'area destinata a servizi cimiteriali l'intera area così individuata dal Regolamento 
Urbanistico, già di proprietà pubblica. Fermo restando la tutela della parte di particolare valore (alla quale è attribuita la classe c1), 
ciò comporta semplicemente la possibilità di ampliare il cimitero, qualora in futuro se ne manifestasse l'esigenza, senza necessità di 
variante urbanistica.

non accoglibile

19 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Schede via San Cerbone 1-2-3 

(IC12-13-14)



sintesi In riferimento agli interventi inseriti nelle schede adiacenti via di San Bartolo (IC12, IC13 e IC14) riguardanti la possibilità di edificare a
 seguito del trasferimento volumi (Scheda b.16 b) ed f) della versione originaria del RU) con l’approvazione della Variante 
anticipatoria al RU stesso, dal momento che in esse non era previsto l’intervento convenzionato che invece è stato proposto in sede 
di PO, si richiedere di confermare l’intervento diretto senza convenzione.
Infatti nel recepire la norma della variante anticipatoria si richiede che si tenga conto che non erano previste “Aree per servizi 
(standards urbanistici)”. In ogni caso si propone di fare chiarezza laddove sia scritto ”opere ed attrezzature pubbliche” con 
“Disposizioni specifiche”.

parere
Il Piano Operativo prevede per tutti gli interventi di trasformazione oggetto di disciplina specifica, anche se di dimensione contenuta 
e non soggetti alla redazione di un piano attuativo, la realizzazione di opere o la cessione di aree a beneficio della collettività, quale 
strumento di perequazione. Gli adempimenti richiesti sono ovviamente proporzionati all'entità e alla tipologia dell'intervento, 
tenendo conto anche degli oneri di demolizione eventualmente presenti, e l'interesse pubblico va garantito dalla sottoscrizione di 
una convenzione.
Nel caso in oggetto la specifica individuazione degli impegni è demandata alla successiva fase attuativa, dove l'Amministrazione potrà
valutare in modo appropriato quali opere risultino meglio rispondenti alle esigenze pubbliche, ad esempio il miglioramento della 
percorribilità pedonale in un tratto viario o l'adeguamento di un'intersezione.
Si ritiene dunque che la modalità attuativa debba essere confermata, eliminando però il contenuto del comma 4 (disposizioni 
specifiche) agli artt. 139 e 140 in quanto il riferimento al parcheggio pubblico è un refuso.
L’osservazione è comunque superata dal rilascio dei permessi di costruire convenzionati. 

Non accoglibile

20 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme classi

sintesi Il RU precedente prevedeva per le modificazioni M5 e M5/1 la possibilità di rialzare di un piano con i soli limiti delle distanze.
Gli ampliamenti previsti dal P.O. si riferiscono al così detto Piano casa e sono limitativi rispetto alla precedente formulazione. 
Si propone quindi per gli edifici ad un piano di prevedere quanto già disciplinato dal RU per le Modificazioni M5 ed M5/1.

parere

L'istanza è da ritenersi accoglibile in quanto ,  l’amministrazione ritiene opportuno inserire una norma “specifica” che consente  il 
rialzamento degli edifici ad un piano per omogeneità con il tessuto edilizio circostante senza alterarne il principio insediativo. 

accoglibile



44 protocollo 18922 soggetto osservante Rebua Maria Pia Proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo loc. Palmentello via Aurelia km. 250,33
individuazione catastale f. 21, p. 58 tema cambio d'uso a residenza nel territorio 

rurale

sintesi Si chiede che venga uniformata la disciplina ammessa sul patrimonio edilizio esistente per quegli edifici che mai hanno presentato la 
destinazione agricola, anche nelle zone della pianura Alta (Pal) R3 con la possibilità di trasformazione della destinazione d'uso verso 
la residenza. 
Appare del tutto pacifico che se il cambio d'uso verso la residenza risulta ammesso per gli edifici deruralizzati con P.A.P.M.A.A. già 
approvato alla data di adozione del secondo Piano Strutturale, a maggior ragione debba essere coerentemente contemplato per 
quegli immobili già all'origine nati con funzioni diverse da quelle agricole.

parere
La norma per il subsistema R3, che il Piano Operativo recepisce dal Piano Strutturale, è da intendersi riferita esclusivamente agli 
edifici rurali e non a fabbricati che non hanno mai avuto destinazione agricola, come nel caso in oggetto.
Si provvederà pertanto a precisare il testo normativo del P.O. in tal senso.

parzialmente accoglibile
Si ritiene comunque di specificare  che il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo per le abitazioni rurali esistenti e tramite 
approvazione di PAMA 



45 protocollo 18928 soggetto osservante Villa Biserno proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via della Principessa
individuazione catastale tema modifica Scheda Villa Biserno, via della 

Principessa (IC18)
sintesi In considerazione degli interventi realizzati e delle convenzioni stipulate, si chiede:

1) la rettifica della perimetrazione dell'intervento IC18 ricalcando esattamente il perimetro delle particelle di proprietà (escludendo 
la cabina ENEL);
2) l'esclusione della Fattoria e delle sue pertinenze (già vendute) e l'assegnazione alla Villa della sola destinazione residenziale, che 
ha  sempre avuto.
Si manifesta la disponibilità alla cessione in contropartita di terreni e/o chiesa presente nel parco. 
Inoltre per mantenere una parte con destinazione turistico-ricettiva si propone la demolizione del garage seminterrato posto in 
adiacenza alla Villa, già ristrutturato al grezzo, e la ricostruzione in una o più unità in adiacenza alle villette.

parere
L'istanza è da ritenersi accoglibile limitatamente a quanto attiene alla perimetrazione del comparto, escludendo la cabina ENEL e la 
Fattoria con relative pertinenze, in quanto non funzionali all'intervento . Fattibile il recupero dei fabbricati esistenti legittimi  non 
facenti parte della villa storica

parzialmente accoglibile



46 protocollo 19001 soggetto osservante Lupetti Marisa proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo corso Italia 7
individuazione catastale f. 2, p. 2610 tema modifica classe da c3 a c4

sintesi Si chiede di riclassificare l'edificio da c3 a c4 in modo da poter realizzare un ampliamento pari al 20% del costruito e portando i 
sottotetti attuali ad altezze abitabili.
L'intero edificio avrà un miglioramento energetico con tetti o giardini pensili.

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur non di antica formazione, appartiene al tessuto di matrice storica 
caratterizzato da omogeneità tipologica e morfologica individuato dal Piano Strutturale come invariante. Oltre alla tutela degli edifici 
di particolare valore storico documentale il Piano Operativo non consente comunque l'ulteriore densificazione del tessuto, già non 
sufficientemente fornito di dotazioni per il carico urbanistico sostenuto.
Si fa presente infine che la classe c4 individua gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati 
dall’appartenenza a quartieri unitari, pertanto all'edificio in oggetto non può essere attribuita tale classificazione.

non accoglibile



47 protocollo 19004 soggetto osservante Colosetti Angela proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Cardellino, Villaggio San Luigi
individuazione catastale f. 14, p. 383 tema modifica Scheda Villaggio San Luigi, via 

del 
Cardellino (IC15)

sintesi In relazione all'intervento IC15 si chiede che non sia richiesta l'esecuzione del sottopasso in quanto essa risulta pregiudicata dalla 
presenza del sistema di raccolta delle acque meteoriche provenienti dai terreni agricoli posti a monte del tracciato ferroviario per cui
 è impossibile la modifica delle quote di imposta per rendere praticabile il sottopasso. 
Si propone di incrementare invece la dimensione del parcheggio pubblico da realizzare.

parere
In considerazione della modifica della scheda PA04 si ritiene di dover prevedere obblighi diversi per la scheda di cui trattasi.  In 
particolare gli obblighi convenzionali vengono trasferiti nella zona a valle della linea ferroviaria con adeguamento viabilità esistente e 
rete smaltimento acque  nonché con l’onere di realizzare una nuova rotatoria all’intersezione con via della Principessa.

accoglibile



48 protocollo 19012 soggetto osservante Paffi Roberto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Faro, via del Palombo
individuazione catastale f. 1, p. 250-1389 tema nuova edificazione turistico-ricettiva

sintesi Si propone un nuovo intervento convenzionato a destinazione turistico-ricettiva compresa attività di somministrazione di alimenti e 
bevande, per la riqualificazione e il potenziamento dell'offerta turistica della struttura esistente (Hotel Villa Marcella), in analogia 
all'intervento in via della Sirena-via dello Storione. Si prevede un volume di 1 piano con SE pari a 75 mq. compreso il recupero dei 
volumi condonati esistenti.
I terreni sono adiacenti alla concessione demaniale assegnata da decine di anni.

parere
Quanto proposto non è ritenuto compatibile con le caratteristiche dei luoghi ed in considerazione della presenza della struttura 
turistico-ricettiva, della quale l'area costituisce area di pertinenza.
Si fa presente comunque che il Piano Operativo consente nel caso di attività turistico-ricettive prospettanti l'arenile la realizzazione di
stabilimenti balneari limitatamente alle strutture strettamente necessarie al rispetto dei requisiti minimi richiesti dalla normativa 
regionale nei casi dove il Piano di Utilizzazione degli Arenili preveda la concessione demaniale ai fini della balneazione.

non accoglibile



49 protocollo 19014 soggetto osservante Poggio ai Santi proprietario

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Le superfici calcolate dalla Regione provengono da una analisi che include aspetti economici e di bilanci aziendali per creare un 
nucleo agricolo con una determinata sostenibilità economica lo sbilanciamento di tali superfici determina uno stallo in partenza di 
sviluppo delle aziende. L'attività agricola non deve essere limitata ulteriormente in quanto attività di tutela e manutenzione del 
territorio, delle sistemazioni e della regimazione idraulica delle aree.
Un esempio per tutti, una azienda vitivinicola di 4,5 ettari con un fatturato di € 300.000 non ha diritto alla realizzazione della casa 
dell'imprenditore, della cantina e degli annessi necessari alla conduzione. Un possibile effetto è una deprofessionalizzazione della 
conduzione delle aree agricole con la deriva verso l'abbandono delle aree.
Si chiede l'adeguamento alle superfici minime della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Gli incrementi di superfici in generale e nello specifico nell'area del subsistema R2 non tengono conto del reddito generati delle 
imprese agricole e delle esigenze strutturali delle stesse. Sulla collina tale reddito viene ulteriormente abbassato dalle condizioni di 
lavoro più difficili.
Tale articolo nella parte del coefficiente di moltiplicazione va contro tutte le linee della Regione Toscana che riconosce alla collina la 
maggiore difficoltà e costo di gestione del territorio e dell’agricoltura dando vantaggi per le aree con pendenze elevate, montane o 
di importante ruolo nell’assetto idrogeologico del territorio.
Si chiede di eliminare il coefficiente di moltiplicazione.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le indicazioni per la realizzazione delle nuove abitazioni rurali portano alla realizzazione di strutture molto semplici, senza possibilità 
di integrazione in altezza e andando contro molti canoni tradizionali progettuali (richiesti in altre parti del regolamento) che hanno 
caratterizzato gli abachi architettonici della Toscana, come scale esterne, strutture con volumetrie spesso non compatte o regolari.
Si ricorda come l’accesso al primo piano, il piano abitativo delle strutture rurali, avvenisse sempre da una scala esterna, che le 
strutture dette oggi tipiche Toscane erano il risultato di costruzioni avvenute in più momenti di pianta non regolare che creano 
movimento delle strutture, la presenza di torrette (le colombaie), ben differente dalla definizione di “volumetrie compatte con 
piante regolari”. 
Le nuove abitazioni rurali devono osservare le scelte architettoniche rurali tipiche toscane nel rispetto dei materiali e degli stili.

parere
Non si ritiene opportuno indirizzare gli interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali verso una riproduzione artificiosa di 
fabbricati che, come giustamente ricordato dall'osservante, sono esito di costruzioni avvenute in più momenti e sulla base delle 
esigenze manifestatesi nel tempo. 
Né si può sottoscrivere l'affermazione che l'accesso ai locali al primo piano avvenisse sempre da una scala esterna, visto che molte 
tipologie rurali tradizionali prevedono invece il corpo scale all'interno del volume principale, spesso in posizione centrale. In ogni 
caso il P.O. non consente le scale esterne in aggetto, mentre sono ammessi corpi scala tamponati in modo da ricavare locali chiusi 
sottostanti la rampa.
I criteri del P.O., in particolare con la preferenza (non l'obbligo assoluto) per volumetrie compatte, sono dunque orientati ad evitare 



da una parte le soluzioni vernacolari - che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione e la tutela del patrimonio di interesse 
storico documentale - dall'altra l'utilizzo di forme e stili propri di ambiti urbani o suburbani, come del resto sottolineato anche dal 
PIT-PPR.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi La riduzione delle superfici per le nuove unità abitative rispetto alla normativa regionale risulta di rilievo soprattutto riferendosi a SU,
 andando ancora di più a ridurre le possibilità di realizzare strutture tipiche ove sono presenti terrazze, loggiati, cantine e soffitte che
 risultano computate nella SU. 
Risulta di difficile comprensione nella stessa frase sulle unità abitative l'utilizzo di due tipologie di riferimenti di superficie per lo 
stesso  intervento (SU -SUA). 
Si chiede l'adeguamento alle superfici della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
Il D.P.G.R. 63/R/2016 esprime la superficie massima ammissibile per le unità abitative rurali in "superficie utile abitabile o agibile 
(Sua)", parametro da considerarsi ora sostituito dalla "Superficie utile (SU)", in virtù dell'approvazione del Regolamento di attuazione 
dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, recepito 
nelle norme del P.O. (con un semplice refuso al comma 4 dell'art. 104). 
Lo stesso regolamento stabilisce che, in mancanza di definizione della superficie massima per le unità abitative rurali nella disciplina 
comunale, essa è fissata in 110 mq. di SU. La possibilità del semplice rinvio al D.P.G.R. 63/R/2016 su questo punto è da ritenersi 
accoglibile, con conseguente aggiornamento dell'articolo del P.O.

parzialmente accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi rurali tramite PAPMAA

sintesi L'utilizzo di strutture leggere (legno ecc.) per capannoni e rimesse agricole comporta un incremento notevole dei costi di 
realizzazione e manutenzione. Risulta inoltre non possibile l’applicazione di tali materiali per molte situazioni, sia dal punto di vista 
igienico sanitario che pratico.
Viene richiesto all’azienda uno sforzo senza che sia prevista una forma di concessione a compensazione dei maggiori costi sostenuti 
per la realizzazione delle strutture.
Si chiede una revisione globale o l'eliminazione delle indicazioni sui materiali o inserimento di bonus o altra forma di compensazione 
nel caso di soluzioni eco-compatibili di maggiore costo.

parere
La disciplina del Piano Operativo all'art. 105 indirizza la realizzazione degli annessi agricoli al fine di favorire un basso impatto 
ambientale e paesaggistico. È evidente infatti che tali interventi di nuova edificazione sono indispensabili allo svolgimento 
dell'attività agricola - infatti sono concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli - ma possono rivestire un'importanza molto 
rilevante ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio: le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale di presidio del 
territorio ma hanno anche la responsabilità di mantenerne le risorse comuni. L'impiego di materiali eco-compatibili e riciclabili, di 
strutture flessibili e reversibili va sicuramente nella direzione di un uso più consapevole delle risorse che deve essere condiviso 
collettivamente. Fra l'altro se tanti annessi di matrice antica hanno trovato un facile riuso per la residenza o per le attività turistico-
ricettive, molti edifici strumentali recenti non più funzionali all'attività agricola ora difficilmente possono ospitare altre destinazioni e 
rappresentano un fattore di degrado che è anche particolarmente oneroso rimuovere. 
Ciò detto è altrettanto evidente che non tutti gli annessi potranno essere costruiti con materiali leggeri, motivo per il quale il P.O. ne 
indica l'utilizzo per strutture quali magazzini e rimesse e comunque la norma stabilisce come "preferibile" l'uso di materiali leggeri in 
tali casi, non escludendo la possibilità di impiego di materiali differenti.
Non è condivisibile infine l'obiezione sui maggiori costi di realizzazione e manutenzione, visto che sono disponibili sul mercato 
materiali e tecnologie del tutto concorrenziali, anche per il risparmio sui tempi di installazione.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi La nascita delle aziende agricole passa spesso da una acquisizione frammentata di terreni in vendita a causa della scarsa disponibilità 

di fondi accorpati. Queste aziende provenienti da frammentazione fondiaria svolgono comunque un’attività agricola e di supporto del
 territorio. Esiste già una normativa regionale che ne distingue le possibilità a livello edificatorio. L’inserimento delle limitazioni del 
P.O. va ulteriormente a danneggiare queste aziende equiparando l’intervento ad un intervento con presentazione con programma 
aziendale. La lettura delle legge regionale vuole negli interventi senza piano aziendale una soluzione tecnica per permettere lo 
sviluppo di tali aziende in attesa della fine del vincolo, tale comma va a vanificare tale possibilità. 



Si chiede di lasciare solo la condizione che "le aziende agricole non abbiano distolto dall’uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche 
se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme)".

parere
La richiesta è accoglibile in considerazione della portata limitata della modifica, trattandosi solo di aziende che esercitano in via 
prevalente un ristretto gruppo di attività, specificate al comma 1 dell'art. 107.

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi L'articolo 107, relativamente alle altezze degli annessi, non tiene in considerazione le normative ed i regolamenti igienico sanitari 

per quanto inerente le strutture di vendita e trasformazione, né tiene in considerazione le normative ed i regolamenti del benessere 
animale che prevedono già superfici e volumi minimi per tipologia di animale.
Si ritiene inutile normare tale altezza che risulta trattata in maniera ampia e approfondita in altri regolamenti e normative.

parere
La limitazione delle altezze proposta dal P.O. adottato è orientata alla realizzazione di strutture con basso impatto paesaggistico. Si 
ritiene comunque che tale prescrizione possa essere omessa, come nel caso degli annessi rurali da realizzare tramite P.A.P.M.A.A.

accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti non soggetti alla presentazione 

di programma aziendale
sintesi Il divieto di realizzazione dei manufatti aziendali temporanei per un periodo superiore a due anni riguarda una zona - subsistema R2 -

 con spiccata vocazione agricola e turistica; limitare tali soluzioni temporanee non ha significato in quanto vuol dire limitare lo 
sviluppo. Si rammenta che l’approvazione di un Piano aziendale richiede tra i 10 e i 15 mesi e quindi spesso un manufatto 
temporaneo rappresenta una soluzione in attesa dell’approvazione del piano stesso.
Si chiede l'eliminazione di tale divieto.

parere
Sia la L.R. 65/2014 che il Regolamento regionale 63/R prevedono esplicitamente la possibilità da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica di introdurre ulteriori condizioni per la realizzazione dei manufatti aziendali non soggetti alla 
presentazione di programma aziendale, anche al fine di declinare meglio la disciplina alle specifiche caratteristiche locali. 
Le esclusioni in alcune zone infatti non sono state oggetto di contestazione da parte della Regione Toscana. Ad eccezione del 
subsistema R2 nella sua totalità, del resto, gli ambiti di esclusione corrispondono a contesti peculiari e assoggettati in generale a 
stringenti norme di tutela, per il loro rilevante valore naturalistico ed ambientale, che incidono assai limitatamente sul territorio 
comunale (poco più del 12% complessivamente) e soprattutto sul territorio agricolo produttivo: le connessioni ecologiche della 
collina agraria (R2.4), della pianura alta (R3.2) e della pianura alta (R4.4), le aree palustri della pianura bassa (R4.3) e duna e spiaggia 
(R5).
Si ritiene dunque opportuno confermare le esclusioni almeno per i manufatti temporanei realizzati per un periodo superiore a due 
anni e per quelli non temporanei negli ambiti R2.4, R3.2, R4.3 e R4.4, consentendo invece l'installazione dei manufatti nel resto del 
subsistema R2, vista l'importanza dell'attività agricola nella collina agraria; resta inoltre confermata l'esclusione per il subsistema R5.

parzialmente accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema recinzioni dei fondi agricoli

sintesi Si chiede l'inserimento di una tipologia di recinzioni non prevista, cioè recinzioni elettriche a difesa delle colture ed a contenimento 
degli animali sia temporanee che
permanenti.

parere
L'art. 113 già prevede la possibilità di installare a difesa della zootecnia recinzioni antipredatori, intese proprio come recinzioni 
elettrificate. Si provvederà quindi ad esplicitare che si tratta appunto di recinzioni elettrificate.

parzialmente accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema agricampeggio e agrisosta camper



sintesi Si chiede di definire: manufatto reversibile, strutture di supporto, strutture di case mobili e strutture di servizio.

parere

In conseguenza delle osservazioni pervenute dalla Regione Toscana in merito alle discipline introdotte dal P.O. adottato per 
agricampeggio e agrisosta camper l'art. 109 sarà riformulato eliminando le specifiche riportate al comma 2, rinviando invece alla 
normativa sovraordinata.

non accoglibile

11 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le altezze delle strutture sono già normate a livello comunale, sembra ridondante ed inutile inserire misure, andando a limitare 
l’altezza dei piani e quindi una migliore vivibilità di alcuni ambienti, si rammenta come nelle strutture in classe A energetica le 
altezze debbano essere superiori al fine di creare un opportuno rapporto con le superfici per permettere un migliore ricircolo d’aria e
 scambio con l’esterno. 
Si chiede di eliminare il limite di altezza utile (HU) non superiore a 2,9 ml.

parere
Quanto affermato in merito alle prestazioni energetiche non risulta condivisibile. Solo per fare un esempio si può citare la L.R. 
24/2009 (in recepimento del cosiddetto Piano Casa) che al comma 5 prescrive che "le altezze utili degli interventi non possono essere
superiori a tre metri", allo stesso tempo prevedendo che gli interventi siano realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia 
sostenibile, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili (con il conseguimento della classe “A” per l’edificio). 
Si ritiene comunque ammissibile portare il limite di altezza utile a 3 ml.

parzialmente accoglibile



50 protocollo 19019 soggetto osservante AGI spa azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Pianosa 4/12
individuazione catastale tema classe c5

sintesi L'osservazione riguarda l'immobile già destinato a locale pizzeria Il Faro, oggetto di vari interventi e progetti edilizi, con alcuni titoli 
annullati dal TAR, oggetto di ricorso e con appello pendente dinanzi al Consiglio di Stato.
Si ritiene che le previsioni adottate con il PO e la variante al PS debbano essere interpretate (e se del caso modificate sul punto) nel 
senso che nel subsistema insediativo nel quale ricade il fabbricato sono sempre ammessi (a prescindere dal rispetto dello skyline 
attuale) gli interventi di modifica e/o rialzamento delle coperture che, sebbene non finalizzati al consolidamento statico, 
all'adeguamento sismico ed igienico sanitario e alla riorganizzazione dei volumi esistenti, diano luogo ad una nuova sagoma 
contenuta nel profilo del panorama dal mare… Si tratta del resto di una lettura della previsione in esame conforme 
all'interpretazione che il Comune aveva fornito con D.C.C. n. 97 del 29/11/2016.

parere
Gli edifici in classe c5 appartengono ai tessuti omogenei della fascia a mare e della città consolidata oppure agli insediamenti diffusi 
nelle aree extraurbane e per essi il P.O. prevede interventi di adeguamento che in specifiche casistiche comprendono anche 
l'ampliamento ma che devono mantenere comunque le caratteristiche insediative esistenti. Si tratta di ampliamenti di modesta 
entità, corrispondenti a "addizioni funzionali"  con la possibilità comunque di aumentare il numero di piani nelle parti eventualmente
più basse. Le tipologie e le dimensioni stesse degli edifici residenziali per le quali l'ampliamento è ammesso confermano tale 
ragionevolezza.
Solo nelle aree per le quali il Piano Strutturale prevede la tutela dello skyline urbano attuale, che comprendono solo una parte degli 
edifici in classe c5, ciò potrà essere effettuato solo qualora sia verificato che la nuova sagoma sia contenuta nel profilo del panorama 
dal mare delineato dagli edifici presenti e dai punti più elevati delle relative sagome.

