
6 luglio 2019 

 

Ill.mo Sig. Sindaco Alessandro  Massimo Bandini 

del Comune di San Vincenzo 

Via Alliata n. 1  

57027 San Vincenzo (LI) 

 

 

 

OGGETTO: Adozione Piano Operativo D.C.C. 25 del 08.04.2019 - OSSERVAZIONE 
 

Il sottoscritto Simone Montini nella sua qualità di presidente della società Burger King Joint Venture It s.p.a. 

con sede in Via G. Pico della Mirandola n. 8, Firenze, P.Iva 06553730489 a seguito dell’adozione del Piano 

Operativo con deliberazione del Consiglio Comunale del 8 aprile 2019: 

 

PREMESSO 

 

1- Che la società scrivente è proprietaria del complesso turitico Riva degli Etruschi e dei terreni annessi come 

indicati nella planimetria che segue, 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                          

 

 

 

Riva degli Etruschi 

 

 

- che La struttura turistico ricettiva Riva degli Etruschi è presente nel territorio di San Vincenzo fino dal 1961 

fondata da Ferruccio Lazzi e nel tempo la famiglia prima e il gruppo Burger King Joint Venture oggi hanno 

continuato a migliorare e consolidare la struttura con interventi sistematici di riqualificazione nell’obiettivo di 



rendere l’offerta turistica sempre di maggiore qualità e competitiva nel panorama nazionale e internazionale 

e di conseguenza questo ha apportato con una grande ricaduta occupazionale sul territorio. 

 

- che è interesse della società, come è noto all’Amministrazione Comunale, riqalificare e sviluppare l’attività 

turistica del complesso tesa alla destagionalizzazione del turismo e alla qualificazione dell’offerta 

coerentemente con gli obiettivi programmatrici territoriali, 

 

-che nello spirito collaborativo e di interesse generale vuol contribuire ad ottimizzare le previsioni contenute 

nel POC adottato per raggiungere l’obiettivo propositivo di continuare a riqualificare la struttura integrata di 

offerta turistica e qualità insediativa oltreché alla migliore possibile integrazione con il sistema ambientale, 

paesaggistico e territoriale nel quale è inserito il complesso ricettivo di Riva degli Etruschi, 

 

OSSERVA 

 

Osservazione 1 

 

                                         

 

Ambito Osservazione 1 

 

 

 

 



• all’Art. 63 Aree a destinazione turistico-ricettiva (U2.3) 

 il comma 3 ultima alinea recita: 

 “Non sono ammesse la destinazione residenziale, le attività industriali e artigianali e le attività commerciali all’ingrosso e 

depositi.” 

 si chiede di sostituire a quanto evidenziato la seguente dicitura : “la nuova destinazione 

residenziale“ per riaffermare la volontà di consolidare quelle esistenti. 

 

Il comma 5 stesso articolo che recita: 

 “Non è consentito il frazionamento delle unità immobiliari residenziali esistenti.” 
 

Si chiede di sostituire a quanto evidenziato la seguente dicitura: “di ciascuna unità immobiliari” 

 

 

Osservazione 2 

 

                                                     

 

Ambito osservazione 2 

 

 

• L’ “Art. 144  Intervento Convenzionato al Villaggio Garden Club, via della Principessa, a San Vincenzo 

(IC17)” recita: 
 

1. L’intervento prevede l’ampliamento della struttura turistico-ricettiva esistente per migliorare e qualificare 
l’offerta e i servizi senza aumento del numero dei posti letto. 

 
2. Dimensionamento: 

area di intervento (ST): 152.513 mq. (sub-UTOE 1.1, San Vincenzo) 
 

Superficie edificabile (o edificata) (SE) massima: 2.000 mq. per servizi e attività commerciali comprensiva della eventuale 
chiusura di logge e balconi delle unità ricettive. 

 
numero alloggi massimo: - 
numero piani massimo: 3 Indice di Copertura massimo: 30% opere ed attrezzature pubbliche: 

- nuova rotatoria sulla via della Principessa in prossimità del Botro ai Marmi; 



- nuova illuminazione pubblica su via della Principessa nel tratto ricompreso tra l’innesto con via dei Cavalleggeri e il podere 
San Francesco. 