Accoglibile  vedi nuova formulazione classe C5 

2 osservazione al PO

indirizzo via Pianosa 4/12
individuazione catastale tema destinazione d'uso

sintesi Si chiede che, nella denegata ipotesi in cui si ritenga che per la previsione in esame trovi applicazione la norma che vieta il cambio di 
destinazione d'uso ai piani terra nel caso di attività commerciali (l'immobile non è mai stato destinato a esercizio commerciale o 
servizio di vicinato), che si chiarisca che anche al piano terreno dell'immobile sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso 
dell'art. 56 (compresa la residenza) trattandosi di un immobile collocato in ambiti periferici e di margine urbano.

parere
Per l'ambito U1.2, disciplinato dall'art. 56 delle norme del P.O., diversamente da altri ambiti individuati in conformità alle disposizioni
del Piano Strutturale, non sono previste limitazioni al cambio d'uso per le unità non residenziali poste al piano terra.

non accoglibile in quanto non pertinente

3 osservazione al PO

indirizzo via Pianosa 4/12
individuazione catastale tema classe c5

sintesi Si chiede di consentire interventi di sostituzione edilizia anche laddove gli stessi non determinino una conversione della destinazione 
d'uso in turistico-ricettiva. 
L'attuale limitazione non è imposta dalla normativa urbanistico-edilizia vigente né dalle prescrizioni sovraordinate. 
Al fine di non ingenerare confusione in ordine alle tipologie di intervento ammesse sarebbe peraltro opportuno che all'art. 26 
venissero dettagliate tutte le categorie edilizie consentite in classe c5.

Parere
Come richiesto dalla normativa regionale, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla scorta di 
un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Attraverso le classi si stabilisce quindi una gradualità di 
interventi che rispecchia le caratteristiche sopra citate; è evidente che non tutto si potrà fare in tutte le classi o comunque ci 
dovranno essere chiare differenze tra le classi. 
Per la classe c5 - che comprende tessuti omogenei in ambito urbano e insediamenti diffusi nelle aree extraurbane - è ammessa solo 
la demolizione e ricostruzione, anche non fedele, mentre la sostituzione edilizia è consentita eccezionalmente solo nel caso di 
cambio d'uso a albergo o residenza turistico-alberghiera, quale incentivo.
Il Piano Operativo correttamente individua opere e interventi ammissibili in ciascuna classe riferendosi con le dovute precisazioni ai 
contenuti della L.R. 65/2014.

non accoglibile



51 protocollo 19020 soggetto osservante  Tenuta di Rimigliano azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo Tenuta di 

Rimigliano (PA05)
sintesi Si segnala l'opportunità che in sede di definitiva approvazione del P.O. l'art. 155 sia aggiornato in ragione della intervenuta definitiva 

approvazione della variante per la Tenuta di Rimigliano di cui alla D.C.C. n. 24 del 08/04/2019.
parere La disciplina del P.O sarà aggiornata recependo la variante per la Tenuta di Rimigliano così come definitivamente approvata.

accoglibile



52 protocollo 19021 soggetto osservante  Etrusco srl azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema eliminazione Scheda via della Valle, via 

Aurelia nord (IC05)
sintesi Si chiede di riesaminare il procedimento riguardante la previsione di una nuova struttura di vendita eliminando qualsivoglia 

riferimento ai contenuti della Scheda S.S.Icn b28 di cui alla variante al RU anticipatoria al PO ovvero si modifichi l'art. 132 del P.O. 
nella parte in cui consente la realizzazione di una nuova edificazione a destinazione commerciale con tipologia di media struttura di 
vendita, eliminando tale previsione edificatoria. 
Si ritiene illegittima la variante anticipatoria per quanto attiene all'area in oggetto, per le ragioni espresse nel ricorso pendente 
dinanzi al TAR.
Si fanno presenti poi il vincolo di inedificabilità assoluta legato all'area cimiteriale nonché la presenza del cimitero dichiarato bene 
architettonico di interesse culturale, i vincoli paesaggistici (per decreto e per legge) che interessano l'area, i vincoli ambientali nelle 
Zone Vulnerabili da Nitriti di origine agricola, le prescrizioni del PIT (in particolare varchi e visuali panoramiche) e del Piano 
Strutturale (art. 38), e l'individuazione nella tavola 9 del PS come "spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport" (standard 
urbanistici di cui al D.M. 1444/1968).

parere L'intervento  si conferma in quanto inserito nel PO , dalla variante anticipatoria, proprio su suggerimento della Regione Toscana  
a seguito dei rilievi mossi dalla Regione Toscana ed in considerazione delle criticità emerse, è stralciato.

non accoglibile



53 protocollo 19023 soggetto osservante Unicoop azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema eliminazione Scheda via della Valle, via 

Aurelia nord (IC05)
sintesi Si chiede di riesaminare il procedimento riguardante la previsione di una nuova struttura di vendita eliminando qualsivoglia 

riferimento ai contenuti della Scheda S.S.Icn b28 di cui alla variante al RU anticipatoria al PO ovvero si modifichi l'art. 132 del P.O. 
nella parte in cui consente la realizzazione di una nuova edificazione a destinazione commerciale con tipologia di media struttura di 
vendita, eliminando tale previsione edificatoria. 
Si ritiene illegittima la variante anticipatoria per quanto attiene all'area in oggetto, per le ragioni espresse nel ricorso pendente 
dinanzi al TAR.
Si fanno presenti poi il vincolo di inedificabilità assoluta legato all'area cimiteriale nonché la presenza del cimitero dichiarato bene 
architettonico di interesse culturale, i vincoli paesaggistici (per decreto e per legge) che interessano l'area, i vincoli ambientali nelle 
Zone Vulnerabili da Nitriti di origine agricola, le prescrizioni del PIT (in particolare varchi e visuali panoramiche) e del Piano 
Strutturale (art. 38), e l'individuazione nella tavola 9 del PS come "spazi pubblici attrezzati a parco e per lo sport" (standard 
urbanistici di cui al D.M. 1444/1968).

parere L'intervento  si conferma in quanto inserito nel PO , dalla variante anticipatoria, proprio su suggerimento della Regione Toscana  
a  seguito dei rilievi mossi dalla Regione Toscana ed in considerazione delle criticità emerse, è stralciato.

non accoglibile



54  protocollo 19030 soggetto osservante :  Il Turchese  -società 

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Le superfici calcolate dalla Regione provengono da una analisi che include aspetti economici e di bilanci aziendali per creare un 
nucleo agricolo con una determinata sostenibilità economica lo sbilanciamento di tali superfici determina uno stallo in partenza di 
sviluppo delle aziende. L'attività agricola non deve essere limitata ulteriormente in quanto attività di tutela e manutenzione del 
territorio, delle sistemazioni e della regimazione idraulica delle aree.
Un esempio per tutti, una azienda vitivinicola di 4,5 ettari con un fatturato di € 300.000 non ha diritto alla realizzazione della casa 
dell'imprenditore, della cantina e degli annessi necessari alla conduzione. Un possibile effetto è una deprofessionalizzazione della 
conduzione delle aree agricole con la deriva verso l'abbandono delle aree.
Si chiede l'adeguamento alle superfici minime della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Gli incrementi di superfici in generale e nello specifico nell'area del subsistema R2 non tengono conto del reddito generati delle 
imprese agricole e delle esigenze strutturali delle stesse. Sulla collina tale reddito viene ulteriormente abbassato dalle condizioni di 
lavoro più difficili.
Tale articolo nella parte del coefficiente di moltiplicazione va contro tutte le linee della Regione Toscana che riconosce alla collina la 
maggiore difficoltà e costo di gestione del territorio e dell’agricoltura dando vantaggi per le aree con pendenze elevate, montane o 
di importante ruolo nell’assetto idrogeologico del territorio.
Si chiede di eliminare il coefficiente di moltiplicazione.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le indicazioni per la realizzazione delle nuove abitazioni rurali portano alla realizzazione di strutture molto semplici, senza possibilità 
di integrazione in altezza e andando contro molti canoni tradizionali progettuali (richiesti in altre parti del regolamento) che hanno 
caratterizzato gli abachi architettonici della Toscana, come scale esterne, strutture con volumetrie spesso non compatte o regolari.
Si ricorda come l’accesso al primo piano, il piano abitativo delle strutture rurali avvenisse sempre da una scala esterna, che le 
strutture dette oggi tipiche Toscane erano il risultato di costruzioni avvenute in più momenti di pianta non regolare che creano 
movimento delle strutture, la presenza di torrette (le colombaie), ben differente dalla definizione di “volumetrie compatte con 
piante regolari”. 
Le nuove abitazioni rurali devono osservare le scelte architettoniche rurali tipiche toscane nel rispetto dei materiali e degli stili.

parere
Non si ritiene opportuno indirizzare gli interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali verso una riproduzione artificiosa di 
fabbricati che, come giustamente ricordato dall'osservante, sono esito di costruzioni avvenute in più momenti e sulla base delle 
esigenze manifestatesi nel tempo. 
Né si può sottoscrivere l'affermazione che l'accesso ai locali al primo piano avvenisse sempre da una scala esterna, visto che molte 
tipologie rurali tradizionali prevedono invece il corpo scale all'interno del volume principale, spesso in posizione centrale. In ogni 
caso il P.O. non consente le scale esterne in aggetto, mentre sono ammessi corpi scala tamponati in modo da ricavare locali chiusi 
sottostanti la rampa.
I criteri del P.O., in particolare con la preferenza (non l'obbligo assoluto) per volumetrie compatte, sono dunque orientati ad evitare 



da una parte le soluzioni vernacolari - che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione e la tutela del patrimonio di interesse 
storico documentale - dall'altra l'utilizzo di forme e stili propri di ambiti urbani o suburbani, come del resto sottolineato anche dal 
PIT-PPR.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi La riduzione delle superfici per le nuove unità abitative rispetto alla normativa regionale risulta di rilievo soprattutto riferendosi a SU,
 andando ancora di più a ridurre le possibilità di realizzare strutture tipiche ove sono presenti terrazze, loggiati, cantine e soffitte che
 risultano computate nella SU. 
Risulta di difficile comprensione nella stessa frase sulle unità abitative l'utilizzo di due tipologie di riferimenti di superficie per lo 

stesso
 intervento (SU -SUA). 
Si chiede l'adeguamento alle superfici della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
Il D.P.G.R. 63/R/2016 esprime la superficie massima ammissibile per le unità abitative rurali in "superficie utile abitabile o agibile 
(Sua)", parametro da considerarsi ora sostituito dalla "Superficie utile (SU)", in virtù dell'approvazione del Regolamento di attuazione 
dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, recepito 
nelle norme del P.O. (con un semplice refuso al comma 4 dell'art. 104). 
Lo stesso regolamento stabilisce che, in mancanza di definizione della superficie massima per le unità abitative rurali nella disciplina 
comunale, essa è fissata in 110 mq. di SU. La possibilità del semplice rinvio al D.P.G.R. 63/R/2016 su questo punto è da ritenersi 
accoglibile, con conseguente aggiornamento dell'articolo del P.O.

parzialmente accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi rurali tramite PAPMAA

sintesi L'utilizzo di strutture leggere (legno ecc.) per capannoni e rimesse agricole comportano un incremento notevole dei costi di 
realizzazione e manutenzione. Risulta inoltre non possibile l’applicazione di tali materiali per molte situazioni, sia dal punto di vista 
igienico sanitario che pratico.
Viene richiesto all’azienda uno sforzo senza che sia prevista una forma di concessione a compensazione dei maggiori costi sostenuti 
per la realizzazione delle strutture.
Si chiede una revisione globale o l'eliminazione delle indicazioni sui materiali o inserimento di bonus o altra forma di compensazione 
nel caso di soluzioni eco-compatibili di maggiore costo.

parere
La disciplina del Piano Operativo all'art. 105 indirizza la realizzazione degli annessi agricoli al fine di favorire un basso impatto 
ambientale e paesaggistico. È evidente infatti che tali interventi di nuova edificazione sono indispensabili allo svolgimento 
dell'attività agricola - infatti sono concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli - ma possono rivestire un'importanza molto 
rilevante ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio: le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale di presidio del 
territorio ma hanno anche la responsabilità di mantenerne le risorse comuni. L'impiego di materiali eco-compatibili e riciclabili, di 
strutture flessibili e reversibili va sicuramente nella direzione di un uso più consapevole delle risorse che deve essere condiviso 
collettivamente. Fra l'altro se tanti annessi di matrice antica hanno trovato un facile riuso per la residenza o per le attività turistico-
ricettive, molti edifici strumentali recenti non più funzionali all'attività agricola ora difficilmente possono ospitare altre destinazioni e 
rappresentano un fattore di degrado che è anche particolarmente oneroso rimuovere. 
Ciò detto è altrettanto evidente che non tutti gli annessi potranno essere costruiti con materiali leggeri, motivo per il quale il P.O. ne 
indica l'utilizzo per strutture quali magazzini e rimesse e comunque la norma stabilisce come "preferibile" l'uso di materiali leggeri in 
tali casi, non escludendo la possibilità di impiego di materiali differenti.
Non è condivisibile infine l'obiezione sui maggiori costi di realizzazione e manutenzione, visto che sono disponibili sul mercato 
materiali e tecnologie del tutto concorrenziali, anche per il risparmio sui tempi di installazione.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi La nascita delle aziende agricole passa spesso da una acquisizione frammentata di terreni in vendita a causa della scarsa disponibilità 

di fondi accorpati. Queste aziende provenienti da frammentazione fondiaria svolgono comunque un’attività agricola e di supporto del
 territorio. Esiste già una normativa regionale che ne distingue le possibilità a livello edificatorio. L’inserimento delle limitazioni del 
P.O. va ulteriormente a danneggiare queste aziende equiparando l’intervento ad un intervento con presentazione con programma 
aziendale. La lettura della legge regionale vuole negli interventi senza piano aziendale una soluzione tecnica per permettere lo 



sviluppo di tali aziende in attesa della fine del vincolo, tale comma va a vanificare tale possibilità. 
Si chiede di lasciare solo la condizione che "le aziende agricole non abbiano distolto dall’uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche 

se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme)".
parere

La richiesta è accoglibile in considerazione della portata limitata della modifica, trattandosi solo di aziende che esercitano in via 
prevalente un ristretto gruppo di attività, specificate al comma 1 dell'art. 107.

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi L'articolo 107, relativamente alle altezze degli annessi, non tiene in considerazione le normative ed i regolamenti igienico sanitari 

per quanto inerente le strutture di vendita e trasformazione, né tiene in considerazione le normative ed i regolamenti del benessere 
animale che prevedono già superfici e volumi minimi per tipologia di animale.
Si ritiene inutile normare tale altezza che risulta trattata in maniera ampia e approfondita in altri regolamenti e normative.

parere
La limitazione delle altezze proposta dal P.O. adottato è orientata alla realizzazione di strutture con basso impatto paesaggistico. Si 
ritiene comunque che tale prescrizione possa essere omessa, come nel caso degli annessi rurali da realizzare tramite P.A.P.M.A.A.

accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti non soggetti alla presentazione 

di programma aziendale
sintesi Il divieto di realizzazione dei manufatti aziendali temporanei per un periodo superiore a due anni riguarda una zona - subsistema R2 -

 con spiccata vocazione agricola e turistica; limitare tali soluzioni temporanee non ha significato in quanto vuol dire limitare lo 
sviluppo. Si rammenta che l’approvazione di un Piano aziendale richiede tra i 10 e i 15 mesi e quindi spesso un manufatto 
temporaneo rappresenta una soluzione in attesa dell’approvazione del piano stesso.
Si chiede l'eliminazione di tale divieto.

parere
Sia la L.R. 65/2014 che il Regolamento regionale 63/R prevedono esplicitamente la possibilità da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica di introdurre ulteriori condizioni per la realizzazione dei manufatti aziendali non soggetti alla 
presentazione di programma aziendale, anche al fine di declinare meglio la disciplina alle specifiche caratteristiche locali. 
Le esclusioni in alcune zone infatti non sono state oggetto di contestazione da parte della Regione Toscana. Ad eccezione del 
subsistema R2 nella sua totalità, del resto, gli ambiti di esclusione corrispondono a contesti peculiari e assoggettati in generale a 
stringenti norme di tutela, per il loro rilevante valore naturalistico ed ambientale, che incidono assai limitatamente sul territorio 
comunale (poco più del 12% complessivamente) e soprattutto sul territorio agricolo produttivo: le connessioni ecologiche della 
collina agraria (R2.4), della pianura alta (R3.2) e della pianura alta (R4.4), le aree palustri della pianura bassa (R4.3) e duna e spiaggia 
(R5).
Si ritiene dunque opportuno confermare le esclusioni almeno per i manufatti temporanei realizzati per un periodo superiore a due 
anni e per quelli non temporanei negli ambiti R2.4, R3.2, R4.3 e R4.4, consentendo invece l'installazione dei manufatti nel resto del 
subsistema R2, vista l'importanza dell'attività agricola nella collina agraria; resta inoltre confermata l'esclusione per il subsistema R5.

parzialmente accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema recinzioni dei fondi agricoli

sintesi si chiede l'inserimento di una tipologia di recinzioni non prevista, cioè recinzioni elettriche a difesa delle colture ed a contenimento 
degli animali sia temporanee che
permanenti.

parere
L'art. 113 già prevede la possibilità di installare a difesa della zootecnia recinzioni antipredatori, intese proprio come recinzioni 
elettrificate. Si provvederà quindi ad esplicitare che si tratta appunto di recinzioni elettrificate.

parzialmente accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo



individuazione catastale tema agricampeggio e agrisosta camper

sintesi Si chiede di definire: manufatto reversibile, strutture di supporto, strutture di case mobili e strutture di servizio.

parere
In conseguenza delle osservazioni pervenute dalla Regione Toscana in merito alle discipline introdotte dal P.O. adottato per 
agricampeggio e agrisosta camper l'art. 109 sarà riformulato eliminando le specifiche riportate al comma 2, rinviando invece alla 
normativa sovraordinata.
accoglibile

11 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le altezze delle strutture sono già normate a livello comunale, sembra ridondante ed inutile inserire misure, andando a limitare 
l’altezza dei piani e quindi una migliore vivibilità di alcuni ambienti, si rammenta come nelle strutture in classe A energetica le 
altezze debbano essere superiori al fine di creare un opportuno rapporto con le superfici per permettere un migliore ricircolo d’aria e
 scambio con l’esterno. 
Si chiede di eliminare il limite di altezza utile (HU) non superiore a 2,9 ml.

parere
Quanto affermato in merito alle prestazioni energetiche non risulta condivisibile. Solo per fare un esempio si può citare la L.R. 
24/2009 (in recepimento del cosiddetto Piano Casa) che al comma 5 prescrive che "le altezze utili degli interventi non possono essere
superiori a tre metri", allo stesso tempo prevedendo che gli interventi siano realizzati con l’utilizzo di tecniche costruttive di edilizia 
sostenibile, anche attraverso l’impiego di impianti alimentati da fonti rinnovabili (con il conseguimento della classe “A” per l’edificio). 
Si ritiene comunque ammissibile portare il limite di altezza utile a 3 ml.

parzialmente accoglibile



55 protocollo 19032 soggetto osservante Gambassini Umberto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo loc. Castelluccio 3
individuazione catastale f. 3, p. 212 tema cambio d'uso a residenza nel territorio 

rurale

sintesi Si chiede che venga uniformata la disciplina ammessa sul patrimonio edilizio esistente per quegli edifici che mai hanno presentato la 
destinazione agricola, anche nelle zone della Collina agraria R2 con la possibilità di trasformazione della destinazione d'uso verso la 
residenza. 
Se il cambio d'uso verso la residenza risulta ammesso per gli edifici deruralizzati con P.A.P.M.A.A. già approvato alla data di adozione
 del secondo Piano Strutturale, a maggior ragione deve essere coerentemente contemplato per gli immobili mai stati legati 
all'attività agricola. 
Il fabbricato è stato oggetto di sostituzione edilizia ed erroneamente indicato come annesso agricolo, in realtà manufatto esterno 
all'abitazione principale uso deposito, locale di sgombero; il fabbricato presenta tutti i requisiti igienico sanitari di una civile 
abitazione regolarmente autorizzati con pratiche edilizie.

parere
La norma per il subsistema R2, che il Piano Operativo recepisce dal Piano Strutturale, è da intendersi riferita esclusivamente agli 
edifici rurali e non a fabbricati che non hanno mai avuto destinazione agricola, come nel caso in oggetto.
Si provvederà pertanto a precisare il testo normativo del P.O. in tal senso.

parzialmente accoglibile il fabbricato è già residenziale .
Si ritiene comunque di specificare  che il cambio di destinazione d’uso è ammesso solo per le abitazioni rurali esistenti e tramite 
approvazione di PAMA 



56 protocollo 19064 soggetto osservante Michahelles Michele proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo loc. Torraccia
individuazione catastale tema nuova area sosta camper

sintesi Si chiede la possibilità di realizzare una struttura per “area di sosta”, così come definita dall’articolo 28 della L.R. n. 86/2016 “Testo 
unico del sistema turistico regionale”, attraverso l'approvazione di un progetto unitario convenzionato con la finalità di:
− armonizzare gli interven  allo stato dei luoghi e ai cara eri paesaggis ci del contesto definendo, insieme alla conformazione degli 
stalli per la sosta temporanea dei mezzi, le opere di manutenzione e sistemazione dell’area pinetata e quelle di mitigazione 
ambientale;
− realizzare uno o più piccoli manufa  in legno, ad uso della Amministrazione Comunale, per insediarvi le a vità stagionali di 
somministrazione di cibi e bevande e di servizio alla balneazione oggi localizzate nello slargo della Strada Provinciale della 
Principessa;
− concorrere alla riqualificazione dello slargo u lizzato come parcheggio con pavimentazioni e sistemazioni paesaggis che coeren  

parere
Quanto proposto non è accoglibile in questa fase in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione: ciò deve essere 
oggetto di una procedura urbanistica completa, con adozione in Consiglio Comunale e successivo periodo per la consultazione con gli
Enti e per l'eventuale presentazione di osservazioni; nel caso specifico, poi, è necessario sottoporre preventivamente la proposta alla 
valutazione da parte della Conferenza di copianificazione, in quanto intervento di trasformazione che comporta impegno di suolo 
non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato per destinazioni diverse dall'attività agricola. 
La proposta potrà dunque essere considerata in sede di revisione quinquennale del PO o nella formazione del nuovo Piano 
Strutturale, di prossimo avvio.

non accoglibile 



57 protocollo 19065 soggetto osservante Pellegrini Alfredo azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo San Carlo
individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in via 

Bernini a San Carlo (PA03)
sintesi Con una dettagliata ricostruzione delle vicissitudini urbanistiche relative all'area, si chiede di introdurre previsioni e/o modifiche tali 

da: 
1) consentire la realizzazione dell'intervento tramite permesso di costruire convenzionato anziché con piano attuativo;
2) modificare il perimetro così da incorporare anche l'area adiacente - di proprietà dell'osservante - destinata a Sv;
3) ridurre la quantità dei parcheggi pubblici a carico del soggetto attuatore in conformità alla normativa vigente in materia, 
aumentando se del caso gli spazi da destinare a verde pubblico;
4) consentire la realizzazione di volumi interrati;
5) eliminare la prescrizione secondo la quale dovranno essere previste tipologie edilizie coerenti con quelle del tessuto edilizio di 
impianto per forma, dimensione e ripartizione degli alloggi.

parere
L'istanza è da ritenersi accoglibile  in merito all'estensione del perimetro all'area già destinata dal Regolamento Urbanistico a verde 
pubblico ed erroneamente individuata nel P.O. come giardino pubblico esistente, in modo tale da favorire l'attuazione di tale 
previsione, oltre che alla possibilità di realizzare volumi interrati, qualora ciò non comporti significativi rimodellamenti del suolo.
Resta confermato l'obbligo di ricorso a piano attuativo, come previsto dalla normativa sovraordinata per interventi di trasformazione 
comportanti nuove urbanizzazioni e di entità come quella del progetto per San Carlo, così come il dimensionamento delle opere ed 
attrezzature pubbliche da realizzare, individuato in base a parametri e valutazioni applicate omogeneamente sul territorio comunale. 
In merito alle tipologie edilizie, l'abitato di San Carlo trova la sua identità proprio in un tessuto urbano caratterizzato da spiccata 
omogeneità urbanistica ed edilizia, esito di un intervento unitario di notevole interesse: la coerenza con tale impianto e tale 
conformazione è pertanto fattore primario di qualità per il nuovo intervento previsto. Ciò non significa naturalmente riprodurre 
fedelmente i medesimi oggetti edilizi e su questo si provvederà a riformulare più chiaramente la norma.

parzialmente accoglibile



58 protocollo 19066 soggetto osservante Lachi Franco  proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Corallo 8
individuazione catastale f. 1, p. 1394 tema classe c6

sintesi Si chiede di integrare l'art. 26 comma 5 ammettendo l'addizione volumetrica una tantum per le strutture turistico-ricettive anche al 
fine di migliorare la ricettività con ampliamento della superficie delle singole camere per dotazione di junior suite, family room e 
superior senza aumentare il numero di posti letto.

parere
La richiesta è da ritenersi accoglibile consentendo l'ampliamento della dimensione delle camere, prevedendo comunque oltre al 
divieto di incremento del numero di camere, e il vincolo di destinazione d'uso, per almeno 15 anni.

accoglibile



59 protocollo 19067 soggetto osservante Faetti Massimo proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Aurelia nord
individuazione catastale f. 1, p. 195 tema modifica Scheda via Aurelia nord (IC01)

sintesi Si chiede che per l'intervento IC01 sia ammessa l'edificazione pari a 500 mq. a destinazione residenziale (250 mq. edilizia a libero 
mercato, 250 mq. edilizia convenzionata) e 300 mq. con destinazione a servizi.
Nel RU vigente nell'area era prevista una struttura per la sosta camper con una capacità insediativa per 250 mq. a destinazione RTA.

parere
In considerazione dei vincoli paesaggistici che interessano l'area e delle prescrizioni dell’Allegato 8B del PIT-PPR non è ammissibile 
prevedere nuove edificazioni di natura differente da quanto stabilito dalla disciplina di P.O.

non accoglibile



60 protocollo 19068 soggetto osservante Villa Marcella azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Palombo 1
individuazione catastale f. 1, p. 233 tema modifica classe da c5 a c6

sintesi Si chiede la modifica di classificazione da c5 - attribuita verosimilmente per mero errore - a c6 e l'integrazione del comma 5 dell'art. 
27 ammettendo l'addizione volumetrica una tantum per le strutture turistico-ricettive anche al fine di migliorare la ricettività con 
ampliamento della superficie delle singole camere per dotazione di junior suite, family room e superior senza aumentare il numero 

di 
posti letto.

parere
La richiesta è da ritenersi accoglibile consentendo l'ampliamento della dimensione delle camere, prevedendo comunque oltre al 
divieto di incremento del numero di camere, e il vincolo di destinazione d'uso, per almeno 15 anni. 
Si provvede inoltre alla modifica della cartografia, individuando correttamente la struttura ricettiva esistente.

accoglibile



61 protocollo 19069 soggetto osservante Chiavacci Mario proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Passaggino 14
individuazione catastale f. 2, p. 2458 tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede che venga ammessa la possibilità di trasformare in civile abitazione come lo era in origine sin dalla nascita dell'immobile la 
porzione di fondo sul retro del fabbricato dotato di ampio giardino con accesso carrabile e porticato. 
La modifica dell'articolo 55 al punto 4 darebbe la possibilità di mantenere la destinazione commerciale del fondo sul lato principale 
lungo la pubblica Via, nonostante sia da considerare una zona di Margine non centrale ma semicentrale rispetto all'asse di Corso 
Italia e Via Vittorio Emanuele II.

parere
In considerazione delle caratteristiche tipologiche e della modalità insediativa dell'immobile in oggetto la richiesta è accoglibile 
prevedendo, limitatamente allo stesso immobile, la destinazione residenziale quale destinazione esclusiva e dunque quale eccezione 
alla disciplina dell'ambito U1.1.

accoglibile



62 protocollo 19071 soggetto osservante CRI associazione/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Aurelia sud 3
individuazione catastale tema modifica classe

sintesi Poiché sarebbe intenzione del Comitato ampliare la propria attività di servizi assistenziali, sociali, di ospitalità per gli associati, che 
vengono a prestare servizio e/o per tutte quelle associazioni che spesso si trovano, in occasione dei propri eventi a dover ricorrere a 
strutture fuori dal Comune, l'intenzione sarebbe quella di una ospitalità collettiva da destinare a chi si trova in difficoltà sociale, per 
far fronte a disagi abitativi ed al tempo stesso per una ospitalità giovanile di servizio al mondo sportivo ed associazionistico, 
attraverso camere e spazi collettivi/cucina comune.
Si chiede pertanto che sia prevista la possibilità di sopraelevazione dell’edificio, per la creazione di servizi, legati alla attività 
sanitaria, sociale, assistenziale, per la creazione di strutture ospitalità collettiva.
L’edificio di circa 300 metri quadrati, costituito dal piano seminterrato e dal piano terra, andrebbe a soprelevarsi di un piano, 
mantenendo la stessa sagoma ed ingombro.

parere
Il Piano Operativo nel caso di edifici e manufatti destinati alle attività e attrezzature di servizio pubbliche descritte all'art. 15 delle 
N.T.A., sempreché essi siano privi di particolare pregio o di valore storico-testimoniale, già ammette tutti gli interventi che si rendano 
necessari in ragione delle funzioni e delle attività da svolgere. 
La possibilità di realizzazione di spazi per la foresteria a supporto delle attrezzature stesse, già individuata per alcune destinazioni 
nell'ambito U3.3 (Aree specializzate delle attrezzature), può essere estesa anche ai servizi per l’assistenza socio-sanitaria, come 
quello in oggetto.  All’art. 67 viene comunque dettagliata la possibilità di rialzamento 

 accoglibile



63 protocollo 19074 soggetto osservante Gagliardi Tiziana proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via della Principessa 87-87/A
individuazione catastale f. 7, p. 177 tema classe c6

sintesi Si chiede la modifica dell'art. 27 - classe c6 - e della correlata "inferiore" c5 per consentire la sopraelevazione dell'edificio al fine di 
costituire una nuova unità abitativa autonoma e non in addizione volumetrica a quelle già presenti e comunque entro la sagoma 
dell'edificio esistente.

parere
Si ritiene ammissibile per la classe c6 il frazionamento limitatamente all'incremento di un solo alloggio al fine di venire incontro a 
esigenze familiari evidenziate anche da altre osservazioni. Si conferma comunque il limite massimo di due piani, coerente con le 
tipologie per le quali l'intervento è consentito.
Si fa presente che con l'aumento del numero di unità immobiliari si applicano in ogni caso le disposizioni sulle dotazioni di parcheggi 
privati.

parzialmente accoglibile vedi le modifiche alla norma generale per il rialzamento degli edifici ad un piano  



64 protocollo 19075 soggetto osservante Fiorini Alessandro proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 3, p. 284 tema nuova edificazione turistico-ricettiva

sintesi Si chiede la possibilità di realizzare una nuova struttura turistico-ricettiva con materiali ecocompatibili e impatto ambientale minimo,
attrezzata anche per accogliere i cani.
La struttura prevista è di massimo 12 camere di circa 25 mq. ciascuna, aree comuni, reception e locali tecnici e di servizio, su due 
piani per circa 300 mq. a piano, con giardino al piano terra e terrazza al primo piano, oltre a parcheggi e area attrezzata per i cani.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in questa fase in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione: ciò deve essere 
oggetto di una procedura urbanistica completa, con adozione in Consiglio Comunale e successivo periodo per la consultazione con gli
Enti e per l'eventuale presentazione di osservazioni; nel caso specifico, poi, è necessario sottoporre preventivamente la proposta alla 
valutazione da parte della Conferenza di  copianificazione, in quanto intervento di trasformazione che comporta impegno di suolo 
non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato per destinazioni diverse dall'attività agricola. 
La proposta potrà dunque essere considerata in sede di revisione quinquennale del PO o nella formazione del nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, recentemente avviato.

non accoglibile



65 protocollo 19076 soggetto osservante Dossena Elisabetta proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo corso Italia 7
individuazione catastale f. 2, p. 2610 tema modifica classe da c3 a c4

sintesi Si chiede di riclassificare l'edificio da c3 a c4 in modo da poter realizzare un ampliamento pari al 20% del costruito e portando i 
sottotetti attuali ad altezze abitabili.
L'intero edificio avrà un miglioramento energetico con tetti o giardini pensili.

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur non di antica formazione, appartiene al tessuto di matrice storica 
caratterizzato da omogeneità tipologica e morfologica individuato dal Piano Strutturale come invariante. Oltre alla tutela degli edifici 
di particolare valore storico documentale il Piano Operativo non consente comunque l'ulteriore densificazione del tessuto, già non 
sufficientemente fornito di dotazioni per il carico urbanistico sostenuto.
Si fa presente infine che la classe c4 individua gli edifici, i complessi edilizi residenziali ed i relativi spazi aperti connotati 
dall’appartenenza a quartieri unitari, pertanto all'edificio in oggetto non può essere attribuita tale classificazione.

non accoglibile



66 protocollo 19077 soggetto osservante Cangioli/Pini proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Di Vittorio, via Venanti, via Cionini
individuazione catastale f. 2, p. 1413-2173 tema modifica Scheda via G. Di Vittorio, via G. 

Venanti, via O. Cionini (IC07)
sintesi In relazione all'intervento IC07 si chiede: 

1) l'eliminazione della prescrizione di coerenza con le tipologie delle costruzioni esistenti, per realizzare edifici mono e/o bifamiliari 
per una residenza stabile distribuiti secondo la morfologia del contesto;
2) che l'altezza massima sia portata a 7 ml. mantenendo due piani fuori terra, anche per evitare muri di contenimento molto 
impattanti;
3) l'eliminazione del divieto di realizzazione di piani interrati o l'aumento di almeno 200 mq. di SE per realizzare una percentuale di 
superficie accessoria pari almeno al 30% della SE prevista.

parere
Come chiaramente esplicitato nella norma, la normativa del P.O. definisce specifiche condizioni al fine di assicurare la compatibilità 
dell'intervento in un'area di grande delicatezza dal punto di vista paesaggistico, preservando le visuali delle quali ancora è possibile 
godere collettivamente e che non possono essere compromesse. Ciò non impedisce la progettazione di spazi di qualità architettonica
e abitativa, con alloggi dotati di privacy oltre che di uno straordinario panorama verso il mare.
L'istanza è da ritenersi accoglibile limitatamente alla possibilità di realizzare volumi interrati, qualora ciò non comporti significativi 
rimodellamenti del suolo.

parzialmente accoglibile



67 protocollo 19078 soggetto osservante Filippi Andrea cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c4

sintesi Al fine di evitare disparità di trattamento tra i vari lotti dei comparti unitari, in alcuni casi già oggetto di frazionamento, e cospicui 
incrementi di volume nel caso di complessi edilizi già ad alta densità e rilevante numero di unità immobiliari, si propone la modifica 
dell'art. 25 per la classe c4 prevedendo una Superficie edificabile aggiuntiva massima di 70 mq. per edificio (invece che 25 mq. per 
U.I.) e l'eliminazione del divieto di frazionamento (o, in via subordinata, la possibilità di frazionamenti nella misura massima stabilita 
dai piani attuativi degli ambiti interessati).

parere
La disciplina della classe c4 è orientata a consentire una possibilità di adeguamento anche alle unità abitative appartenenti ai 
quartieri unitari subordinandola alla redazione di un progetto complessivo che assicuri il coordinamento degli interventi e il 
mantenimento dell'omogeneità e della uniformità dell'insediamento. L'ampliamento è calcolato in proporzione alla superficie 
esistente (al massimo poco più di una stanza) ed è ipotizzato per ciascun alloggio proprio per evitare disparità di trattamento. 
Allo stesso tempo il divieto di frazionamento - qui come in altri casi di addizione volumetrica - è pensato per favorire l'adeguamento 
e il miglioramento degli spazi delle abitazioni esistenti, certo non per offrire migliori occasioni di frazionamento per realizzare 
seconde case, come spesso è accaduto (e accade) e lo stesso osservante ce lo ricorda. È comunque possibile consentire una minima 
flessibilità in tal senso ammettendo il frazionamento ove limitato all'incremento del numero di alloggi di una sola unità. 
La norma contiene comunque anche altre condizioni per impedire un'eccessiva densificazione, cioè l'Indice di Copertura massimo e il
numero di piani massimo.

parzialmente accoglibile



68 protocollo 19080 soggetto osservante Galletti Roberto proprietario/i

1 osservazione al PS

indirizzo via Aurelia sud 23 D
individuazione catastale f. 9, p. 637-638-258-259 tema perimetro del territorio urbanizzato

sintesi Visto che il Piano Strutturale vigente comprende le aree in oggetto nel Subsistema insediativo delle appendici recenti (Iar), all'interno
 dell'UTOE della Città e in particolare all'interno della sub-UTOE 1.1 di San Vincenzo, si chiede che vengano ricomprese nel territorio 
urbanizzato, al fine di dare maggiore omogeneità territoriale rendendo ben percepibile il limite fisico tra città e campagna.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in quanto il Piano Operativo è redatto con riferimento al perimetro del territorio urbanizzato 
definito in via transitoria ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014 e quindi corrispondente alle parti non individuate come aree a 
esclusiva o prevalente funzione agricola nel Piano Strutturale vigente al momento dell'entrata in vigore della legge stessa, cioè, nel 
caso del Comune di San Vincenzo, il Piano Strutturale del 1998.
Il perimetro transitorio verrà sostituito da quello individuato ai sensi dell'art. 4 non appena il Comune adotterà il nuovo PS.

non accoglibile



69 protocollo 19081 soggetto osservante Galletti Roberto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Aurelia sud 23 D
individuazione catastale f. 9, p. 637-638-258-259 tema nuova edificazione residenziale

sintesi Al fine di dare maggiore percezione dell'assetto reale del territorio e di soddisfare le esigenze familiari, si chiede la realizzazione di 
residenza e di spazi pubblici, anche con l'introduzione di una scheda di completamento residenziale.
L'art. 4 della L.R. 65/2014 prevede la possibilità di abitazioni al fine della prevenzione e del recupero del degrado ambientale e 
funzionale. Le aree lungo il tracciato della vecchia Aurelia sud dalla rotonda via 8 marzo verso la rotonda di via San Bartolo sono 
ricomprese all'interno di un territorio ampiamente urbanizzato caratterizzato da una forte crescita di edificato residenziale e per 
questo classificato dal PS come Iar (appendici recenti).

parere
Quanto proposto non è accoglibile in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione residenziale all'esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato così come transitoriamente individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, previsione non 
consentita dalla stessa legge.
La proposta potrà eventualmente essere riconsiderata in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale, di prossimo avvio, nel quale
il perimetro del territorio urbanizzato sarà definito in coerenza con le disposizioni dell'art. 4 della L.R. 65/2014, tenendo conto dello 
stato attuale delle aree urbanizzate con continuità e delle strategie di riqualificazione e di rigenerazione urbana.

non accoglibile



70 protocollo 19082 soggetto osservante Bilardo Francesco proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Arezzo 5A
individuazione catastale f. 7, p. 1286 tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede la modifica del comma 4 dell'art. 57 per consentire il cambio d'uso verso la residenza dell'unità immobiliare posta al piano 
terra.
L'immobile non rientra nelle vie elencate all'art. 15 comma 5 del RU e la via è costituita da sole unità abitative e sostanzialmente 
priva di attività commerciali al piano terra. L'unità immobiliare non è un'attività commerciale o di servizio di vicinato ma 
presumibilmente da anni è adibita a magazzino.

parere
Fermo restando quanto disposto dal Piano Strutturale in merito al divieto di variazione delle destinazioni d’uso dei piani terra 
destinati ad attività commerciali in città se non in ambiti periferici e di margine, in base al quale il PO ha previsto il divieto di cambio 
d’uso a residenza per le unità immobiliari non residenziali poste ai piani terra nelle aree centrali della città, si ritiene ammissibile 
l’osservazione in quanto trattasi di zona residenziale  non destinata ad attività commerciali. 

 accoglibile



71 protocollo 19083 soggetto osservante AGI spa proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Gorgona 4-6
individuazione catastale f. 2, p. 2597 tema modifica classe da c2 a c4

sintesi Visto che la norma per la classe c2 è particolarmente vincolante anche per interventi di manutenzione e/o ristrutturazione edilizia 
come per esempio l'apertura di nuove finestre, si chiede di riclassificare l'edificio come c4.

parere
L'istanza non è da ritenersi accoglibile in quanto l'edificio, pur oggetto in passato di interventi non del tutto condivisibili, appartiene 
al patrimonio edilizio di valore storico documentale e deve essere pertanto tutelato, in particolare per quanto concerne i prospetti, 
come riconosciuto peraltro anche dal Regolamento Urbanistico che lo qualifica come M2.

non accoglibile



72 protocollo 19084 soggetto osservante AGI spa proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Elba 7
individuazione catastale f. 2, p. 159 tema modifica classe da c2 a c5

sintesi Si chiede di riclassificare l'edificio in c5 dove sono consentite le modifiche all'aspetto esteriore del fabbricato che si intende realizzare
o in alternativa variare la norma per la classe c2 rendendola meno vincolante: sulla falsariga della M2 del RU vigente essa vieta ogni 
intervento sulle facciate e sulle coperture se non ne viene dimostrata la preesistenza, portando molti problemi applicativi. 
Si tratta di un edificio ristrutturato radicalmente nel 1994 con elementi architettonici e finiture non consoni agli edifici circostanti. È 
intenzione dell'osservante ristrutturare l'immobile cercando di recuperare le caratteristiche tipiche dei fabbricati del luogo con l'uso 
di materiali tradizionali, l'eliminazione dei lucernari magari sostituendoli con terrazze a tasca e comunque realizzare una 
ristrutturazione conservativa.

parere
In considerazione dei recenti interventi e delle alterazioni subite, si ritiene ammissibile rivalutare la disciplina per l'edificio, con 
attribuzione della classe c3, in quanto riveste ancora un interesse storico-documentale, che potrà essere adeguatamente valorizzato, 
a partire dall'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio e dal reintegro dei caratteri formali e materiali dell’impianto 
di matrice storica, già previsti dalla classe c2.
Si segnala comunque che le terrazze a tasca - pur non tipiche e tradizionali - sono consentite nell'ambito U1.1, limitatamente a fronti 
secondari, non prospettanti la viabilità pubblica.

parzialmente accoglibile



73 protocollo 19085 soggetto osservante Macchi Francesco e Giorgia proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Di Vittorio 58
individuazione catastale f. 2, p. 1422 tema modifica Scheda via Santa Caterina da 

Siena
 (IC06)

sintesi Si chiede di modificare il perimetro della scheda normativa IC06 in quanto comprende anche delle zone a parcheggio e percorsi 
pedonali condominiali che nulla hanno a che vedere con l'obiettivo della scheda. Gli standard potranno essere reperiti all'interno 
della proprietà degli osservanti. Tra l'altro il condominio ha già effettuato una riunione al fine di contrastare la realizzazione 
edificatoria nei terreni degli osservanti. 
Si richiede inoltre l'eliminazione dei riferimenti alla piscina ed ai servizi presenti nell'area: si tratta di una piscina collegata all'attività 
di palestra fin qui esercitata e la piscina stessa è chiusa da anni in quanto non a norma e l'adeguamento implicherebbe un intervento 
economico non sostenibile per la gestione di un impianto per soli tre mesi all'anno.

parere
In considerazione delle molteplici istanze riguardanti tale intervento, oggetto di un'istanza presentata in fase di formazione del PO 
che l'Amministrazione aveva ritenuto già verificata da parte dei proponenti in ordine a tutti gli aspetti relativi ai rapporti con gli altri 
soggetti privati direttamente interessati, si ritiene di stralciare la previsione, riportando la disciplina dell'area a quella per la gestione 
del patrimonio edilizio esistente.

non accoglibile



74 protocollo 19086 soggetto osservante Paradisino srl proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 7, p. 2 tema modifica Scheda Paradisino, via della 

Principessa, via Montecristo (IC11)
sintesi Sulla base di una dettagliata ricostruzione delle vicende urbanistiche che hanno interessato l'area e per le quali sono pendenti 

appello
 dinanzi al Consiglio di Stato con R.G. n. 10117/2015 (approvazione della variante gestionale al RU) e ricorso dinanzi al TAR Toscana 
(approvazione del secondo Piano Strutturale), si chiede di consentire nell'area in oggetto la realizzazione anche di volumetrie con 
destinazione turistico-ricettiva (come previsto nel piano attuativo del 2006) e di modificare le previsioni della scheda in conformità 
alla bozza di convenzione già condivisa con l'Amministrazione Comunale, ritenendo gli standard urbanistici richiesti 
sovradimensionati.