 
3. Vincoli e tutele: 

 
- vincolo paesaggistico art. 136 e art. 142 c. 1 lett. a) D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 
- fascia  di  rispetto  ferroviario  D.P.R.  n.  753/1980  “Nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e regolarità 

dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. 
 

4. Disposizioni specifiche: 
 

Gli interventi edilizi dovranno essere realizzati con tipologie e materiali omogenei e coerenti con quelli delle costruzioni 
esistenti. 
L’ampliamento delle strutture non potrà comportare un incremento della Superficie Coperta superiore al 5% della Superficie 
Coperta complessiva esistente. 

5. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: -“ 

 

Si evidenzia che l’ambito IC17 include anche  l’ area del Residence che fa parte del complesso turistico di 

nostra 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 di cui il nostro ne faceva parte. 

 

Oggi le necessarie migliorie per rendere il residence qualitativamente ancora più qualificato ci 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.  

 

 

Osservazione 3 

 

 

 

Ambito osservazione 3 



 

• L’ “Art. 154  Piano Attuativo in via di Biserno a San Vincenzo (PA04)” recita: 
 

1. Il progetto riguarda la realizzazione di un nuovo insediamento per impianti sportivi in continuità con le attrezzature pubbliche già 
presenti immediatamente a nord. 

 

Obiettivi dell’intervento sono potenziare l’offerta turistica attraverso la realizzazione di impianti e strutture per la pratica dello sport e delle attività 
ludico sportive all’aria aperta,  qualificare gli impianti sportivi comunali attraverso la sinergia e la cooperazione tra l’Amministrazione Pubblica e 
gli operatori privati del turismo e rafforzare i servizi pubblici e le dotazioni collettive di tipo urbano. 

 
Inoltre l’intervento concorre alla realizzazione della viabilità di collegamento tra lo svincolo sud della Variante Aurelia e i poli del turismo posti 
lungo la via della Principessa e di un parcheggio scambiatore per incentivare l’accesso alla città con forme di mobilità sostenibile alternative 
all’automobile. Tale collegamento sarà costituito dal tracciato esistente di via dell’Agricoltura biologica, opportunamente adeguato e con la 
riorganizzazione dell’intersezione di innesto sulla via Aurelia sud insieme all’intersezione della strada per Campiglia Marittima (AE01), e da un 
nuovo tracciato, totalmente distinto rispetto a via di Biserno, che si diparte da quest’ultima via e si ricollega alla via della Principessa attraverso un 
nuovo sottopasso della ferrovia. 

L’intervento, in area urbana, appartiene alla sub-UTOE 1.1, San Vincenzo. 

2. Dimensionamento: 
area di intervento (ST): 170.685 mq. 

Superficie edificabile (o edificata) (SE) massima: 400 mq. con destinazione d’uso per attività commerciali al dettaglio (limitatamente a esercizi di 
vicinato e somministrazione di alimenti e bevande), 600 mq. per attività direzionali e di servizio (comprensivi degli spazi edificati connessi agli 
impianti sportivi) e 700 mq. per foresteria per l’alloggio di atleti e addetti. 

numero alloggi massimo: - 

numero piani massimo: 1    Indice di Copertura massimo: 10% opere ed attrezzature pubbliche: 

- realizzazione del sottopasso stradale rispetto al tracciato ferroviario per il transito carrabile e ciclopedonale e del nuovo tracciato viario 
carrabile e ciclopedonale di collegamento tra il sottopasso e via della Principessa; cessione al demanio comunale delle aree per 
realizzazione della nuova viabilità dal 
sottopasso a via di Biserno e relativi spazi di ambientazione; 

- adeguamento e sistemazione di via di Biserno da destinare prioritariamente alla mobilità lenta ed in particolare ad itinerario ciclabile; 

- parcheggio scambiatore comprensivo di spazi per la sosta pubblica per almeno n. 150 posti auto oltre parcheggi pubblici per almeno 30 
posti auto; 

- area di fermata e sosta dei mezzi del trasporto pubblico locale; 

- mantenimento  e  riqualificazione  dell’area  boscata  a  nord,  interposta  tra  l’area  di  intervento  e  gli 
impianti sportivi comunali. 