parere
Come esplicitato nelle norme il Piano Operativo promuove la valorizzazione di un’area di valore ecologico ed ambientale che svolge 
anche importanti funzioni di svago, sport e di riposo, alla quale risulta funzionale l’integrazione delle attrezzature di servizio e di 
interesse collettivo e attività commerciali a supporto del ruolo di centralità. 
Eventuali diverse ipotesi che presuppongano modifiche sostanziali allo strumento adottato non possono essere introdotte in sede di 
controdeduzioni alle osservazioni al P.O., non avendo modo di svolgere le dovute valutazioni anche con riferimento al procedimento 
di V.A.S., ma potranno essere studiate nell'ambito della formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, recentemente 
avviato.

non accoglibile si rimanda alle valutazioni nel nuovo Piano Strutturale intercomunale in corso di formazione



75 protocollo 19087 soggetto osservante Azienda agricola il Masseto proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo strada per Campiglia, loc. il Masseto
individuazione catastale tema edifici e manufatti rurali

sintesi In considerazione delle intenzioni progettuali dell'azienda si chiede di modificare le norme relative alle nuove costruzioni rurali 
(abitazioni ed annessi) in modo da prevedere anche altre tipologie edilizie - sempre in coerenza con il contesto e con mitigazione 
dell'impatto - o in alternativa di costituire una scheda normativa apposita per Il Masseto con possibilità di intervento diretto con 
permesso di costruire convenzionato sempre tramite PAPMAA. 
Si chiede inoltre di aumentare la superficie delle singole unità abitative a 130 mq., con un'ulteriore superficie concessa una tantum 
ad edificio purché realizzata in materiale leggero (ferro e vetro) fino a 30 mq. ma con obbligo di certificazione in classe A per l'intero 
edificio.

parere
La disciplina del Piano Operativo non stabilisce le tipologie edilizie per le abitazioni o per gli annessi delle aziende agricole. In 
entrambi i casi stabilisce invece i criteri da rispettare per garantire un corretto inserimento paesaggistico e un basso impatto 
ambientale, oltre a promuovere requisiti di eco-compatibilità e riciclabilità che sembrerebbero ampiamente condivisi dall'osservante.
Per le nuove abitazioni rurali, nello specifico, i criteri del P.O., in particolare con la preferenza (non l'obbligo assoluto) per volumetrie 
compatte, sono orientati ad evitare da una parte le soluzioni vernacolari - che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione e la 
tutela del patrimonio di interesse storico documentale - dall'altra l'utilizzo di forme e stili propri di ambiti urbani o suburbani, come 
del resto sottolineato anche dal PIT-PPR. L'impiego di materiali e soluzioni costruttive tradizionali è auspicato ma non implica 
certamente la bieca riproduzione artificiale dei complessi di matrice storica, lasciando ampio spazio a reinterpretazioni 
contemporanee di qualità.
È evidente che gli interventi di nuova edificazione sono indispensabili allo svolgimento dell'attività agricola - infatti sono concessi 
esclusivamente agli imprenditori agricoli - ma possono rivestire un'importanza molto rilevante ai fini della tutela e della 
valorizzazione del territorio: le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale di presidio del territorio ma hanno anche la 
responsabilità di mantenerne le risorse comuni e di conservarne i valori paesistici ed ambientali. 
Per il dimensionamento delle nuove abitazioni rurali si ritiene comunque opportuno rinviare a quanto disposto dal D.P.G.R. 
63/R/2016 che fissa in 110 mq. di SU – oggi SE -  la superficie massima per le unità abitative rurali in mancanza di specifica 
definizione nella disciplina comunale. 
Per quanto riguarda infine le modalità attuative si fa presente che le trasformazioni ipotizzate devono essere gestite attraverso un 
Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, con i contenuti specialistici definiti dalla normativa sovraordinata e, nel
caso di interventi particolarmente rilevanti ai fini territoriali e paesaggistici (come probabilmente è intenzione per Il Masseto), con 
valore di Piano Attuativo. Un'eventuale scheda normativa di carattere meramente urbanistico non sarebbe in questo caso 
tecnicamente pertinente, visto che le finalità del P.A.P.M.A.A. sono prioritariamente legate alla organizzazione delle attività agricole 
dell'azienda.

parzialmente accoglibile



76 protocollo 19092 soggetto osservante  Di Marco Aldo proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo via Tognarini angolo via del Castelluccio
individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in via del 

Castelluccio, via F. Tognarini (PA02)
sintesi Per l'intervento PA02 si richiede:

1) di trasformare la Superficie edificabile di 300 mq. da attività urbane a residenziale; gli esercizi di vicinato non sono 
economicamente redditizi nella zona; eventualmente può essere lasciata come opportunità;
2) l'eliminazione della prescrizione relativa alle tipologie lasciando al piano attuativo la proposta planivolumetrica, con edifici mono 
e/o bifamiliari per una residenza stabile;
3) l'eliminazione del divieto di realizzazione di piani interrati o in alternativa la possibilità di realizzare in aggiunta una percentuale di 
superficie accessoria pari almeno al 30% da realizzare fuori terra;
4) l'eliminazione delle quantità di parcheggio e di verde pubblico indicati nella scheda e la realizzazione di quelli previsti dalle norme 
nazionali in fase di redazione del piano attuativo.

parere
Come chiaramente esplicitato nella norma, la normativa del P.O. definisce specifiche condizioni al fine di assicurare la compatibilità 
dell'intervento in un'area di grande delicatezza dal punto di vista paesaggistico, preservando le visuali delle quali ancora è possibile 
godere collettivamente e che non possono essere compromesse. Ciò non impedisce la progettazione di spazi di qualità architettonica
e abitativa, con alloggi dotati di privacy oltre che di ampie viste panoramiche; fa anche sottolineata l'importanza di mantenere la 
maggiore distanza possibile tra gli alloggi e il tracciato della Variante Aurelia.
Quanto agli esercizi di vicinato la previsione del P.O. adottato era finalizzata a favorire un minimo mix funzionale a sostegno della 
residenza stabile, considerando anche la posizione lungo un asse principale quale via del Castelluccio. Si ritiene ammissibile destinare
l'intera potenzialità a residenza, con contestuale revisione anche delle opere ed attrezzature pubbliche da realizzare. In virtù della 
sua rilevanza l'intervento dovrà dunque comprendere, oltre alle dotazioni di parcheggi e verde pubblico (a questo proposito si 
ricorda che gli standard del Decreto Ministeriale stabiliscono le quantità minime, che la stessa Regione Toscana ritiene da 
incrementare significativamente, non foss'altro che per  tenere conto dei cambiamenti avvenuti nelle pratiche sociali dagli anni '60 
ad oggi, ad esempio nel tasso di motorizzazione) l'onere della realizzazione di una sede per le associazioni nell'ambito della Cittadella
comunale.
L'istanza è infine da ritenersi accoglibile in merito alla possibilità di realizzare volumi interrati, qualora ciò non comporti significativi 
rimodellamenti del suolo.

parzialmente accoglibile



77 protocollo 19093 soggetto osservante Federica Neri proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo corso Italia 7
individuazione catastale f. 2, p. 2610 tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede di variare il punto 4 dell'art. 55 in quanto è corretto mantenere i fondi commerciali nella città consolidata con la tutela degli
 spazi che affacciano sulle strade principali ma tale vincolo deve essere limitato alle unità immobiliari che hanno accesso diretto dalle
strade pubbliche o che abbiano la possibilità di affacciarsi o avere aperture sulle strade interessate, come nel RU vigente.
Ciò permetterebbe il cambio d'uso a fondi come quello dell'osservante o nella galleria del palazzo di via San Francesco. La maggior 
parte delle unità immobiliari che non si affacciano sulle vie pubbliche sono da molto tempo non utilizzate e di conseguenza vertono 

in
 stato di abbandono creando dei problemi di decoro al condominio.
Le unità immobiliari adiacenti a quella dell'osservante sono già state trasformate in abitazione.

parere
La proposta  è condivisibile per tipologia, modalità insediativa e localizzazione dell'immobile in oggetto , all’interno di uno spazio  
prospiciente uno spazio di uso pubblico ma di proprietà privata .

accoglibile



78 protocollo 19094 soggetto osservante Ferri Carla proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 8, p. 388 tema nuova edificazione residenziale

sintesi Si chiede di avere una funzionalità edificabile ed inserita all'interno del tessuto insediativo di San Carlo, visto che il terreno agricolo 
(classificato dal PS nel subsistema ambientale della collina agraria) per la sua limitata estensione non è capace di generare profitto in 
quanto semplice seminativo.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione residenziale all'esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato così come transitoriamente individuato ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, previsione non 
consentita dalla stessa legge.
La proposta potrà eventualmente essere riconsiderata in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, 
recentemente avviato, nel quale il perimetro del territorio urbanizzato sarà definito in coerenza con le disposizioni dell'art. 4 della 
L.R. 65/2014, tenendo conto dello stato attuale delle aree urbanizzate con continuità e delle strategie di riqualificazione e di 
rigenerazione urbana.

non accoglibile



79 protocollo 19097 soggetto osservante Tanzini Sarno Capurso proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 3, p. 850-978-979-984-985-1066-1070-1072 tema nuova edificazione residenziale

sintesi Si richiede una nuova previsione a destinazione residenziale con Intervento diretto Convenzionato a completamento del tessuto 
edilizio novecentesco, interposto tra la Lottizzazione Belvedere, il P.E.E.P. denominato Castelluccio e Via del Castelluccio, per una 
Superficie edificabile massima di 600 mq.

parere
Quanto proposto non è accoglibile in questa fase in quanto si tratterebbe dell'inserimento di una nuova previsione: ciò deve essere 
oggetto di una procedura urbanistica completa, con adozione in Consiglio Comunale e successivo periodo per la consultazione con gli
Enti e per l'eventuale presentazione di osservazioni. 
La proposta potrà dunque essere considerata in sede di revisione quinquennale del PO o nella formazione del nuovo Piano 
Strutturale Intercomunale, recentemente avviato.

non accoglibile si rimanda al PSI in corso di formazione



80 protocollo 19098 soggetto osservante Riva degli Etruschi azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema destinazione d'uso

sintesi Si chiede che per le aree a destinazione turistico-ricettiva U2.3 non siano ammesse solo nuove destinazioni residenziali, con la 
volontà

di consolidare quelle esistenti. 
Inoltre si chiede che il comma 5 dell'art. 63 sia modificato da “Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali 
esistenti” a “Non è consentito il frazionamento di ciascuna unità immobiliare esistente”.

parere
La disciplina delle funzioni governa l'insediamento di nuovi usi o il cambio di destinazione d'uso e dunque non determina alcun 
effetto su eventuali destinazioni preesistenti.
Quanto al divieto di frazionamento si ritiene che la formulazione della norma sia già sufficientemente chiara.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Villaggio Garden Club, via

della Principessa (IC17)
sintesi L’ambito IC17 include anche l’area del Residence che fa parte del complesso turistico di proprietà. Il residence è stato costruito in 

forza della previsione nel 1991 di un PIP a destinazione Turistico ricettivo che prevedeva la realizzazione di più lotti.
Oggi le necessarie migliorie per rendere il residence qualitativamente ancora più qualificato inducono a chiedere di prevedere nella 
norma di riferimento del POC la chiara possibilità di ampliamento della nostra struttura turistica per almeno 300 mq di SE da 
destinare alla realizzazione di servizi comprensiva della eventuale possibilità di chiudere le logge delle singole unità ricettive come 
previsto nell’art. 144 citato.

parere
Si provvederà a perimetrare correttamente l'intervento, escludendo le aree non appartenenti al Villaggio garden Club, alle quali 
dunque è attribuita la disciplina di intervento c3. 
Per quanto concerne invece la previsione di ulteriori interventi edificatori si fa presente che modifiche sostanziali allo strumento 
adottato non possono essere introdotte in sede di controdeduzioni alle osservazioni al P.O., non avendo modo di svolgere le dovute 
valutazioni anche con riferimento al procedimento di V.A.S., ma potranno essere studiate nell'ambito della formazione del nuovo 
Piano Strutturale Intercomunale, recentemente avviato.

parzialmente accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in via di 

Biserno (PA04)
sintesi Per l'intervento PA04: 

- la soluzione proposta per viabilità e parcheggio non è sufficientemente integrata in un progetto che vuole abbracciare in maniera 
ambientale-integrate le componenti territoriali esistenti e di nuova formazione poiché la nuova area sportiva rimarrebbe interclusa e
 spezzata dalla nuova viabilità di collegamento, necessaria, che occlude il collegamento visivo e percettivo e di relazione tra il tessuto
 insediato esistente e la viabilità esistente e la nuova sistemazione a parco sportivo dell’area retrostante; il nuovo parco sportivo si 
doterebbe invece di una viabilità di collegamento come ”strada parco”, poiché lontana dai flussi viari con autonomia e vita propria 
reso possibile mediante interventi più ampi di verde di rispetto e inserito in questo la pista ciclabile e questo sarebbe possibile se 
realizzata più vicina alla ferrovia; la nuova strada parco concorrerebbe allo spirito di dare continuità alla esistente “strada parco” di 
via della Principessa; i parcheggi scambiatori verrebbero ed essere realmente funzionali poiché prossimi al sottopasso non 
creerebbero alcuna interferenza con l’attività svolta nell’area sportiva;
- poiché la rotonda su via della Principessa di necessaria realizzazione interferisce con l’attività esistente del distributore, questo deve
 essere ricollocato nell’area sopra la ferrovia entro l’area d’intervento;
- si deve precisare che la riqualificazione di via Biserno interessa solo il tratto che costeggia l’area di intervento.

parere
Non accoglibile  osservazione sostituita dalla n° 104 



81 protocollo 19105 soggetto osservante Svoltiamo luca Cosimi partito/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema nuova edificazione per attrezzature di 

servizio e recupero
sintesi Si propone l'individuazione dell’area pubblica di via Pertini, in parte occupata dalla cittadella delle Associazioni, come area per un 

nuovo complesso scolastico, area eventualmente da ampliare con il nuovo Piano Strutturale e conseguente istituzione di una scheda 
attuativa nell’attuale villaggio scolastico destinato al recupero multifunzionale ove prevedere attività residenziali ed in 
autocostruzione (housing sociale).

parere
Quanto proposto potrà essere opportunamente valutato in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, 
recentemente avviato, richiedendo un ragionamento complessivo che potrebbe implicare - come evidenziato dall'osservante - anche 
la messa in gioco di nuove aree.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Area silos Solvay, via 

Aurelia, via della Valle (S03)
sintesi Si chiede la modifica all’art. 77 delle NTA trasformando l’area del Silos in area soggetta a Piano Attuativo dando gli indirizzi sull’uso 

dell’area stessa che costituisce la chiave di rilancio del centro cittadino anche tramite la cessione al pubblico in considerazione del 
fatto che la Solvay ha chiesto l'ampliamento della cava dando al Comune tutte le armi per trattare non solo la cessione ma la 
sistemazione dell'area stessa e la sua riqualificazione urbanistica. Il consentire solo la manutenzione ordinaria e straordinaria infatti 
vuol dire solamente lasciare questo importante immobile fermo anche per i prossimi 5 anni. Si chiede che l’amministrazione dica 
chiaramente cosa vuole fare in quest’area come d’altronde è d’obbligo per tutte le aree del Piano Operativo sia pubbliche che 
private. Si propone nuovamente una scheda che rimandi ad un piano attuativo da realizzarsi tramite un concorso di idee dove 
l’elemento premiante debba essere la valorizzazione dell’intero centro cittadino.

parere
Pur condividendo pienamente le considerazioni svolte in merito all'importanza cruciale dell'area per il territorio di San Vincenzo e 
ricordando anche il valore storico ed identitario del complesso del Silos - tristemente in progressivo degrado, si deve riscontrare che 
al momento, anche per i risvolti giuridici che interessano questi luoghi, non è possibile individuare un progetto fattibile e 
concretamente attuabile nei prossimi cinque anni.
Qualunque ipotesi sarebbe velleitaria, non potendo basarsi su un programma funzionale realistico e sostenuto da un chiaro percorso 
procedurale per l'utilizzo delle aree e dei manufatti.
Si ritiene pertanto necessario rinviare ad una variante specifica o a successivi Piani Operativi la nuova definizione progettuale per 
l'area, quando sarà possibile disporre di elementi chiari per la sua gestione.

non accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme classi

sintesi Con l'individuazione delle classi degli edifici di fatto si è ingessato anche l’intero patrimonio edilizio esistente. Se infatti, pur non 
condividendolo, si capisce il blocco dell’attività di espansione edilizia nelle aree extraurbane, diventano incomprensibili gli 
innumerevoli lacci e laccetti che vengono imposti ai nostri cittadini sull’edificato. Addirittura si sono individuati nella classe c2 la 
maggior parte degli edifici del centro che non hanno nessuna valenza storica ed artistica impedendo, di fatto, ogni possibilità di 
recupero e riqualificazione che era uno degli obiettivi dell’amministrazione stessa.
Si chiede quindi una semplificazione del classamento degli edifici lasciando limitazione solo a quelli di particolare interesse storico e 
paesaggistico.
Si chiede inoltre che vengano tolti i vari “paletti” posti agli interventi come ad esempio il divieto alla realizzazione di portici e logge 
nelle zone c3, c5, c6.
Gli stessi ampliamenti concessi con “parsimonia” hanno tali e tanti vincoli da non essere convenienti per chi ha reali esigenze di 
dotare la propria abitazione di nuovi spazi o di realizzare nuove unità abitative magari per i genitori anziani o per i figli. 
Si è scopiazzato quello che è il piano casa istituito dal governo Berlusconi e ”forzatamente“ dalla Regione Toscana nel 2009 ma 
mettendoci ulteriori paletti con limiti di rialzamento, di superfici di ampliamento e limitandolo solo alle villette. Si chiede che, nei 
limiti già tassativi delle norme nazionali e regionali (distanze, densità parcheggi e quant’altro) si consentano possibilità di 
ampliamento che possano arrivare al 100% di ampliamento della superficie in caso di interventi di demolizione e ricostruzione 
quando si persegua l’obiettivo di costruire in bioedilizia, con il massimo risparmio energetico e riqualificando il fabbricato nel 

contesto
urbano e togliendo le limitazioni dell’edificio unifamiliare, bifamiliare ed isolato estendendo la fattibilità a qualsiasi immobile che non
presenti emergenze storiche od artistiche tali da impedirne la valorizzazione.
Si chiede, per gli stessi motivi, per la trasformazione in strutture ricettive magari mettendo vincoli temporali più lunghi di quelli 



previsti l'ampliamento dovrebbe poter arrivare fino al 200%.

parere
Come richiesto dalla normativa regionale, il Piano Operativo - applicando le disposizioni del Piano Strutturale vigente e sulla scorta di 
un puntuale esame dell'edificato - ha classificato il patrimonio edilizio esistente ("sulla base dei parametri riferiti ai caratteri 
morfotipologici, architettonici e urbanistici, nonché al valore storico-culturale, tipologico, paesaggistico o testimoniale") e in base a 
ciò ha articolato la disciplina degli interventi urbanistico-edilizi ammissibili. Ciò comporta anche una valutazione riferita non 
esclusivamente al singolo manufatto ma anche alle caratteristiche del tessuto e dell'insediamento nel quale si inserisce. Il progetto 
urbanistico, nello specifico, deve occuparsi dell'ambiente urbano nel suo complesso - così come del territorio rurale - tenendo conto 
delle interrelazioni e degli effetti cumulativi dei singoli interventi edilizi, verificando la sostenibilità delle trasformazioni e degli usi, 
del carico urbanistico, della compatibilità paesaggistica ed ambientale, della tutela e della valorizzazione delle risorse nell'interesse 
collettivo. Dovendo tenere insieme tutti questi aspetti, oltre che recepire le molteplici disposizioni sovraordinate, certamente la 
disciplina urbanistica è complessa e non può essere ridotta a semplicistici slogan, facili da enunciare ma privi di fondamento e 
legittimità. La parola recupero è stata troppo spesso usata impropriamente, pensando più alla mera contabilità delle quantità in 
gioco (metri quadri o metri cubi da trasformare e moltiplicare con vari artifici interpretativi delle norme) che al vero riutilizzo di 
manufatti e spazi, e questo non ha dato risultati positivi, soprattutto nella costa (in Toscana come altrove), dove le esigenze familiari 
sembrano secondarie rispetto ad altri motivi economici. Nel Comune di San Vincenzo, per esempio, a luglio 2019 risultano all'Agenzia
delle Entrate 8.282 alloggi a fronte di 3.233 famiglie residenti. Né si può usare la bioedilizia come escamotage per consentire 
qualsivoglia intervento: il P.O. individua gli incentivi per l'edilizia sostenibile ma è evidente che - così come le misure per il risparmio 
energetico, obbligatorie per legge - è nell'interesse stesso di chi interviene per primo utilizzare tecnologie e materiali sostenibili.
Tornando al tema della classificazione degli edifici, attraverso le classi si stabilisce una gradualità di interventi che rispecchia le 
caratteristiche citate all'inizio; è evidente che non tutto si potrà fare in tutte le classi o comunque ci dovranno essere chiare 
differenze tra le classi. Diverso il caso in cui si contesti invece l'attribuzione delle classi a specifiche parti del patrimonio esistente o a 
singoli edifici e complessi, questioni che possono essere affrontate nello specifico.
L'osservazione è su questo del tutto generica e, per quanto riguarda ad esempio la classe c2, imprecisa ma, in accoglimento di altre 
osservazioni, più circostanziate e tecnicamente pertinenti, si ritiene comunque opportuno integrare e modificare in parte le 
discipline riferite alle classi, estendendo ad esempio in alcuni casi le possibilità di ampliamento e di realizzazione di logge e portici.

parzialmente accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema nuova edificazione residenziale

sintesi Per dare la possibilità ai giovani di costruire in housing è necessario individuare delle aree pubbliche urbanizzate da poter assegnare 
tramite specifici bandi. 
A tale proposito si chiede che l’area pubblica posta in via Badalassi/via Tognarini venga in parte adibita a nuova residenza.

parere
Si ritiene che le previsioni di nuova edificazione residenziale del P.O. possano offrire opportunità anche ai giovani di trovare alloggi, 
soprattutto se con il sostegno di misure da parte dell'Amministrazione che esulano dal settore urbanistico (in particolare di carattere 
economico). In ogni caso ciò può riguardare anche gli interventi di recupero, avendo a mente il numero di alloggi già presenti nel 
territorio comunale, per i quali il P.O. consente ampie facoltà di ammodernamento e riqualificazione. 
Si fa presente poi che la possibilità di utilizzo di aree pubbliche per la nuova edificazione deve essere valutata anche rispetto alla 
dotazione di aree a standard, in coerenza con le destinazioni esito di pianificazione precedente.
Eventuali proposte potranno comunque essere considerate in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, 
recentemente avviato.

non accoglibile si rimanda al PSI in corso di formazione

5 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema Piani di Settore

sintesi Il Piano Operativo richiama più volte il Piano Spiaggia che non è stato adottato. Si chiede, in attesa del Piano della Spiaggia, di 
inserire sui singoli fabbricati gli interventi subito fattibili per evitare che gli operatori perdano altri 5 anni in attesa di chissà quali 
decisioni. In particolar modo su aree come quella dell’ex Bayahibe o di quei bagni che necessitano di urgenti interventi come il 

parere
Il Piano Operativo disciplina tutte le aree di propria competenza mentre per l'ambito soggetto al Piano di Utilizzazione degli Arenili si 
deve rimandare al Piano che ha il compito di normare e regolamentare questo specifico settore.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema interventi strutture turistico-ricettive

sintesi Il piano prevede un consistente ampliamento per i servizi del Garden Club ma non si prevedono altrettante possibilità per le altre 



strutture. Come è noto, oggi nelle strutture ricettive la differenza la fanno i servizi offerti alla clientela e quello che magari era valido 
un anno fa non lo sarà più l'anno prossimo. Vi è quindi la necessità di essere previdenti nel senso di anticipare i tempi e dare agli 
operatori norme semplici, flessibili e che, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio, consentano rapidi interventi di adeguamento in 
base alle esigenze del mercato turistico.
Si chiede, quindi, che vengano previsti ampliamenti in percentuale alle superfici esistenti per tutte le strutture ricettive che vogliano 
ed abbiano la possibilità per il solito rispetto di distanze parcheggi ecc.).

parere
Gli interventi previsti dal P.O. per le strutture turistico-ricettive esistenti sono stati articolati tenendo conto, oltre che delle 
caratteristiche del contesto e degli elementi di valore storico, architettonico, paesaggistico ed ambientale, dei progetti in corso di 
attuazione e delle esigenze degli operatori manifestate attraverso le istanze presentate all'Amministrazione.
Va evidenziato che per la maggior parte delle strutture - ad eccezione di quelle ospitate in complessi di valore storico-documentale o 
caratterizzati da unitarietà - il P.O. ammette la sostituzione edilizia, con possibilità di ampliamento proprio al fine di migliorare 
l'offerta in termini di servizi. È chiaro però che spesso la densità edilizia già raggiunta con precedenti interventi di ampliamento rende
difficile aggiungere ulteriori volumi, anche a prescindere da valutazioni di compatibilità urbanistica.

non accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in via di 
Biserno (PA04)

sintesi L’art. 154 prevede un Piano Attuativo nella zona di via Biserno a monte della ferrovia ed in corrispondenza del complesso Riva degli 
Etruschi, con consumo di oltre 17 ettari di terreno senza capire bene cosa intenda farci la proprietà e più che altro quale beneficio ne 
avrà, oltre la proprietà stessa, il Comune in termini di posti di lavoro. Nella scheda c’è l'obbligo di fare un sottopasso carrabile ed un 
parcheggio scambiatore. Il primo significa che il PO vuole dirottare il traffico dallo svincolo sud verso la via della Principessa 
contraddicendo quello che dice il Piano Strutturale, e cioè che la Principessa deve essere la strada del parco ed avere funzione locale 
e paesaggistica. Questa opera di sicuro favorirà l'uscita di coloro che vorranno raggiungere velocemente Piombino aggravando la 
situazione di una strada che è in abbandono da anni e della quale non è ancora risolto il problema della promiscuità della ciclabile, 
dei  parcheggi e della pericolosità durante i mesi estivi.
Il parcheggio scambiatore a quasi 3 km dal centro è totalmente illogico e sarà utilizzato solo poche volte all'anno quando anche ora 
d'estate il parcheggio di piazza Giovanni XXIII è praticamente vuoto. 
Inoltre non si ha traccia del piano della mobilità per la quale è stato conferito incarico da mesi, se non anni, che doveva far parte del 
PO.
Si chiede quindi una modifica della scheda tale da fornire specifiche indicazioni per il futuro Piano Attuativo stralciando al contempo 
la previsione del sottopasso carrabile limitandone l’uso ciclopedonale e del parcheggio scambiatore rivedendo e valorizzando il 
sistema delle piste ciclabili in sede propria.

parere
Quanto sostenuto dall'osservazione non risulta condivisibile in quanto lo schema di assetto previsto in adozione risponde 
pienamente agli obiettivi recepiti dal Piano Strutturale e a quelli assunti per la formazione del Piano Operativo, nel rispetto delle 
tutele ambientali di carattere generale e specificamente riferite al contesto, come nel caso del vincolo paesaggistico che interessa in 
parte l'area. 
Si ricorda a tale proposito quanto riportato all'art. 64 (Il sistema funzionale della mobilità) del Piano Strutturale vigente: "Obiettivo 
principale per il sistema funzionale della mobilità è quello di innalzare la qualità della vita e degli spazi urbani, favorire le relazioni 
territoriali e incentivare la mobilità sostenibile, attraverso la individuazione del seguente sistema di previsioni e di strategie di 
progetto da perseguire e rendere operativi con i Regolamenti Urbanistici/Piani Operativi e gli altri atti di governo del territorio: (…) d) 

L’individuazione di un nuovo asse viario funzionale all’accesso, dall’uscita sud della Variante Aurelia, dei villaggi turistici di via 
della Principessa, senza l’attraversamento delle aree urbane. Il nuovo tracciato dovrà essere individuato con l’applicazione dei 
seguenti criteri:
- Il riutilizzo e l’adeguamento dei tracciati esistenti;
- La previsione di caratteristiche geometriche della strada comprensive di percorso pedonale e pista ciclabile;
- L’adozione di caratteristiche formali, progettuali e di percezione estetica tipiche dei viali urbani alberati;
- La tutela della discontinuità dell’edificato territoriale e la salvaguardia dei corridoi ecologici; 
- La previsione dell’attraversamento della linea ferroviaria mediante sottopasso."
Ciò ovviamente non esime l'Amministrazione dall'adozione di adeguate misure per migliorare le infrastrutture esistenti, per favorire 
la piena efficienza delle dotazioni di parcheggio esistenti e la sinergia tra le diverse forme di mobilità e garantire la massima sicurezza 
nella circolazione per tutte le componenti e questo potrà essere certamente supportato dalla redazione del Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile. Le previsioni in oggetto sono state peraltro condivise con gli incaricati del PUMS nel corso della redazione del 
Piano Operativo.

non accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema nuovo parcheggio



sintesi In merito alla dotazione di nuovi parcheggi il Piano Operativo, se si escludono previsioni campate in aria, non ha nessuna nuova 
previsione. 
Si chiede quindi la possibilità di realizzare un parcheggio multipiano in piazza Salvo D’Acquisto e di confermare le previsioni dei 
parcheggi interrati in piazza Gramsci dove qualche privato che ha vinto il bando sta ancora aspettando che gli vengano assegnate le 
aree per eseguire l'intervento.

parere
Anche in base a quanto emerso negli incontri con la società incaricata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (in corso di 
redazione), il Piano Operativo non individua nel breve termine interventi consistenti di potenziamento dei parcheggi pubblici a parte 
quello in via Biserno, legato alla revisione della viabilità di supporto alla fascia a mare nella zona sud e ad una diversa organizzazione 
dell'accessibilità al centro che alleggerisca la pressione del traffico carrabile a favore della componente ciclabile e del trasporto 
pubblico. Si prevedono però anche integrazioni locali delle dotazioni di parcheggio pubblico tramite gli interventi di trasformazione. 
Si ritiene comunque opportuno confermare il parcheggio pubblico coperto e in struttura in piazza Gramsci e ammettere tale 
possibilità anche in piazza Salvo d'Acquisto, pur non essendosi ad ora riscontrato un reale interesse alla realizzazione dell'intervento.

accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Per quanto riguarda l'art. 102 che disciplina le superfici fondiarie minime per la realizzazione di nuovi edifici rurali, sono state più che
raddoppiate le superfici minime imposte dalla Regione danneggiando diversi imprenditori che hanno i progetti in corso. 
Si chiede quindi che vengano eliminati gli aumenti rispetto ai minimi regionali.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema agricampeggio e agrisosta camper

sintesi Senza entrare nel merito delle attività agrituristiche anche per gli interventi della magistratura in corso, l'art. 109 del Piano 
Operativo dovrebbe essere più chiaro e più coraggioso dando la possibilità a chi svolge attività agricola e turistica di poterla svolgere 
al meglio con la realizzazione di servizi, alloggi, sosta camper e non rinviare a norme regionali che nessuno sa se arriveranno. 
Si chiede che venga riformulata in tal senso la disciplina dell'art. 109 con la reale volontà dell'amministrazione comunale.

parere
In conseguenza delle osservazioni pervenute dalla Regione Toscana in merito alle discipline introdotte dal P.O. adottato per 
agricampeggio e agrisosta camper l'art. 109 sarà riformulato eliminando le specifiche riportate al comma 2, rinviando invece alla 
normativa sovraordinata vigente.

non accoglibile

11 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema piscine pertinenziali, campi da tennis e 

simili

sintesi L'art. 119 limita il numero di attrezzature sportive a servizio delle strutture agrituristiche penalizzando le attività che magari hanno 
un numero di posti letto inferiore a 40 e che sono la maggioranza. 
Si chiede che venga tolto il limite numerico e la quantità degli impianti sportivi venga definita con la relazione agrituristica.

parere
L'art. 119 delle norme del P.O. è riferito al territorio rurale, dunque a contesti nei quali la difesa delle risorse essenziali, la 
salvaguardia ambientale e la tutela paesaggistica costituiscono prioritaria responsabilità della pianificazione. Ciò comporta ad 
esempio evitare l'impermeabilizzazione del suolo e limitare il più possibile il rimodellamento del suolo, ma anche evitare 
l'introduzione di elementi propri dei contesti urbani e suburbani e avvallare trasformazioni non reversibili del suolo per destinazioni 
non agricole.
Per questo è necessario che anche gli interventi e le attività svolte dagli imprenditori agricoli (il cui ruolo nel presidio e nella 
conservazione del territorio non è certo messo in discussione), compreso l'agriturismo - una parte complementare delle attività 
aziendali - debbano rispettare direttive e prescrizioni di carattere estensivo orientate ad evitare un'indiscriminata proliferazione di 



attrezzature ed impianti non agricoli e non propri dell'ambiente rurale, a vantaggio della collettività comprese le aziende stesse. 
Risulta del tutto ragionevole che le limitazioni stabilite dal P.O. per quanto riguarda gli impianti sportivi siano graduate in funzione del
numero di posti letto.

non accoglibile

12 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Paradisino, via della 

Principessa, via Montecristo (IC11)
sintesi L'amministrazione Roventini babbo prima e Biagi poi hanno in parte cancellato uno dei luoghi identitari della nostra cittadina che ha 

visto generazioni di giovani usufruirne durante le estati. Dalla pubblicazione del prof. Camerini si percepisce il vuoto lasciato dallo 
smantellamento del Paradisino; il tardivo intervento della Giunta Biagi ha solo rallentato il processo ed oggi si ripropone una scheda 
dove si prevedono nuovi volumi in cambio di un'esigua superficie pubblica.
Il Paradisino dovrebbe ritornare pubblico e ritornare luogo identitario e di aggregazione punto di partenza per la rinascita del paese. 
All'interno dovranno essere ammesse le attività ricreative – che potranno garantire posti di lavoro - indirizzate ai giovani. Alla 
proprietà occorre proporre soluzioni alternative perché possa eseguire i suoi investimenti in altri siti a compensazione di quanto 
cederebbe al Comune.
Si chiede quindi lo stralcio delle previsioni e l'attuazione dell'intervento con piano attuativo dove l'obiettivo è la cessione al pubblico 
delle aree rimaste libere.

parere

Come esplicitato nelle norme il Piano Operativo promuove la valorizzazione di un’area di valore ecologico ed ambientale che svolge 
anche importanti funzioni di svago, sport e di riposo, alla quale risulta funzionale l’integrazione delle attrezzature di servizio e di 
interesse collettivo e attività commerciali - e dunque le attività ricreative e anche le opportunità di occupazione citate dall'osservante
- a supporto del ruolo di centralità. L'intervento di iniziativa privata è consentito a fronte di significativi benefici pubblici e nel rispetto
di specifiche prescrizioni di tutela, per le quali una diversa modalità attuativa non fornisce affatto maggiori garanzie, essendo 
l'intervento comunque subordinato alla stipula di una convenzione che dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

Eventuali diverse ipotesi potranno essere comunque proposte nell'ambito della formazione del nuovo Piano Strutturale 
Intercomunale, recentemente avviato.

non accoglibile si rimanda al PSI in corso di formazione 

13 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attrezzature di servizio pubbliche

sintesi L'ultima più che un'osservazione è una presa d'atto, spero seguita alle continue interpellanze, della destinazione pubblica dell'area di
via Biserno che comprende anche l'area camper. Si sollecita che venga trasferita al Comune ed il PO dica che tipo di attrezzature 
pubbliche intenda farci l'amministrazione. 
Qui si vedrebbe bene un parcheggio scambiatore e degli spazi verdi collegati con la spiaggia e quindi a servizio dei turisti ma anche 
dei cittadini. 
Il Piano Operativo non fa infine parole sulla area a sud della Coop dove attendiamo che la Sales rispetti la convenzione e ceda le aree 
per riqualificare un'area centrale dalle mille potenzialità.

parere
Il Piano Operativo disciplina le aree in questione in riferimento alla attuale situazione ed alle prospettive riferite al quadro strategico 
quinquennale individuato dall'Amministrazione.
Una diversa previsione, in relazione ad una programmazione di medio/lungo termine, potrà essere valutata nell'ambito della 
redazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, già avviato.

non accoglibile in quanto non pertinente per la pianificazione si rimanda al PSI in corso di formazione 



82 protocollo 19107 soggetto osservante  Podere l’Agave azienda

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema usi compatibili degli edifici esistenti nel 

territorio rurale
sintesi Si chiede che sia prevista anche nelle aree rurali la possibilità di variare la destinazione d’uso degli annessi agricoli non più necessari 

alla conduzione dell’azienda agricola in edifici a destinazione turistica, senza aumento di volumi; questo permetterebbe di 
mantenere i fabbricati esistenti e ampliare l’offerta turistica non legata necessariamente alle ore lavoro; in questo modo la struttura 
ricettiva alberghiera potrebbe stare aperta tutto l’anno, con il doppio obiettivo di assicurare lavoro a tempo indeterminato a tutti i 
dipendenti e portare turisti sul territorio al di fuori dei mesi di luglio e agosto. Una struttura turistica qualificata (albergo o RTA) con 
servizio bar e piccolo centro benessere e sala meeting e corsi al fine di assicurare un’offerta completa alle richieste che in questi anni 
sono pervenute più volte.

parere
In considerazione delle caratteristiche, dei requisiti e del tipo di carico urbanistico delle strutture turistico-ricettive, si ritiene che tali 
destinazioni - diversamente dalle attività agrituristiche che integrano l'attività agricola - non possano essere ammesse diffusamente 
nelle aree extraurbane, ma possano essere eventualmente previste in specifici contesti, una volta che ne sia stata vagliata la 
compatibilità con riferimento a proposte che forniscano elementi concreti sul tipo di attività.
Tali proposte potranno comunque essere valutate in sede di formazione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, recentemente 
avviato.

non accoglibile si rimanda al PSI in corso di formazione  per la verifica  delle unità di intervento 



83 protocollo 19108 soggetto osservante CIA Livorno associazione/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi L'impianto normativo proposto per nuovi edifici e manufatti a servizio dell'agricoltura denota la tendenza a sottoporre le aree rurali 
ad una disciplina paesaggistica vincolante, in un'ottica fortemente conservativa, che si traduce in penalizzazione per l'agricoltura. 
Non si vorrebbe che negli strumenti di disciplina del PTC (con riferimento al regolamento che dovrà essere emanato entro sei mesi 
dall'approvazione del PTC) prevalesse una visione che guarda esclusivamente a criteri di tipo estetico.
L'agricoltura è paesaggio che si tutela con gli agricoltori, con politiche settoriali incentivanti e non con vincoli.
Il PO prevede superfici fondiarie minime notevolmente superiori a quanto previsto dal DPGR 63/R: tali parametri sono fortemente 
penalizzanti specialmente per le colture che caratterizzano la collina toscana - vigneto e oliveto -.
Si chiede pertanto che vengano adottati i parametri del DPGR 63/R.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile



84 protocollo 19110 soggetto osservante  Leti ed altri proprietari 

1 osservazione al PS

indirizzo
individuazione catastale tema norme skyline

sintesi La modifica agli articoli 37 e 38 della Disciplina di Piano del PS, introdotta dalla adottata variante, nonché tutte le norme del PO 
relative a sopraelevazioni e Skyline, debbono essere modificate nel senso di disciplinare con certezza quasi matematica la modalità di
 valutazione delle sopraelevazioni e la definizione di Skyline, prevedendo misure e distanze fisse, che azzerino la discrezionalità 
tecnico valutativa degli interventi; ovvero imponendo ai richiedenti le sopraelevazioni le autorizzazioni delle proprietà retrostanti 
incise dall’intervento; ovvero, ancora, ponendo la misura della distanza dal mare dalla quale individuare la linea di skyline.
Il tutto, nell’obiettivo di ottenere una disciplina che limiti al massimo la possibilità di sopraelevazioni che vadano a danneggiare gli 
equilibri storicamente consolidati tra le proprietà. 
Si tratta di una modifica maggiormente permissiva per gli interventi di soprelevazione in danno dei profili ambientali tutelati, ma 
soprattutto non chiara, che si presta a molteplici e contraddittorie interpretazioni.

parere
Dare alla norma che interessa un ambito così esteso e che comunque consente di intervenire sulle coperture e sulla sagoma degli 
edifici una certezza quasi matematica risulta purtroppo impossibile per uno strumento urbanistico generale: significherebbe 
progettare singolarmente gli interventi su ogni singola parte di ogni singolo edificio. 
È però del tutto evidente che il testo normativo già nel Piano Strutturale adottato e poi modificato in sede di controdeduzione alle 
osservazioni non risulta completamente inequivocabile, tanto da richiedere prima un chiarimento interpretativo con la Delibera di 
Consiglio del 2016 e ora una revisione con la variante contestuale al P.O. 
Il P.O. stesso, recependo la prescrizione del P.S., ha ulteriormente declinato la disciplina, introducendo più precise limitazioni in 
riferimento alle differenti classi.
Si provvederà in ogni caso a precisare meglio, per quanto possibile, il testo normativo, rimanendo comunque all'interno dei limiti 
fissati dal Piano Strutturale. 

Parzialmente accoglibile  con le modifiche introdotte  sia nella variante al PS che nella disciplina delle classi del PO 



85 protocollo 19111 soggetto osservante Condominio La Randa proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema eliminazione Scheda via Santa Caterina da 

Siena (IC06)
sintesi Si osserva che l’intervento IC06 del PO adottato non è realizzabile e comunque violerebbe disposizioni soggettive e di legge nel caso 

in cui fosse approvato, per cui se ne suggerisce lo stralcio.
L’Amministrazione Comunale potrebbe non essere stata resa edotta, nella stesura del piano, della presenza di vincoli privatistici tali 
per cui l’intervento non potrà mai essere approvato senza la volontà del Condominio. L’area ricade all’interno del Condominio ed è 
regolata dal Regolamento di condominio Etruria Residence Palazzina Randa, che impone servitù e regole trascritte in tutti gli atti di 
compravendita; il Regolamento richiama espressamente tutti i patti, le clausole, le condizioni e le prescrizioni contenuti nella 
Convenzione per Lottizzazione e successivo atto integrativo-modificativo stipulati tra il Comune di San Vincenzo ed il “consorzio la 
Piana.
L'intervento ricade inoltre nel vincolo di rispetto cimiteriale.
Infine andrebbe a ridurre gli standard urbanistici ottenuti con la Lottizzazione dell’area, andando a incidere su area destinata a 
verde, parcheggi, viabilità, standard sportivi; la previsione del PO non prevede opere ed attrezzature pubbliche, rinviandone la 
definizione ad una fase successiva.

parere
L’osservazione è comune ad altre osservazioni presentate  .
Dall’analisi risulta  insistere  sull’area vincolo cimiteriale, nella fattispecie concreta,   non derogabile  per cui dette osservazioni, 
considerate nel loro complesso sono accoglibili.

accoglibile



86 protocollo 19205 soggetto osservante Lorenzelli Lorenzo proprietario/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale f. 2, p. 176-1142-2733 tema modifica classe

sintesi Si chiede di mantenere l'indicazione e la classificazione di categoria degli edifici con le caratteristiche edificatorie e finalità previste 
dall'odierno Piano Strutturale, classificandoli nella categoria corrispondente agli indirizzi edificatori di cui al vigente Regolamento 
Urbanistico (ovvero M3-M5) con la nuova denominazione c4 e c5.

parere
Per l'ambito U1.1, corrispondente al nucleo di antica formazione del capoluogo, il Piano Operativo, diversamente dal Regolamento 
Urbanistico, limita gli interventi ammessi al fine di garantire la tutela complessiva della parte - di estensione assai ristretta - di città 
consolidata di matrice storica, che rappresenta il fulcro identitario dell'intera città. 
Ciò non impedisce la realizzazione di interventi ed opere di adeguamento ampliamento e  rinnovamento.