3. Vincoli e tutele: 
 

- vincolo paesaggistico art. 136 D.lgs. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”; 

- fascia di rispetto stradale ai sensi del D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada”; 

- fascia di rispetto ferroviario ai sensi del D.P.R. n. 753/1980 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza 
e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. 

4. Disposizioni specifiche: 
 
La sistemazione della via di Biserno  dovrà mantenere le caratteristiche della  strada e gli accessi delle proprietà private che su di essa si affacciano. 

L’intersezione su via di Biserno sarà costituita da un incrocio a raso, così come quella su via della Principessa, 

che sarà sostituita da una rotatoria una volta completato l’intero collegamento con la via Aurelia sud. 

Il parcheggio scambiatore sarà localizzato, insieme alle fermate del trasporto pubblico, nella fascia lungo via di Biserno. L’edificazione sarà 
localizzata in prossimità della fascia attrezzata per la sosta e l’interscambio, escludendo in ogni caso l’occupazione delle aree interessate dal vincolo 
paesaggistico per decreto, nelle quali sono ammessi esclusivamente impianti sportivi all’aperto e sistemazioni a verde, in particolare la predisposizione 
di elementi vegetazionali di filtro lungo il tracciato ferroviario. 

Dovranno essere previste connessioni pedonali e ciclabili tra le nuove attrezzature e gli impianti sportivi comunali. 



5. Prescrizioni integrative per gli aspetti ambientali: 
 
Dovranno essere previste soluzioni per la sistemazione dei suoli in grado di salvaguardare l’efficienza dellarete idrografica e le 
superfici di deflusso delle acque meteoriche lungo il tracciato ferroviario. 

Il parcheggio scambiatore dovrà essere realizzato con manto tale da non impedire la capacità filtrante dei suoli e adeguatamente alberato. In 
generale le sistemazioni dovranno limitare al massimo l’impermeabilizzazione. 

Il tracciato della nuova viabilità dovrà essere individuato in coerenza con l’orientamento della trama agraria 

e con il reticolo idrografico superficiale, prevedendo un’adeguata fascia alberata di filtro rispetto al territorio agricolo adiacente e di demarcazione del 
margine urbano. Tale fascia sarà parte degli elementi vegetazionali da predisporre quali misure di compensazione.” 

 

Nell’obiettivo di poter fornire una lettura propositiva e di quanto contenuto nell’articolo 154, si precisa 

quanto di seguito: 

 

riaffermando la volontà specifica della società Burger King Joint Venture di voler realizzare un “Parco 

Sportivo” di che abbia valenza non solo ambientale e di integrazione paesaggistica   ma anche e soprattutto in 

sinergia e la cooperazione con l’Amministrazione pubblica per integrare e potenziare gli impianti sportivi già 

esistenti, si ravvisano comunque alcuni aspetti che devono essere maggiormente dettagliati ,  e ci riserviamo 

comunque di integrare la presente con maggiori  dettagli  della nostra desiderata,  in particolare: 

 

- Nuova viabilità, con sottopasso di collegamento tra via Biserno e via della Principessa e parcheggio 

scambiatore con area di fermata e sosta dei mezzi di trasporto locale: 

 

riteniamo che la soluzione proposta non possa essere 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. 

 

- Realizzazione della rotonda su via della Principessa: 

 

riteniamo che piochè la rotonda di necessaria realizzazione interferisce con l’attività esistente del distributore, 

questo debba essere ricollocato nell’rea sopra la ferrovia entro l’area d’intervento di cui si tratta  

 

- Sistemazione di via Biserno: 

 

 Intendiamo precisare che la riqualificazione interessa solo il tratto che costeggia l’area di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Certi del vostro riscontro rimaniamo in attesa di vostre comunicazioni.  

 

Cordiali Saluti   

 

 

Per Burger King Joint Venture IT s.r.l.  

L’Amministratore 

Simone Montini



 