Parzialmente accoglibile vedi nuova definizione delle fattibilità nelle varie  classi degli  edifici e nella norma generale  degli interventi 
ammessi nel patrimonio edilizio esistente



87 protocollo 19242 soggetto osservante Favilli Leonardo tecnico/i professionista/i

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema opere, interventi e manufatti privi di 

rilevanza urbanistico-edilizia
sintesi Si propone la modifica dell'art. 19 comma 2 lett. e) per consentire di chiudere con tende solari retraibili le aperture delle verande 

anche per l’intera facciata.
parere

Si ritiene opportuno riformulare il testo normativo consentendo la realizzazione di tende solari retraibili a non più di una facciata per 
esteso.

parzialmente accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c2

sintesi Si chiede di inserire la possibilità di installare impianti tecnologici per fotovoltaico e solare adiacenti alla copertura nelle falde lato 
Sud  e Ovest.

parere La disciplina per gli impianti solari sugli edifici è definita al comma 4 dell'art. 36 delle Norme del Piano Operativo.

non accoglibile in quanto non pertinente

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classe c3

sintesi Si chiede per il miglioramento del risparmio energetico che siano ammesse soluzioni che implichino maggiori spessori sulle pareti 
esterne in deroga alle distanze minime tra pareti finestrate.

parere Quanto proposto non è da ritenersi accoglibile in quanto le distanze minime di legge non sono derogabili in questo caso.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema classi

sintesi Si chiede di inserire per le classi c4, c5 e c6, per il miglioramento del risparmio energetico, la possibilità anche attraverso l’impiego di 
dispositivi volti al risparmio energetico di realizzazione di serre solari in deroga alla superficie edificabile purché consentano 
all’edificio il raggiungimento di prestazioni energetiche migliorative rispetto ai parametri di legge.

parere
Si fa presente che le serre solari, come definite all'art. 57 del D.P.G.R./39/R/2018 in materia di unificazione dei parametri urbanistici 
ed edilizi, non sono computate come Superficie edificabile (o edificata) (SE) ma concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio
e della sagoma dell'edificio.
Pertanto sono da ritenersi ammissibili a partire dalla classe c5 e, nel caso di un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio, 
anche per la classe c4.

parzialmente accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema classi

sintesi Si chiede di prevedere per le classi c5 e c8 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione in bioedilizia con il raggiungimento 
dell’edificio passivo un incremento una tantum di superficie edificabile per una percentuale massima rispettivamente del 50% e del 
65% dell’esistente e numero massimo di piani pari a due oltre sottotetto abitabile.

parere
Il Piano Operativo già prevede incentivi per l'edilizia sostenibile con premialità in termini di incremento di SE che saranno 
progressivamente crescenti in funzione della crescente qualità energetico-ambientale dimostrata con documentazione tecnica da 
definire in dettaglio all'interno del Regolamento Edilizio anche negli aspetti procedurali.

non accoglibile



6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema disciplina beni paesaggistici

sintesi Si chiede di modificare l'art. 46 al comma 6 incrementando la percentuale da 5% a 15% nel caso di ampliamento di strutture 
turistico-ricettive.

parere
La norma citata riporta esattamente quanto prescritto dalla disciplina sovraordinata, cioè dalla Scheda del PIT-PPR relativa al Sistema
costiero 4 - litorale sabbioso del Cecina.

non accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema interventi di sistemazione ed attrezzatura 

degli spazi esterni pertinenziali
sintesi Si chiede che in area urbana la realizzazione di tettoie sia consentita ad esclusione solo di resede di pertinenza e edifici/complessi in 

classe c1 e c2.
parere

Per quanto riguarda le tettoie, in accoglimento anche di altre osservazioni, si ritiene ammissibile incrementare il dimensionamento 
massimo nel caso di edifici condominiali, per una Superficie Coperta pari al 15% della Superficie Coperta dell’edificio principale del 
quale la tettoia costituisce accessorio e comunque fino ad un massimo di 30 mq. Nel caso degli edifici appartenenti alla classe c4 si 
ritiene che l'eventuale realizzazione di tettoie, non diversamente da altre opere che hanno effetti significativi sull'uniformità 
dell'insediamento, possa essere ammessa esclusivamente nell'ambito di un progetto unitario esteso all'intero complesso edilizio.

parzialmente accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi Si propone che il testo del comma 4 dell'art. 107 sia così modificato:

gli annessi agricoli devono rispettare le seguenti altezze max. in gronda ml. 2,40 per strutture di rimessa e allevamento e ml. 3,00 
per strutture di vendita e trasformazione.

parere
La limitazione delle altezze proposta dal P.O. adottato è orientata alla realizzazione di strutture con basso impatto paesaggistico. Si 
ritiene comunque, in considerazione di quanto evidenziato da altre osservazioni, che tale prescrizione possa essere omessa, come 
nel caso degli annessi rurali da realizzare tramite P.A.P.M.A.A.

parzialmente accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti per l’attività agricola amatoriale

sintesi Si propone di incrementare le superfici per i manufatti per l’attività agricola amatoriale: 
- mq.15 per fondi agricoli tra 500 e 1000 mq
- mq 20 per fondi tra 1000 e 3000 mq
- mq 25 per fondi tra 3000 e 5000 mq
- mq 50 per fondi superiori a 5000 mq.
Inoltre si propone per tali strutture una premialità di 5 mq. se realizzate in aderenza.

parere
Quanto richiesto non risulta accoglibile anche perché non motivato. 
Le dimensioni previste dal P.O. sono già adeguate alle esigenze di attività di carattere amatoriale.

non accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti per il ricovero di animali 

domestici
sintesi Si propone la seguente modifica dell'art. 111:



i reflui provenienti da detenzione di animali domestici dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti mediante fognatura 
autorizzata dall’Asl realizzata all’interno della proprietà.

parere
Quanto proposto non ha un'esplicita motivazione e pertanto si ritiene di confermare il testo normativo adottato che si limita a 
richiamare l'obbligo di rispetto delle norme vigenti, rinviando al nuovo Regolamento Edilizio l'eventuale regolamentazione di 
dettaglio di procedure e modalità di esecuzione.

non accoglibile

11 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema strutture di ricovero dei cani per le attività 

venatorie
sintesi Si propone la seguente modifica dell'art. 112: 

la pavimentazione non dovrà essere semplicemente appoggiata e dovrà essere priva di mattonelle.
parere

Al fine di rendere più chiaro il testo normativo si ritiene opportuno eliminare la precisazione "semplicemente appoggiata" per la 
pavimentazione delle strutture di ricovero dei cani per le attività venatorie.

parzialmente accoglibile

12 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema frazionamenti

sintesi Nel territorio rurale si propone che la superficie edificabile (o edificata) minima per il frazionamento a fini residenziali sia ridotta da 
80 a 75 mq.

parere Quanto richiesto non è accoglibile anche perché non motivato.

non accoglibile

13 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema classi

sintesi Si propone di inserire la possibilità di realizzare tetti verdi per tutte le classi del patrimonio edilizio esistente (artt. 
23/24/25/26/27/28/29) oltre che nelle nuove costruzioni.

parere
La realizzazione di tetti verdi non è vietata dal P.O. ed è ammissibile compatibilmente con gli interventi previsti secondo la 
classificazione del patrimonio edilizio esistente e quindi nel rispetto del valore architettonico e storico-documentale riconosciuto.

non accoglibile



88 protocollo 19245 soggetto osservante Agriturismo Costa Etrusca azienda

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Le superfici calcolate dalla Regione provengono da una analisi che include aspetti economici e di bilanci aziendali per creare un 
nucleo agricolo con una determinata sostenibilità economica lo sbilanciamento di tali superfici determina uno stallo in partenza di 
sviluppo delle aziende. L'attività agricola non deve essere limitata ulteriormente in quanto attività di tutela e manutenzione del 
territorio, delle sistemazioni e della regimazione idraulica delle aree.
Un esempio per tutti, una azienda vitivinicola di 4,5 ettari con un fatturato di € 300.000 non ha diritto alla realizzazione della casa 
dell'imprenditore, della cantina e degli annessi necessari alla conduzione. Un possibile effetto è una deprofessionalizzazione della 
conduzione delle aree agricole con la deriva verso l'abbandono delle aree.
Si chiede l'adeguamento alle superfici minime della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Gli incrementi di superfici in generale e nello specifico nell'area del subsistema R2 non tengono conto del reddito generati delle 
imprese agricole e delle esigenze strutturali delle stesse. Sulla collina tale reddito viene ulteriormente abbassato dalle condizioni di 
lavoro più difficili.
Tale articolo nella parte del coefficiente di moltiplicazione va contro tutte le linee della Regione Toscana che riconosce alla collina la 
maggiore difficoltà e costo di gestione del territorio e dell’agricoltura dando vantaggi per le aree con pendenze elevate, montane o 
di importante ruolo nell’assetto idrogeologico del territorio.
Si chiede di eliminare il coefficiente di moltiplicazione.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le indicazioni per la realizzazione delle nuove abitazioni rurali portano alla realizzazione di strutture molto semplici, senza possibilità 
di integrazione in altezza e andando contro molti canoni tradizionali progettuali (richiesti in altre parti del regolamento) che hanno 
caratterizzato gli abachi architettonici della Toscana, come scale esterne, strutture con volumetrie spesso non compatte o regolari.
Si ricorda come l’accesso al primo piano, il piano abitativo delle strutture rurali avvenisse sempre da una scala esterna, che le 
strutture dette oggi tipiche Toscane erano il risultato di costruzioni avvenute in più momenti di pianta non regolare che creano 
movimento delle strutture, la presenza di torrette (le colombaie), ben differente dalla definizione di “volumetrie compatte con 
piante regolari”. 
Le nuove abitazioni rurali devono osservare le scelte architettoniche rurali tipiche toscane nel rispetto dei materiali e degli stili.

parere
Non si ritiene opportuno indirizzare gli interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali verso una riproduzione artificiosa di 
fabbricati che, come giustamente ricordato dall'osservante, sono esito di costruzioni avvenute in più momenti e sulla base delle 
esigenze manifestatesi nel tempo. 
Né si può sottoscrivere l'affermazione che l'accesso ai locali al primo piano avvenisse sempre da una scala esterna, visto che molte 
tipologie rurali tradizionali prevedono invece il corpo scale all'interno del volume principale, spesso in posizione centrale. In ogni 
caso il P.O. non consente le scale esterne in aggetto, mentre sono ammessi corpi scala tamponati in modo da ricavare locali chiusi 
sottostanti la rampa.
I criteri del P.O., in particolare con la preferenza (non l'obbligo assoluto) per volumetrie compatte, sono dunque orientati ad evitare 



da una parte le soluzioni vernacolari - che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione e la tutela del patrimonio di interesse 
storico documentale - dall'altra l'utilizzo di forme e stili propri di ambiti urbani o suburbani, come del resto sottolineato anche dal 
PIT-PPR.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi La riduzione delle superfici per le nuove unità abitative rispetto alla normativa regionale risulta di rilievo soprattutto riferendosi a SU,
 andando ancora di più a ridurre le possibilità di realizzare strutture tipiche ove sono presenti terrazze, loggiati, cantine e soffitte che
 risultano computate nella SU. 
Risulta di difficile comprensione nella stessa frase sulle unità abitative l'utilizzo di due tipologie di riferimenti di superficie per lo 

stesso
 intervento (SU -SUA). 
Si chiede l'adeguamento alle superfici della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
Il D.P.G.R. 63/R/2016 esprime la superficie massima ammissibile per le unità abitative rurali in "superficie utile abitabile o agibile 
(Sua)", parametro da considerarsi ora sostituito dalla "Superficie utile (SU)", in virtù dell'approvazione del Regolamento di attuazione 
dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, recepito 
nelle norme del P.O. (con un semplice refuso al comma 4 dell'art. 104). 
Lo stesso regolamento stabilisce che, in mancanza di definizione della superficie massima per le unità abitative rurali nella disciplina 
comunale, essa è fissata in 110 mq. di SU. Oggi SE La possibilità del semplice rinvio al D.P.G.R. 63/R/2016 su questo punto è da 
ritenersi accoglibile, con conseguente aggiornamento dell'articolo del P.O.

parzialmente accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi rurali tramite PAPMAA

sintesi L'utilizzo di strutture leggere (legno ecc.) per capannoni e rimesse agricole comportano un incremento notevole dei costi di 
realizzazione e manutenzione. Risulta inoltre non possibile l’applicazione di tali materiali per molte situazioni, sia dal punto di vista 
igienico sanitario che pratico.
Viene richiesto all’azienda uno sforzo senza che sia prevista una forma di concessione a compensazione dei maggiori costi sostenuti 
per la realizzazione delle strutture.
Si chiede una revisione globale o l'eliminazione delle indicazioni sui materiali o inserimento di bonus o altra forma di compensazione 
nel caso di soluzioni eco-compatibili di maggiore costo.

parere
La disciplina del Piano Operativo all'art. 105 indirizza la realizzazione degli annessi agricoli al fine di favorire un basso impatto 
ambientale e paesaggistico. È evidente infatti che tali interventi di nuova edificazione sono indispensabili allo svolgimento 
dell'attività agricola - infatti sono concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli - ma possono rivestire un'importanza molto 
rilevante ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio: le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale di presidio del 
territorio ma hanno anche la responsabilità di mantenerne le risorse comuni. L'impiego di materiali eco-compatibili e riciclabili, di 
strutture flessibili e reversibili va sicuramente nella direzione di un uso più consapevole delle risorse che deve essere condiviso 
collettivamente. Fra l'altro se tanti annessi di matrice antica hanno trovato un facile riuso per la residenza o per le attività turistico-
ricettive, molti edifici strumentali recenti non più funzionali all'attività agricola ora difficilmente possono ospitare altre destinazioni e 
rappresentano un fattore di degrado che è anche particolarmente oneroso rimuovere. 
Ciò detto è altrettanto evidente che non tutti gli annessi potranno essere costruiti con materiali leggeri, motivo per il quale il P.O. ne 
indica l'utilizzo per strutture quali magazzini e rimesse e comunque la norma stabilisce come "preferibile" l'uso di materiali leggeri in 
tali casi, non escludendo la possibilità di impiego di materiali differenti.
Non è condivisibile infine l'obiezione sui maggiori costi di realizzazione e manutenzione, visto che sono disponibili sul mercato 
materiali e tecnologie del tutto concorrenziali, anche per il risparmio sui tempi di installazione.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi La nascita delle aziende agricole passa spesso da una acquisizione frammentata di terreni in vendita a causa della scarsa disponibilità 

di fondi accorpati. Queste aziende provenienti da frammentazione fondiaria svolgono comunque un’attività agricola e di supporto del
 territorio. Esiste già una normativa regionale che ne distingue le possibilità a livello edificatorio. L’inserimento delle limitazioni del 
P.O. va ulteriormente a danneggiare queste aziende equiparando l’intervento ad un intervento con presentazione con programma 
aziendale. La lettura delle legge regionale vuole negli interventi senza piano aziendale una soluzione tecnica per permettere lo 



sviluppo di tali aziende in attesa della fine del vincolo, tale comma va a vanificare tale possibilità. 
Si chiede di lasciare solo la condizione che "le aziende agricole non abbiano distolto dall’uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche 

se condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme)".
parere

La richiesta è accoglibile in considerazione della portata limitata della modifica, trattandosi solo di aziende che esercitano in via 
prevalente un ristretto gruppo di attività, specificate al comma 1 dell'art. 107.

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi L'articolo 107, relativamente alle altezze degli annessi, non tiene in considerazione le normative ed i regolamenti igienico sanitari 

per quanto inerente le strutture di vendita e trasformazione, né tiene in considerazione le normative ed i regolamenti del benessere 
animale che prevedono già superfici e volumi minimi per tipologia di animale.
Si ritiene inutile normare tale altezza che risulta trattata in maniera ampia e approfondita in altri regolamenti e normative.

parere
La limitazione delle altezze proposta dal P.O. adottato è orientata alla realizzazione di strutture con basso impatto paesaggistico. Si 
ritiene comunque che tale prescrizione possa essere omessa, come nel caso degli annessi rurali da realizzare tramite P.A.P.M.A.A.

accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti non soggetti alla presentazione 

di programma aziendale
sintesi Il divieto di realizzazione dei manufatti aziendali temporanei per un periodo superiore a due anni riguarda una zona - subsistema R2 -

 con spiccata vocazione agricola e turistica; limitare tali soluzioni temporanee non ha significato in quanto vuol dire limitare lo 
sviluppo. Si rammenta che l’approvazione di un Piano aziendale richiede tra i 10 e i 15 mesi e quindi spesso un manufatto 
temporaneo rappresenta una soluzione in attesa dell’approvazione del piano stesso.
Si chiede l'eliminazione di tale divieto.

parere
Sia la L.R. 65/2014 che il Regolamento regionale 63/R prevedono esplicitamente la possibilità da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica di introdurre ulteriori condizioni per la realizzazione dei manufatti aziendali non soggetti alla 
presentazione di programma aziendale, anche al fine di declinare meglio la disciplina alle specifiche caratteristiche locali. 
Le esclusioni in alcune zone infatti non sono state oggetto di contestazione da parte della Regione Toscana. Ad eccezione del 
subsistema R2 nella sua totalità, del resto, gli ambiti di esclusione corrispondono a contesti peculiari e assoggettati in generale a 
stringenti norme di tutela, per il loro rilevante valore naturalistico ed ambientale, che incidono assai limitatamente sul territorio 
comunale (poco più del 12% complessivamente) e soprattutto sul territorio agricolo produttivo: le connessioni ecologiche della 
collina agraria (R2.4), della pianura alta (R3.2) e della pianura alta (R4.4), le aree palustri della pianura bassa (R4.3) e duna e spiaggia 
(R5).
Si ritiene dunque opportuno confermare le esclusioni almeno per i manufatti temporanei realizzati per un periodo superiore a due 
anni e per quelli non temporanei negli ambiti R2.4, R3.2, R4.3 e R4.4, consentendo invece l'installazione dei manufatti nel resto del 
subsistema R2, vista l'importanza dell'attività agricola nella collina agraria; resta inoltre confermata l'esclusione per il subsistema R5.

parzialmente accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema recinzioni dei fondi agricoli

sintesi Si chiede l'inserimento di una tipologia di recinzioni non prevista, cioè recinzioni elettriche a difesa delle colture ed a contenimento 
degli animali sia temporanee che
permanenti.

parere
L'art. 113 già prevede la possibilità di installare a difesa della zootecnia recinzioni antipredatori, intese proprio come recinzioni 
elettrificate. Si provvederà quindi ad esplicitare che si tratta appunto di recinzioni elettrificate.

parzialmente accoglibile



89 protocollo 19335 soggetto osservante Regione Toscana settore VAS Ente

1 contributo alla VAS

indirizzo
individuazione catastale tema dimensionamento

sintesi Il dimensionamento per i prossimi cinque anni non risulta giustificato da un punto di vista dell’andamento demografico e/o della 
richiesta effettiva; inoltre la mancanza di un’analisi circa lo stato di attuazione degli interventi attuati e/o in fase di attuazione 
sull'intero territorio comunale relativo al quinquennio precedente e del monitoraggio
ambientale rende tale scelta difficilmente valutabile.
La redazione e la valutazione del nuovo PO avrebbe dovuto basarsi, oltre che sulle informazioni di quadro conoscitivo, anche sul 
monitoraggio dello stato di attuazione e degli effetti sul RU vigente. Il monitoraggio, anche sotto il profilo degli aspetti ambientali, si 
configura come un utile strumento per orientare le scelte del nuovo ciclo di pianificazione. Il Rapporto Ambientale (RA) non contiene 
una verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici indicati dal PS vigente, con particolare riferimento agli obiettivi ambientali e/o
obiettivi a cui sono associabili effetti ambientali (positivi e negativi), una analisi critica dei risultati conseguiti e di come è necessario 
riorientare il nuovo PO ferme restando le strategie del PS.

parere
Il Piano Operativo è stato progettato, in coerenza con gli obiettivi del Piano Strutturale vigente, individuando una serie di interventi di
trasformazione utili a migliorare localmente o anche a scala più ampia l'assetto urbano e le dotazioni pubbliche e/o di interesse 
collettivo, insieme ad alcuni modesti completamenti all'interno del tessuto urbano. 
Essi si aggiungono agli interventi per i quali l'Amministrazione ha svolto procedimenti urbanistici autonomi, anticipatamente o 
parallelamente al P.O., che quest'ultimo recepisce a valle della definitiva approvazione delle relative varianti al R.U. 
Complessivamente si prevedono 175 nuovi alloggi (pari a circa il 2,1% del numero di alloggi esistenti nell’intero territorio comunale 
in base ai dati dell’Agenzia delle Entrate a febbraio 2019), per circa 324 nuovi abitanti teorici, dunque quantità molto contenute e 
pienamente sostenibili, come riportato nella Valutazione Ambientale Strategica. È chiaro che se si considerasse il solo andamento 
demografico anche tali quantità risulterebbero eccessive, ma è altrettanto evidente il ruolo di altri fattori che incrementano la 
richiesta, soprattutto in contesti come quello costiero, dove più difficilmente che altrove si può pensare di far corrispondere 
forzatamente domanda residenziale stabile e offerta. Una modesta offerta aggiuntiva, anche differenziata nelle caratteristiche degli 
alloggi e nel posizionamento nel territorio, può comunque favorire anche un mercato diverso da quello temporaneo estivo.
I dati sul monitoraggio del Regolamento Urbanistico vigente saranno ulteriormente dettagliati ed analizzati integrando la relazione 
illustrativa ma già da quanto presentato in sede di Avvio del procedimento risultava che soprattutto le previsioni con destinazione 
residenziale sono state attuate in quota molto elevata (oltre il 77%), mentre alcuni particolari contesti hanno trovato maggiori 
difficoltà. Di questi alcuni sono stati rivalutati nel P.O., inquadrandoli nel progetto complessivo con nuovi criteri progettuali, altri sono
stati esclusi dal quadro strategico quinquennale, rinviandoli a fasi successive o ritenendoli non compatibili con gli obiettivi assunti.
Infine non si ritiene significativa una valutazione degli effetti del Piano Strutturale vigente, in quanto non ha ancora avuto reali effetti 
a livello operativo, visto che il R.U. è precedente alla sua approvazione (2016).

parzialmente accoglibile

2 contributo alla VAS

indirizzo
individuazione catastale tema quadro conoscitivo ambientale

sintesi Il quadro conoscitivo contenuto nel RA descrive le principali componenti ambientali, fotografando lo stato attuale, ma senza 
un'analisi critica che permetta di accertare lo stato effettivo delle componenti ambientali in relazione ai fabbisogni idrici e ai margini 
di risorsa idrica, al carico e al deficit depurativo, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all'uso del suolo di un territorio dotato
di significative emergenze e risorse ma fragile in alcune delle sue componenti essenziali che interessano anche la pianificazione 
urbanistica.
Si rileva inoltre che le previsioni nuove e riconfermate dal PO non risultano supportate da valutazioni sulle capacità di carico 
ambientale delle singole UTOE, mancando quindi una verifica di fattibilità degli interventi proposti in riferimento agli obiettivi 
generali di protezione ambientale, ossia alla sostenibilità e fattibilità ambientale e quindi della compatibilità con le condizioni di 
rischio e con le capacità di carico del territorio.

parere
I documenti di Valutazione Ambientale Strategica hanno ricostruito lo stato attuale delle risorse ed evidenziato le specifiche criticità 
riscontrate, sulla base del livello di approfondimento e di dettaglio del quadro conoscitivo disponibile, e le previsioni di piano sono 
state messe a confronto con le condizioni rilevate, valutandone la sostenibilità compatibilmente con tale livello di approfondimento e
di dettaglio e con la scala di progetto, derivandone quindi - in alcuni casi - specifiche condizioni all'attuazione e mitigazioni da 
mettere in campo. 
Tali valutazioni potranno essere in parte integrate attraverso i contributi pervenuti ed ulteriori verifiche per gli aspetti più 
problematici.

parzialmente accoglibile

3 contributo alla VAS

indirizzo



individuazione catastale tema valutazione degli effetti

sintesi La valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e paesaggistiche dovrebbe considerare la globalità degli interventi di 
trasformazione previsti e/o reiterati ed essere approfondita in considerazione degli effetti cumulativi generati dalle previsioni, 
nell'ottica di operare in modo unitario e coordinato individuando così le migliori opzioni/soluzioni e gli indirizzi specifici per la 
pianificazione e progettazione al fine della compatibilità e sostenibilità al consumo ed uso delle risorse presenti.
Si fa notare che, a partire dal quadro conoscitivo ambientale, dagli obiettivi specifici e dalle azioni promosse dalle NTA del PS e del 
PO, l’analisi degli effetti ambientali avrebbe dovuto fornire una stima quali/quantitativa dei potenziali effetti significativi derivanti 
dall'attuazione delle previsioni pianificatorie proposte dal nuovo PO in relazione all’evoluzione dello stato dell’ambiente, sia rispetto 
al contesto insediativo esistente che in relazione alle nuove previsioni o alle previsioni reiterate contenute nelle Varianti al RU 
vigente recentemente approvate. La valutazione degli effetti ambientali costituisce un’attività fondamentale dell’intero percorso di 
VAS, da cui dipende la possibilità di definire misure adeguate di mitigazione e compensazione nonché specifiche misure per il 
monitoraggio ambientale del PS e del PO con la possibilità di introdurre anche elementi correttivi.
In relazione alle previsioni, la SUL massima prevista, a partire da un approfondimento e una rilettura dello stato dei luoghi dovrebbe 
essere ulteriormente supportata da valutazioni, sia rispetto alle singole aree interessate che a livello di macro-zona. Tale verifica 
dovrebbe estendersi alla valutazione degli effetti cumulativi che potrebbero generarsi.
In generale per tutti gli interventi di completamento, saturazione ed espansione previsti per le aree a destinazione residenziale, 
turistico ricettiva, di servizio e direzionali, industriale ed artigianale nel territorio urbanizzato e nel territorio rurale devono essere 
valutate più nel dettaglio e alla luce di soluzioni alternative all'interno delle stesse aree, anche prendendo in considerazione la 
possibilità di riduzione delle superfici o la rimodulazione del mix funzionale proposto e inserendo ulteriori criteri e misure di 
sostenibilità per la pianificazione attuativa. 
In relazione agli impatti sulla mobilità e accessibilità di tali aree, si rileva che l'incremento della mobilità indotta dai nuovi 
insediamenti comporta un aumento rispetto agli attuali livelli di traffico; si ritiene pertanto opportuno valutare più 
approfonditamente - ad esempio con il supporto di uno studio di microsimulazione del traffico - la compatibilità e sostenibilità del 
sistema viario ed infrastrutturale esistente, interconnesso con il sistema dell'accessibilità e delle aree di sosta previste, compresa la 
mobilità ciclabile prevista, gli eventuali interventi di rifunzionalizzazione necessari e le soluzioni alternative di nuova previsione 
esaminate. 
In riferimento agli interventi previsti si fanno presenti altri elementi da approfondire per la verifica in rapporto alle capacità del 
territorio comunale: risorsa idrica, produzione di rifiuti, condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologica, contesto ambientale e 
paesaggistico di elevato pregio. 
Il PO prevede l'attuazione di molti degli interventi attraverso il ricorso alla pianificazione attuativa. Viste le carenze in relazione alle 
analisi di sostenibilità ambientale del RA e anche in relazione ai contenuti prescritti per i piani attuativi dal D.L. 13 maggio 2011, 
n.70, convertito in Legge 12 luglio 2011 n.106, si ritiene necessario integrare tali informazioni per ciascun intervento o, in 
alternativa, sottoporre alle procedure di cui alla LR 10/10 la futura pianificazione attuativa.

parere
Come già sottolineato, i documenti di Valutazione Ambientale Strategica hanno ricostruito lo stato attuale delle risorse ed 
evidenziato le specifiche criticità riscontrate, sulla base del livello di approfondimento e di dettaglio del quadro conoscitivo 
disponibile, e le previsioni di piano sono state messe a confronto con le condizioni rilevate, valutandone la sostenibilità 
compatibilmente con tale livello di approfondimento e di dettaglio e con la scala di progetto, derivandone quindi - in alcuni casi - 
specifiche condizioni all'attuazione e mitigazioni da mettere in campo. Non mancano valutazioni complessive, riferite al progetto di 
piano nella sua totalità (si veda quanto riferito al quadro previsione complessivo) tenendo anche conto degli effetti cumulativi, e si 
deve comunque fare presente che il dimensionamento del P.O. è piuttosto contenuto.
Tali valutazioni potranno essere in parte integrate attraverso i contributi pervenuti ed ulteriori verifiche per gli aspetti più 
problematici. 
Ciò potrà riguardare evidentemente alcuni degli interventi, escludendo i semplici completamenti all'interno del tessuto urbano e i 
progetti già specificamente oggetto di valutazione nelle varianti recentemente approvate che il P.O. recepisce. Per gli interventi più 
complessi sarà senz'altro opportuno rinviare alla redazione del piano attuativo valutazioni più specifiche e fondate su dati progettuali
e dello stato di fatto più circostanziati, ad esempio per gli aspetti trasportistici, che richiedono competenze specialistiche ulteriori. A 
questo proposito va detto che la prossima redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile potrà fornire elementi conoscitivi 
utili anche a livello locale.

parzialmente accoglibile

4 contributo alla VAS

indirizzo
individuazione catastale tema monitoraggio

sintesi Secondo quanto indicato all'art. 28 e 29 della L.R. 10/10 si ritiene necessario integrare il sistema di monitoraggio ambientale 
delineato nel RA.
In generale gli indicatori individuati per ciascuna componente ambientale dovranno essere meglio definiti in termini di unità di 
misura, responsabilità amministrative nella raccolta e individuazione, target e performance di riferimento in particolare per quelli 
identificati daI PO (indicatori delle politiche e degli interventi di controllo, protezione e risanamento), anche avvalendosi del 

supporto
 e della collaborazione di Arpat. Le misure previste per il monitoraggio e il set prioritario di indicatori ambientali prescelti e 
implementati a seguito dell'attuale fase di consultazione con i SCA, dovranno essere sistematizzati, per ciascuna componente 
ambientale, in un programma integrato e pianificato per step e verifiche intermedie successive, in cui garantire il costante flusso 
informativo.
Si ricorda che il programma di monitoraggio, secondo quanto indicato dall'art. 29 della L.R. 10/10, deve individuare i soggetti, i ruoli 



e le risorse finanziarie messe a disposizione per la sua gestione e realizzazione.
parere

Il Rapporto Ambientale individua gli indicatori per il monitoraggio sulla base degli indicatori disponibili utilizzati per le valutazioni, 
purtroppo non sempre approfonditi e dettagliati per lo specifico contesto di San Vincenzo. Dove possibile essi saranno meglio definiti
in riferimento alle integrazioni del quadro conoscitivo e dei dati ambientali da svolgere in questa fase.
Analogamente per l'individuazione dei responsabili del monitoraggio si verificherà la possibilità di dettagliare ulteriormente i 
contenuti del RA.

parzialmente accoglibile



90 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana  sett. Tutela mare Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema risorse

sintesi Si rileva che le NTA del P.O. risultano coerenti con le finalità di conservazione del sito, in quanto tengono conto degli obiettivi, delle 
criticità e delle misure di tutela e salvaguardia della ZSC “Monte Calvi di Campiglia” e non prevedono interventi specifici di 
trasformazione al suo interno o nelle sue immediate vicinanze tali da arrecare un'incidenza significativa alla sua integrità.
Ciononostante, si ritiene che debba essere maggiormente approfondita l'analisi dei possibili impatti alle aree limitrofe al Parco 
naturale costiero di Rimigliano, esterno ai siti della rete Natura 2000, costituite da ambienti di elevato valore conservazionistico e 
caratterizzate dalla presenza di alcun habitat tutelati dalla Direttiva per le quali il Piano prevede trasformazioni e interventi 
suscettibili di aumentare la presenza turistica anche nelle aree circostanti. 
Tali aree ricadono infatti, ai sensi dell'art. 75 della LR 30/2015 nonché della Carta della rete ecologica del PIT/PPR, all'interno di 
“nuclei di connessione” e “corridoi ecologici costieri”.

parere
Quanto proposto potrà tradursi integrando le valutazioni all'interno del RA con riferimento alle interrelazioni e agli eventuali impatti 
sul Parco di Rimigliano per gli interventi previsti dal P.O. non già oggetto di valutazione specifica nell'ambito delle procedure di V.A.S. 
delle varianti recentemente approvate.

parzialmente accoglibile



91 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana sett. Viabilità Ente

1 osservazione al PS osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema generale

sintesi Si fa presente che non emergono elementi di rilievo per questo settore. Si segnala, quindi, che nelle aree interessate dall’adozione 
del P.O. e contestuale Variante al P.S. non sono presenti cantieri né sono al momento state avviate progettazioni di interventi 
assegnati al settore.

parere Si prende atto del contributo, che non determina alcuna modifica o integrazione dei documenti di piano.

non accoglibile in quanto non pertinente



92 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana genio civile Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema studi geologici e idraulici

sintesi Vengono rilevati alcuni elementi relativi ai contenuti degli studi geologici e idraulici in base ai quali il Settore non può esprimere un 
esito positivo del controllo, ai sensi del D.P.G.R./53/R/2011 e di quanto previsto dall’art.17 della L.R. 41/2018.
Si richiama dunque la necessità di una complessiva revisione del quadro conoscitivo per gli aspetti idraulici e dei criteri di 
classificazione di fattibilità, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.P.G.R. 53/R/2011.

parere Si provvederà a rivedere ed integrare gli studi idraulici e le fattibilità, come richiesto.

Accoglibile è stato conferito nuovo incarico e sono stati inviati al genio civile gli elaborati aggiornati. La procedura di verifica è 
tutt’ora in  corso e dovrà concludersi prima dell’approvazione definitiva  



93 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana sett. Agricoltura Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Nel PO vengono indicate superfici fondiarie minime da mantenere in produzione per consentire la realizzazione di nuovi edifici rurali 
ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli diverse da quelle indicate all'articolo 5 del regolamento 63/R del 2016. 
A tale proposito si segnala che la legge regionale 65/2014 all'articolo 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici stabilite dal PTC 
rinvia al regolamento 63/R.

parere
In considerazione di quanto segnalato si ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie 
minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S. vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività
agricole) con un semplice rimando alla normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile



94 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana sett. Infrastrutture  Ente

1 osservazione al PS

indirizzo
individuazione catastale tema norme Porto

sintesi È opportuno che l'art. 37 venga integrato con specifiche disposizioni concernenti la classificazione delle infrastrutture portuali di S. 
Vincenzo, il dimensionamento complessivo attuale, le eventuali nuove previsioni di trasformazione. 
Le infrastrutture portuali di S. Vincenzo risultano di interesse regionale e sono incluse nelle rete dei porti e degli approdi della 
Regione Toscana. Il Masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del PIT-PPR, classifica S. Vincenzo tra i “porti turistici”. 
La Disciplina del Masterplan individua tra gli obiettivi strategici per la portualità turistica “il mantenimento e la qualificazione dei 
porti e degli approdi turistici esistenti”.
Il dimensionamento complessivo del porto corrisponde alla somma dei posti barca destinati all'ormeggio dell'intero specchio acqueo
(i posti barca per il diporto nautico, per la pesca professionale, per la nautica sociale; gli ormeggi riservati alle unità da diporto in 
transito; ecc.) riferiti alle concessioni demaniali in essere. Secondo il Censimento della Direzione Marittima di Livorno, nel novembre 
2005 il porto di S. Vincenzo disponeva di 272 posti barca.
Le previsioni concernenti interventi di trasformazione dell'ambito portuale si attuano mediante il Piano Regolatore Portuale (PRP); in
assenza del PRP è consentita esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione delle infrastrutture portuali, delle 
attrezzature e degli impianti esistenti.
L'introduzione nel PS di eventuali previsioni relative ad interventi di “riqualificazione funzionale” o di “riqualificazione funzionale con 
contestuale ampliamento” delle infrastrutture portuali esistenti, è subordinata alla verifica preventiva delle condizioni di 
ammissibilità di cui all'art. 7, commi 3 e 4, della Disciplina del Masterplan.

parere
Rinviando alla prossima complessiva revisione dello strumento di pianificazione territoriale (con la redazione del nuovo Piano 
Strutturale), si provvederà a richiamare i riferimenti della disciplina sovraordinata in materia.

parzialmente accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme Porto

sintesi Le disposizioni dell'art. 88 delle NTA del PO identificano l'ambito portuale nella sottozona M6 e rinviano integralmente la disciplina 
operativa al PRP.
Si ritiene opportuno comunque che tale articolo venga integrato come di seguito descritto:
- evidenziare che il perimetro dell'ambito portuale e la delimitazione delle aree del demanio marittimo saranno individuate, a scala 

di
 dettaglio, nel PRP;
- individuare la gamma delle funzioni ammissibili del porto, con riferimento alla funzione turistico-diportistica e alle altre funzioni 
complementari, al fine di assicurare “la corretta distribuzione delle funzioni” medesime (art. 9, comma 2, lettera c del Masterplan); 
di norma la gamma delle funzioni ammissibili è più ampia delle funzioni realmente espletate nel porto turistico (compete al PRP 
specializzare e localizzare le funzioni): diportismo nautico, nautica sociale (Unità da diporto a basso impatto ambientale di lunghezza 
non superiore a ml. 10), pesca professionale, diporto nautico a fini commerciali, ormeggi per attività di “marina resort”, cantieristica,
 manutenzione, riparazione e refitting, rimessaggio a secco delle unità da diporto ed eventuali altre funzioni;
- specificare che la realizzazione delle opere portuali in attuazione del PPR è subordinata alla valutazione positiva di idoneità tecnica 
da parte della struttura regionale competente ed alla contestuale verifica del soddisfacimento degli “standard nautici, ambientali e 
per servizi e attrezzature di base a terra”, di cui all'Allegato II della Disciplina del Masterplan regionale.

parere
Fermo restando quanto disposto dalla normativa sovraordinata in materia portuale e sulle procedure riguardanti il Piano Regolatore 
del Porto, si provvederà ad integrare la disciplina di P.O. in conformità a quanto evidenziato dall'osservazione.

parzialmente accoglibile



95 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana Esett. Forestazione Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema norme aree collinari

sintesi Si ritiene opportuno, per quanto attiene agli aspetti gestionali delle foreste, a cui si fa riferimento negli artt. 92 e 93 delle Norme 
Tecniche di Attuazione, citare le leggi ed i regolamenti regionali ai sensi delle quali si danno le suddette prescrizioni per una 
maggiore comprensione.

parere
Per quanto riguarda le aree boscate di rilevante interesse naturalistico nella collina alta e nella collina agraria il Piano Operativo 
riprende quanto definito dal Piano Strutturale vigente ai fini della tutela del patrimonio boschivo. 
Tale disciplina potrà essere integrata con opportuni riferimenti alla normativa sovraordinata.

parzialmente accoglibile



96 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana sett. Servizi pubblici locali Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema risorse

sintesi Si riportano contributi specifici di carattere generale relativi alle componenti ambientali a supporto del quadro conoscitivo.

parere

Si terrà conto degli elementi conoscitivi forniti relativi alle componenti ambientali verificando puntualmente i contenuti del Rapporto
Ambientale di VAS.

accoglibile



97 protocollo 19336 soggetto osservante Regione Toscana settore cave Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema attività estrattive

sintesi Si fa presente che fino all'entrata in vigore del nuovo Piano Regionale Cave (PRC), rimangono in vigore il Piano Regionale PRAER 
approvato con DCR n. 27/2007 e il Piano Provinciale PAERP. La Provincia di Livorno ha approvato il PAERP con DCP n. 54 del 
10/06/2014 al quale si rimanda in relazione alla individuazione delle aree estrattive previste (risorse, giacimenti, prescrizioni 
localizzative e cave dismesse) e alla specifica disciplina. 
Per quanto concerne in particolare le aree di reperimento dei materiali ornamentali storici (M.O.S.) e le cave dismesse si rimanda a 
quanto indicato all' art. 4, lett. a), del Regolamento 10/R/2007.
Si ricorda infine che il Settore ha inviato, con prot. n. 0106660 del 06/03/2019 e successiva integrazione prot. n. 0152556 del 
05/04/2019, un contributo tecnico in merito all'avvio del procedimento per la fase preliminare di VAS per l'ampliamento della Cava 
Solvay a San Carlo, finalizzato all'accordo di pianificazione ai sensi dell'art. 41 della L.R. 65/2014.

parere
La normativa di P.O. all'art. 38, con le perimetrazioni rappresentate nelle tavole di progetto, riporta quanto attualmente previsto a 
livello di strumento urbanistico generale, in conformità a P.A.E.R.P., P.R.A.E. e P.R.A.E.R. ed in attesa della pubblicazione  del nuovo 
Piano Cave regionale approvato , fatte salve ulteriori procedure quali quella per l'Accordo di Pianificazione per la cava Solvay in corso.
Si rimanda comunque all’accordo di pianificazione in Corso 

non accoglibile in quanto non pertinente



98 protocollo 19336 soggetto osservante Ente

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema perimetro del territorio urbanizzato

sintesi L'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato riportato nel PO, benché corretta da un punto di vista procedimentale, 
rende vana qualunque considerazione posta alla base dell'applicazione della L.R. 65/2014 come ad esempio il ricorso alla conferenza 
di copianificazione o il non dover prevedere nuovi insediamenti residenziali in area non urbanizzata.
Tale perimetro dovrebbe essere rappresentato anche nella cartografia del Piano Operativo, avendo cura di specificare nella legenda 
che si tratta del T.U. ai sensi dell'art. 224 e riportare nelle NTA che tale perimetro transitorio verrà sostituito da quello individuato ai 
sensi dell'art. 4 non appena il Comune adotterà il nuovo PS.

parere
Il perimetro del territorio urbanizzato è già rappresentato in tutte le tavole di progetto del Piano Operativo, riportando in legenda il 
riferimento all'art. 224 della L.R. 65/2014 in virtù del quale il Comune di San Vincenzo ha transitoriamente assunto quale perimetro 
quello che esclude le zone a esclusiva o prevalente funzione agricola del primo Piano Strutturale (1998), vigente all'entrata in vigore 
della L.R. 65/2014. 
Inoltre non si ritiene necessaria la modifica normativa suggerita in quanto con l'adozione del nuovo Piano Strutturale Intercomunale, 
avviato a dicembre 2019, si attiveranno comunque le norme di salvaguardia riferite al nuovo perimetro del territorio urbanizzato, 
senza richiedere la modifica del Piano Operativo.

non accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema generale

sintesi La modalità di gestione del patrimonio edilizio esistente (articolata in classi, beni paesaggistici e aree naturalistiche, subsistemi ed 
ambiti) non consente la verifica della corretta applicazione della normativa sovraordinata, in particolar modo delle prescrizioni d'uso 
del PIT-PPR. 
In particolare le 8 classi di intervento denotano una conoscenza puntuale del patrimonio edilizio esistente che dovrebbe essere 
rappresentato in una specifica schedatura, parte integrante del PO. Tali classi, così come ambiti e subsistemi, non sembrano 
raccordarsi e tenere in considerazione i limiti del PIT-PPR (v. ad esempio le prescrizioni per il Sistema costiero 4 o riconducibili al 
vincolo paesaggistico per decreto).

parere
Della corretta applicazione della normativa sovraordinata si darà puntualmente conto nel documento di conformazione al PIT-PPR 
che è predisposto in preparazione della Conferenza paesaggistica. 
Si fa presente che la disciplina è basata sulla recente schedatura puntuale del patrimonio edilizio esistente messa a disposizione 
dall'Amministrazione per la redazione del P.O. e, come esplicitato nella relazione illustrativa, recepisce le analisi del Piano Strutturale 
per quanto riguarda in particolare sistemi e subsistemi, caratteri storico-morfologici degli insediamenti, articolazione dei tessuti e 
sistema delle funzioni urbane.

parzialmente accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema interventi di trasformazione

sintesi In considerazione dell'alto valore del contesto paesaggistico è opportuno che tutti gli interventi di trasformazione siano illustrati più 
dettagliatamente con una specifica scheda norma che fornisca esplicite indicazioni relativamente alla componente geologica ed 
idraulica, oltre a quella urbanistica e quella territoriale-paesaggistica.
Inoltre le NTA dovrebbero distinguere in modo chiaro la parte valida a tempo indeterminato e quella sottoposta a decadenza.

parere
Gli elaborati di piano saranno integrati con schede illustrative degli interventi di trasformazione anche ai fini della Conferenza 
paesaggistica, per la quale sarà predisposto il documento di conformazione al PIT-PPR. 
Si fa presente invece che il comma 2 dell'art. 1 delle norme del P.O. già individua la parte valida a tempo indeterminato e quella 
sottoposta a decadenza.

parzialmente accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema aree con disciplina specifica

sintesi Si denota una carenza di informazioni che consentano di verificare il recepimento e rispetto delle prescrizioni del PIT-PPR, quindi è 



opportuna la redazione di una scheda normativa, come per gli interventi di trasformazione.
parere

Gli elaborati di piano saranno integrati con schede illustrative degli interventi nelle aree con disciplina specifica anche ai fini della 
Conferenza paesaggistica, per la quale sarà predisposto il documento di conformazione al PIT-PPR.

accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema territorio rurale

sintesi Si ricorda che il territorio rurale del PO, ovvero le aree esterne al territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'art. 224, devono fare 
riferimento esclusivo al Capo III della L.R. 65/2014. 
Si ricorda anche che gli annessi realizzati dopo il 2007 non possono cambiare uso, mentre per quelli precedenti devono essere 
identificate le aree di pertinenza e gli interventi comportanti demolizione e ricostruzione non possono determinare aumento di SUL. 
Per le attività agrituristiche si precisa che esse possono essere previste soltanto sul patrimonio edilizio esistente delle aziende 
agricole e non possono essere realizzate nuove costruzioni per tali attività.

parere
Fermo restando l'obbligo di rispettare le disposizioni sovraordinate, che sarebbe complicato richiamare integralmente all'interno 
della normativa, si provvederà a verificare l'opportunità di inserire alcuni puntuali riferimenti alla L.R. 65/2014.

parzialmente accoglibile

6 osservazione al PS osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema agricampeggio e agrisosta camper

sintesi La normativa regionale (attualmente in fase di revisione) non contiene alcun riferimento all'agricampeggio ma solo all'ospitalità in 
spazi aperti limitata esclusivamente all'imprenditore agricolo. 
È opportuno evidenziare che il PS non può contenere norme di tipo operativo e dunque deve essere rivisto l'art. 55, mentre nel PO 
l'art. 109 deve essere coordinato con la normativa regionale vigente, limitando tale attività ai casi in cui sia integrativa dell'attività 
aziendale dell'imprenditore agricolo. Inoltre devono essere consentite esclusivamente soluzioni che non comportino trasformazioni 
permanenti del suolo, limitando le urbanizzazioni e la creazione di nuove viabilità interne al fondo e privilegiando l'utilizzo di 
manufatti edilizi esistenti per i servizi igienici.

parere
La disciplina del P.S. sarà rivista eliminando le prescrizioni operative.
Analogamente l'art. 109 delle norme del P.O. sarà riformulato eliminando le specifiche riportate al comma 2, rinviando invece alla 
normativa sovraordinata.

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema interventi di trasformazione

sintesi Il PO prevede una moltitudine di interventi diffusi su tutte le UTOE. In considerazione della modalità di individuazione del territorio 
urbanizzato si raccomanda di analizzare ulteriormente ed eventualmente rivalutare alcuni interventi, in quanto sembrano contenere
 possibili elementi di contrasto con la normativa regionale:
IC03 (via della Sirena, via dello Storione), IC04 (via Aurelia nord, via dei Macelli), IC05 (via della Valle, via Aurelia nord), IC07 (via G. Di 
Vittorio, via G. Venanti, via O. Cionini), IC08 (via G. Donizetti), IC11 (Paradisino, via della Principessa, via Montecristo), IC12 (via San 
Cerbone 1), IC13 (via San Cerbone 2), IC14 (via San Cerbone 3), IC17 (Villaggio Garden Club, via della Principessa), IC19 (Villa dei 
Cavalleggeri, via della Principessa), IC22 (strada per Campiglia Marittima 3), PA01 (viale Serristori, via Alliata, piazza Mischi e piazza 
della Vittoria), PA02 (via del Castelluccio, via F. Tognarini), PA03 (via Bernini a San Carlo), PA04 (via di Biserno).

parere
Gli elaborati di piano saranno integrati con schede illustrative degli interventi di trasformazione, anche ai fini della Conferenza 
paesaggistica, nelle quali si darà conto della conformità al PIT-PPR. È finora da sottolineare come molti di essi interessino aree 
sottoutilizzate e/o residue all'interno delle aree urbane, come nel caso dell'intervento di via Donizetti - un lotto intercluso nella città 
nuova con la previsione di nuova edificazione per 70 mq. di SE - che non si riesce ad immaginare come potrebbe essere in contrasto 
con la normativa regionale.
È però doveroso evidenziare come le previsioni di trasformazione del Piano Operativo siano in realtà limitate sia dal punto di vista 
delle quantità in gioco sia dal punto di vista della diffusione sul territorio, con una chiara inversione di tendenza rispetto al passato; le
UTOE del Piano Strutturale vigente in ogni caso sono riferite esclusivamente agli ambiti urbani del capoluogo e di San Carlo. 
Infine si deve ricordare anche che molti interventi recepiscono varianti molto recenti o anticipatorie del P.O. definitivamente 
approvate, per le quali si deve presumere l'assenza di contrasto con le norme sovraordinate.



parzialmente accoglibile

8 osservazione al PO

Indirizzo
individuazione catastale tema edilizia residenziale sociale

sintesi Si ricorda che ai sensi dell'art. 63 l'alloggio sociale costituisce standard aggiuntivo da assicurare mediante la cessione gratuita di aree,
di unità immobiliari o corresponsione di oneri aggiuntivi a destinazione vincolata.

parere
Come esplicitato negli elaborati del P.O. adottato l'obiettivo di organizzare un insieme di azioni volte alla predisposizione di un 
programma organico di interventi di edilizia residenziale pubblica individuato nella fase preliminare non è risultato concretamente 
attuabile con il primo P.O. soprattutto con iniziativa pubblica. 
Il Piano Operativo del resto contiene previsioni di trasformazione limitate in generale e per la destinazione residenziale in particolare,
rendendo poco percorribile l'individuazione di aree/quote gestibili come ERP. 
Il Comune di San Vincenzo comunque non rientra tra i Comuni definiti ad alta tensione abitativa.

non accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo

individuazione catastale tema conferenza paesaggistica

sintesi Si ricorda l'approvazione dell'Integrazione del Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico e per le procedure di 
svolgimento della conferenza paesaggistica per la conformazione si rimanda ai contenuti del nuovo Accordo tra MIBAC e Regione 
Toscana.

parere
Si provvederà a predisporre ed inviare gli elaborati integrati con la documentazione di conformazione al PT-PPR per la Conferenza 
paesaggistica.

accoglibile

10 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema Rapporto del Garante

sintesi Si chiede la trasmissione del Rapporto del Garante Comunale allegato alla Delibera di adozione.

parere Il documento è stato trasmesso come richiesto.

accoglibile



99 protocollo 19406 soggetto osservante azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Le superfici calcolate dalla Regione provengono da una analisi che include aspetti economici e di bilanci aziendali per creare un 
nucleo agricolo con una determinata sostenibilità economica lo sbilanciamento di tali superfici determina uno stallo in partenza di 
sviluppo delle aziende. L'attività agricola non deve essere limitata ulteriormente in quanto attività di tutela e manutenzione del 
territorio, delle sistemazioni e della regimazione idraulica delle aree.
Un esempio per tutti, una azienda vitivinicola di 4,5 ettari con un fatturato di € 300.000 non ha diritto alla realizzazione della casa 
dell'imprenditore, della cantina e degli annessi necessari alla conduzione. Un possibile effetto è una deprofessionalizzazione della 
conduzione delle aree agricole con la deriva verso l'abbandono delle aree.
Si chiede l'adeguamento alle superfici minime della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

2 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema superfici fondiarie minime

sintesi Gli incrementi di superfici in generale e nello specifico nell'area del subsistema R2 non tengono conto del reddito generati delle 
imprese agricole e delle esigenze strutturali delle stesse. Sulla collina tale reddito viene ulteriormente abbassato dalle condizioni di 
lavoro più difficili.
Tale articolo nella parte del coefficiente di moltiplicazione va contro tutte le linee della Regione Toscana che riconosce alla collina la 
maggiore difficoltà e costo di gestione del territorio e dell’agricoltura dando vantaggi per le aree con pendenze elevate, montane o 
di importante ruolo nell’assetto idrogeologico del territorio.
Si chiede di eliminare il coefficiente di moltiplicazione.

parere
In considerazione di quanto segnalato dalla Regione Toscana - Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale - cioè che la L.R. 65/2014 
all'art. 73 comma 2 lettera b) in mancanza di superfici fondiarie minime stabilite dal PTC dispone il rinvio al Regolamento 63/R, si 
ritiene di modificare il testo dell'art. 102 delle NTA sostituendo le superficie fondiarie minime ridotte (proposte, in coerenza con il P.S.
vigente, con obiettivi di tutela del territorio, certo non per penalizzare le vere attività agricole) con un semplice rimando alla 
normativa sovraordinata.
Contestualmente sarà modificato anche l'art. 54 della Disciplina di P.S.

accoglibile

3 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi Le indicazioni per la realizzazione delle nuove abitazioni rurali portano alla realizzazione di strutture molto semplici, senza possibilità 
di integrazione in altezza e andando contro molti canoni tradizionali progettuali (richiesti in altre parti del regolamento) che hanno 
caratterizzato gli abachi architettonici della Toscana, come scale esterne, strutture con volumetrie spesso non compatte o regolari.
Si ricorda come l’accesso al primo piano, il piano abitativo delle strutture rurali avvenisse sempre da una scala esterna, che le 
strutture dette oggi tipiche Toscane erano il risultato di costruzioni avvenute in più momenti di pianta non regolare che creano 
movimento delle strutture, la presenza di torrette (le colombaie), ben differente dalla definizione di “volumetrie compatte con 
piante regolari”. 
Le nuove abitazioni rurali devono osservare le scelte architettoniche rurali tipiche toscane nel rispetto dei materiali e degli stili.

parere
Non si ritiene opportuno indirizzare gli interventi di nuova edificazione di abitazioni rurali verso una riproduzione artificiosa di 
fabbricati che, come giustamente ricordato dall'osservante, sono esito di costruzioni avvenute in più momenti e sulla base delle 
esigenze manifestatesi nel tempo. 
Né si può sottoscrivere l'affermazione che l'accesso ai locali al primo piano avvenisse sempre da una scala esterna, visto che molte 
tipologie rurali tradizionali prevedono invece il corpo scale all'interno del volume principale, spesso in posizione centrale. In ogni 
caso il P.O. non consente le scale esterne in aggetto, mentre sono ammessi corpi scala tamponati in modo da ricavare locali chiusi 
sottostanti la rampa.
I criteri del P.O., in particolare con la preferenza (non l'obbligo assoluto) per volumetrie compatte, sono dunque orientati ad evitare 
da una parte le soluzioni vernacolari - che nulla hanno a che vedere con la valorizzazione e la tutela del patrimonio di interesse 



storico documentale - dall'altra l'utilizzo di forme e stili propri di ambiti urbani o suburbani, come del resto sottolineato anche dal 
PIT-PPR.

non accoglibile

4 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema abitazioni rurali

sintesi La riduzione delle superfici per le nuove unità abitative rispetto alla normativa regionale risulta di rilievo soprattutto riferendosi a SU,
 andando ancora di più a ridurre le possibilità di realizzare strutture tipiche ove sono presenti terrazze, loggiati, cantine e soffitte che
 risultano computate nella SU. 
Risulta di difficile comprensione nella stessa frase sulle unità abitative l'utilizzo di due tipologie di riferimenti di superficie per lo 

stesso
 intervento (SU -SUA). 
Si chiede l'adeguamento alle superfici della L.R. 65/2014 e suoi regolamenti.

parere
Il D.P.G.R. 63/R/2016 esprime la superficie massima ammissibile per le unità abitative rurali in "superficie utile abitabile o agibile 
(Sua)", parametro da considerarsi ora sostituito dalla "Superficie utile (SU)", in virtù dell'approvazione del Regolamento di attuazione 
dell'art. 216 della L.R. 65/2014 in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, recepito 
nelle norme del P.O. (con un semplice refuso al comma 4 dell'art. 104). 
Lo stesso regolamento stabilisce che, in mancanza di definizione della superficie massima per le unità abitative rurali nella disciplina 
comunale, essa è fissata in 110 mq. di SU – oggi SE - . La possibilità del semplice rinvio al D.P.G.R. 63/R/2016 su questo punto è da 
ritenersi accoglibile, con conseguente aggiornamento dell'articolo del P.O.

parzialmente accoglibile

5 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi rurali tramite PAPMAA

sintesi L'utilizzo di strutture leggere (legno ecc.) per capannoni e rimesse agricole comportano un incremento notevole dei costi di 
realizzazione e manutenzione. Risulta inoltre non possibile l’applicazione di tali materiali per molte situazioni, sia dal punto di vista 
igienico sanitario che pratico.
Viene richiesto all’azienda uno sforzo senza che sia prevista una forma di concessione a compensazione dei maggiori costi sostenuti 
per la realizzazione delle strutture.
Si chiede una revisione globale o l'eliminazione delle indicazioni sui materiali o inserimento di bonus o altra forma di compensazione 
nel caso di soluzioni eco-compatibili di maggiore costo.

parere
La disciplina del Piano Operativo all'art. 105 indirizza la realizzazione degli annessi agricoli al fine di favorire un basso impatto 
ambientale e paesaggistico. È evidente infatti che tali interventi di nuova edificazione sono indispensabili allo svolgimento 
dell'attività agricola - infatti sono concessi esclusivamente agli imprenditori agricoli - ma possono rivestire un'importanza molto 
rilevante ai fini della tutela e della valorizzazione del territorio: le aziende agricole hanno un ruolo fondamentale di presidio del 
territorio ma hanno anche la responsabilità di mantenerne le risorse comuni. L'impiego di materiali eco-compatibili e riciclabili, di 
strutture flessibili e reversibili va sicuramente nella direzione di un uso più consapevole delle risorse che deve essere condiviso 
collettivamente. Fra l'altro se tanti annessi di matrice antica hanno trovato un facile riuso per la residenza o per le attività turistico-
ricettive, molti edifici strumentali recenti non più funzionali all'attività agricola ora difficilmente possono ospitare altre destinazioni e 
rappresentano un fattore di degrado che è anche particolarmente oneroso rimuovere. 
Ciò detto è altrettanto evidente che non tutti gli annessi potranno essere costruiti con materiali leggeri, motivo per il quale il P.O. ne 
indica l'utilizzo per strutture quali magazzini e rimesse e comunque la norma stabilisce come "preferibile" l'uso di materiali leggeri in 
tali casi, non escludendo la possibilità di impiego di materiali differenti.
Non è condivisibile infine l'obiezione sui maggiori costi di realizzazione e manutenzione, visto che sono disponibili sul mercato 
materiali e tecnologie del tutto concorrenziali, anche per il risparmio sui tempi di installazione.

non accoglibile

6 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi La nascita delle aziende agricole passa spesso da una acquisizione frammentata di terreni in vendita a causa della scarsa disponibilità 

di fondi accorpati. Queste aziende provenienti da frammentazione fondiaria svolgono comunque un’attività agricola e di supporto del
 territorio. Esiste già una normativa regionale che ne distingue le possibilità a livello edificatorio. L’inserimento delle limitazioni del 
P.O. va ulteriormente a danneggiare queste aziende equiparando l’intervento ad un intervento con presentazione con programma 
aziendale. La lettura della legge regionale vuole negli interventi senza piano aziendale una soluzione tecnica per permettere lo 
sviluppo di tali aziende in attesa della fine del vincolo, tale comma va a vanificare tale possibilità. 



Si chiede di lasciare solo la condizione che "le aziende agricole non abbiano distolto dall’uso agricolo fabbricati di alcun tipo (anche 
se  condonati o sanati ai sensi delle vigenti norme)".

parere
La richiesta è accoglibile in considerazione della portata limitata della modifica, trattandosi solo di aziende che esercitano in via 
prevalente un ristretto gruppo di attività, specificate al comma 1 dell'art. 107.

accoglibile

7 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema annessi non collegabili alle superfici 

fondiarie minime
sintesi L'articolo 107, relativamente alle altezze degli annessi, non tiene in considerazione le normative ed i regolamenti igienico sanitari 

per quanto inerente le strutture di vendita e trasformazione, né tiene in considerazione le normative ed i regolamenti del benessere 
animale che prevedono già superfici e volumi minimi per tipologia di animale.
Si ritiene inutile normare tale altezza che risulta trattata in maniera ampia e approfondita in altri regolamenti e normative.

parere
La limitazione delle altezze proposta dal P.O. adottato è orientata alla realizzazione di strutture con basso impatto paesaggistico. Si 
ritiene comunque che tale prescrizione possa essere omessa, come nel caso degli annessi rurali da realizzare tramite P.A.P.M.A.A.

accoglibile

8 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema manufatti non soggetti alla presentazione 

di programma aziendale
sintesi Il divieto di realizzazione dei manufatti aziendali temporanei per un periodo superiore a due anni riguarda una zona - subsistema R2 -

 con spiccata vocazione agricola e turistica; limitare tali soluzioni temporanee non ha significato in quanto vuol dire limitare lo 
sviluppo. Si rammenta che l’approvazione di un Piano aziendale richiede tra i 10 e i 15 mesi e quindi spesso un manufatto 
temporaneo rappresenta una soluzione in attesa dell’approvazione del piano stesso.
Si chiede l'eliminazione di tale divieto.

parere
Sia la L.R. 65/2014 che il Regolamento regionale 63/R prevedono esplicitamente la possibilità da parte degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica di introdurre ulteriori condizioni per la realizzazione dei manufatti aziendali non soggetti alla 
presentazione di programma aziendale, anche al fine di declinare meglio la disciplina alle specifiche caratteristiche locali. 
Le esclusioni in alcune zone infatti non sono state oggetto di contestazione da parte della Regione Toscana. Ad eccezione del 
subsistema R2 nella sua totalità, del resto, gli ambiti di esclusione corrispondono a contesti peculiari e assoggettati in generale a 
stringenti norme di tutela, per il loro rilevante valore naturalistico ed ambientale, che incidono assai limitatamente sul territorio 
comunale (poco più del 12% complessivamente) e soprattutto sul territorio agricolo produttivo: le connessioni ecologiche della 
collina agraria (R2.4), della pianura alta (R3.2) e della pianura alta (R4.4), le aree palustri della pianura bassa (R4.3) e duna e spiaggia 
(R5).
Si ritiene dunque opportuno confermare le esclusioni almeno per i manufatti temporanei realizzati per un periodo superiore a due 
anni e per quelli non temporanei negli ambiti R2.4, R3.2, R4.3 e R4.4, consentendo invece l'installazione dei manufatti nel resto del 
subsistema R2, vista l'importanza dell'attività agricola nella collina agraria; resta inoltre confermata l'esclusione per il subsistema R5.

parzialmente accoglibile

9 osservazione al PO

indirizzo
individuazione catastale tema recinzioni dei fondi agricoli

sintesi Si chiede l'inserimento di una tipologia di recinzioni non prevista, cioè recinzioni elettriche a difesa delle colture ed a contenimento 
degli animali sia temporanee che permanenti.

parere
L'art. 113 già prevede la possibilità di installare a difesa della zootecnia recinzioni antipredatori, intese proprio come recinzioni 
elettrificate. Si provvederà quindi ad esplicitare che si tratta appunto di recinzioni elettrificate.

parzialmente accoglibile



100 protocollo 26656 08/10/2019 soggetto osservante azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Tirreno
individuazione catastale tema osservazioni

sintesi Si chiede che l'osservazione prot. n. 18335/2019 venga respinta, sulla base di argomenti che intendono confutare le tesi esposte 
dagli  altri osservanti, con riferimento a vicende legali riguardanti l'area.
In particolare si sottolinea che lo stabilimento balneare rappresentato nelle P.O. non è quello demolito ma quello di cui lo strumento 
vuole consentire la futura realizzazione, in conformità con il Piano Particolareggiato della Spiaggia.

parere
Come precisato all'art. 74 delle N.T.A., il Piano Operativo recepisce quanto previsto dal Piano Attuativo della Spiaggia (Piano di 
Utilizzazione degli Arenili), al quale è demandata la disciplina delle aree ricadenti nel Demanio statale marittimo.

non accoglibile in quanto non pertinente



101 protocollo 2739 28/01/2020 soggetto osservante cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Castelluccio
individuazione catastale tema manufatti a supporto delle attività 

venatorie

sintesi Si chiede la riduzione delle distanze da osservare per i manufatti a supporto delle attività venatorie, portandole a 100 ml. da 
abitazioni e case sparse e 150 ml.da centri abitati e strutture turistico-ricettive, al fine di consentire la possibilità di continuare la 
sosta e l'eventuale alloggiamento di cani a supporto delle attività venatorie.

parere La richiesta, in considerazione delle caratteristiche delle parti di territorio potenzialmente interessate, è da ritenersi accoglibile.

accoglibile



102 protocollo 3436 31/01/2020 soggetto osservante azienda/e

1 osservazione al PO

indirizzo via Volta 9
individuazione catastale tema destinazione turistico-ricettiva

sintesi Richiamati le previsioni, gli interventi effettuati e la situazione attuale del complesso denominato "ex Girarrosto" ed esaminati i 
contenuti del Piano Operativo adottato, si richiede di precisare che la previsione di cui all'art. 66 comma 4 (" Ogni intervento 

sulle 
strutture ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, ostelli) esistenti eccedente la manutenzione straordinaria
 è comunque subordinato alla sottoscrizione di impegno alla gestione unitaria ed al divieto di frazionamento della proprietà") si 
applica unicamente a strutture ricettive già realizzate nelle aree contraddistinte dalla destinazione Tr. Si ritiene infatti che ciò sia 
finalizzato a regolamentare gli interventi edilizi afferenti a strutture esistenti e non a limitare l'edificabilità all'interno delle aree 
ancora libere ancorchè con destinazione turistico-ricettiva.
In via subordinata si chiede di eliminare l'indicazione della destinazione d'uso Tr nell'area in oggetto in modo che sia consentita la 
realizzazione di interventi edilizi senza i vincoli stabiliti dall'art. 66.

parere

Come chiaramente espresso al comma 4 dell'art. 66, gli obblighi di impegno alla gestione unitaria ed il divieto di frazionamento 
previsti dal Piano Operativo si applicano alle strutture ricettive esistenti. 

Tali disposizioni si applicheranno alla struttura ricettiva prevista nel complesso dell'ex-Girarrosto successivamente alla completa 
attuazione del progetto al quale fanno riferimento gli osservanti in conformità alla normativa del regolamento urbanistico vigente.

non accoglibile in quanto non pertinente



103 protocollo 3760 04/02/2020 soggetto osservante cittadino/i

1 osservazione al PO

indirizzo via del Castelluccio 9
individuazione catastale tema cambio d'uso a residenza in area urbana

sintesi Si chiede che anche nell'area U1.3 sia consentito il cambio di destinazione d'uso a residenza, come in U1.4, o la riclassificazione 
dell'edificio in U1.4.
Si tratta di un edificio a due piani originariamente costruito per civile abitazione e poi trasformato al piano terra in fondo 
commerciale. Per il tipo di attività presente, potrebbe essere necessario un trasferimento e in tale caso ci sarebbe l'intenzione di 
adibire i locali ad abitazione.

parere
Il fabbricato appartiene ad un ambito vocato alla presenza di più funzioni, in particolare nella fascia prospettante l'asse centrale del 
paese nuovo, e tale caratterizzazione è confermata dal Piano Operativo, anche al fine di evitare per la residenza standard non 
adeguati di qualità e di privacy. Le stesse caratteristiche tipologiche dell'edificio e la disponibilità di uno spazio pertinenziale ne 
favoriscono senz'altro un riutilizzo per attività commerciali, artigianali o direzionali e di servizio, come previsto dalle norme del piano.

non accoglibile



104 protocollo 4161 10/02/2020 soggetto osservante azienda/e

1 osservazione al PS osservazione al PO contributo alla VAS

indirizzo
individuazione catastale tema modifica Scheda Piano Attuativo in via di 

Biserno (PA04)
sintesi L'istanza (che introduce nuovi e diversi contenuti rispetto all'osservazione 80.3 presentata dallo stesso soggetto entro i termini) 

propone la modifica della previsione dell'art. 154 - Piano Attuativo in via di Biserno (PA04) - a seguito di approfondimenti, ricerche e 
valutazioni che hanno portato a rivedere il piano industriale, avendo verificato la non sostenibilità economica dell'intervento e la 
necessità di riconsiderare le opere poste a carico dell'operatore. 
Si propone dunque di mantenere inalterate le previsioni per quanto riguarda l'intervento di realizzazione del nuovo insediamento 
per impianti sportivi limitando le opere e attrezzature richieste alla realizzazione di un sottopasso carrabile rispetto al tracciato 
ferroviario che si collega a via Emilia Romagna (nella zona nord invece che a sud) e cessione delle aree utili alla nuova viabilità tra il 
sottopasso stesso e via Biserno, comprensiva di parcheggi a pettine e verde di ambientazione.

parere
L'assetto proposto dal Piano Operativo adottato risponde a obiettivi di carattere generale desunti anche Piano Strutturale che 
riguardano in primo luogo il miglioramento della mobilità a scala comunale: è recepibile nello  schema di riordino della viabilità 
principale individuando il collegamento tra via Biserno e via del Cardellino tramite la progettazione di un sottopasso ferroviario  ed 
utilizzando la viabilità esistente da adeguare, onde non alterare sia  l’assetto ambientale che di consumo di suolo  funzionale sia agli 
impianti sportivi comunali che alle aree di nuova previsione oggetto di Piano Attuativo.
In particolare, proprio individuando il  tracciato carrabile su viabilità esistente, al margine esterno dell'area, si potrà ottenere la 
migliore continuità e sinergia tra gli impianti sportivi esistenti e le nuove strutture, privilegiando la riduzione della lunghezza dei 
collegamenti pedonali e ciclabili, e concentrando il più possibile gli spazi carrabili in modo da favorire prima possibile l'interscambio 
con mezzi di mobilità alternativa/dolce, sia per l'accesso al mare che alla città. 
La realizzazione del parcheggio a sud, molto più vicino agli impianti sportivi esistenti  potrà avere una migliore utilizzazione pubblica 
funzionale.
Nello sviluppo del progetto in sede di piano attuativo potranno essere naturalmente ulteriormente dettagliate e precisate le 
prestazioni ambientali e la soluzione prospettata.
Fermo restando dunque l'impianto proposto in adozione, si ritiene ammissibile rimodulare in parte le opere richieste per il Piano 
Attuativo anche con la rimodulazione della scheda IC15 .

parzialmente accoglibile


