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COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)



ORIGINALE


Deliberazione n° 8					in data 24/02/2014

Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza seduta pubblica
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Variante non sostanziale al Piano della Spiaggia - Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaquattordici, e questo giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 15:30 convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:


 
 
Presenti
Assenti 
1
Michele Biagi
Sindaco
X
- 
2
Cianchetta Elena
Consigliere Maggioranza
X
- 
3
Bertini Nicola
Consigliere Minoranza
X
- 
4
Campione Luca
Consigliere Maggioranza
-
X 
5
Carchidi Moira Tamara
Consigliere Maggioranza
-
X 
6
Catino Giovanni
Consigliere Minoranza
-
X 
7
Corzani Paolo
Consigliere Maggioranza
-
X 
8
Giannini Elisa
Consigliere Maggioranza
X
- 
9
Giommetti Riccardo
Consigliere Maggioranza
-
X 
10
Lera Davide
Consigliere Minoranza
-
X 
11
Lombardo Rosaria
Consigliere Maggioranza
-
X 
12
Minelli Paola
Consigliere Maggioranza
X
- 
13
Morandini Vinicio
Consigliere Minoranza
X
- 
14
Morelli Arianna
Consigliere Maggioranza
-
X 
15
Russo Antonio
Consigliere Maggioranza
-
X 
16
Turini Claudio
Consigliere Maggioranza
X
- 
17
Viliani Maurizio
Consigliere Minoranza
X
- 




8
9

Partecipa il Segretario Generale Dr. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

Sono altresì presenti i sig.ri Assessori:   [Alessandro Bandini, Elisa Cecchini, Massimo Nannelli, Sara Tognoni]

Il Sig. Michele Biagi nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
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Punto 8, ex punto 7, all’ordine del giorno: VARIANTE NON SOSTANZIALE AL PIANO DELLA SPIAGGIA – APPROVAZIONE. 
 

Interviene l’ASSESSORE ALESSANDRO BANDINI: Come l’altro, praticamente si va in approvazione, rispetto a quella che è la revisione non sostanziale del piano spiaggia, come hai detto anche nella fase di adozione, si ricolloca tutte quelle che erano le previsioni senza concedere nessun ampliamento e nessuno spostamento rispetto alla situazione attuale dell’arenile. 
Sono state presentate quattro osservazioni: una da parte dell’ufficio che va praticamente a precisare – come avevamo chiesto, anche all’interno di un emendamento in fase di adozione, di tenere fuori le concessioni con una estensione che supera i 150 metri; va a precisare per le quali – testuali le parole – il piano definisce anche la profondità determinata da quella attualmente concessionata. Quindi le concessioni che superano i 150 metri rimangono bloccate per quella che è la concessione originaria. 
L’altra è una precisazione, sempre per quanto riguarda l’estensione, diciamo non per fronte ma per profondità, per quanto riguarda sempre tutti gli stabilimenti balneari, dice: “per tutte le concessioni di fronte al mare si intende la misura di estensione massima della concessione misurata parallelamente alla costa. Le concessioni attuali potranno essere ampliate senza incremento di fronte-mare, solamente per l’installazione di punti ombra e non di strutture. 
A questo passaggio però proporrei un emendamento, del quale abbiamo anche leggermente discusso in quella che è stata la commissione consiliare che però non è andata a buon fine perché sono mancate le presenze per il numero legale. Si vorrebbe praticamente apportare una modifica in sede di Consiglio, tramite un emendamento, dove si parla della misura dell’estensione non massima ma media; quindi non si prende la misura della diagonale perché, comunque sarebbero aumentate le concessioni, ma si prende la misura media, perché esistono delle concessioni che non sono perfettamente allineate all’arenile. Quindi con la misura media andiamo, in qualche modo, a dare la possibilità di aumentare, non per il fronte, ma per quella che è la profondità, ma per dare una misura di un lato e dell’altro ma laterale, ma non effettivamente quella della diagonale perché sennò, sarebbe stato in qualche modo un aumento della concessione. 
Quindi si propone un emendamento in sede di Consiglio che cambi la parola “estensione massima” in “estensione media”. 
Poi è stata presentata un’altra osservazione da parte del Forum per quanto riguardava, sostanzialmente il perché non è stato sottoposto a valutazione ambientale e strategica tutta la fase sia dell’adozione e della sua approvazione del piano spiaggia. Ribadiamo il fatto che, come previsto anche dal PIT regionale e da quelle che sono le leggi vigenti in materia di gestione del Demanio, non essendoci variazioni sostanziali e, addirittura, si va anche in diminuzione perché vengono cancellati eventuali ampliamenti, tutto ciò che riguarda questa variante al piano spiaggia non comporta, in sé e per sé, un incremento né di utilizzo di arenile né di edifici che vengono in qualche modo costruiti sull’arenile stesso. Rimane la situazione, ripeto, fin dall’inizio invariata e quindi noi riteniamo che sia da respingere perché non sottoponibile a VAS in quanto, ripeto, va a concretizzare ciò che è l’attuale esistente piano spiaggia, che è quello che troviamo all’interno del piano spiaggia stesso. 
L’altra osservazione è stata presentata dal Bagno Nettuno che riguarda praticamente la necessità di dotare gli stabilimenti balneari – e non si sono messi ancora a norma o che non hanno spazi per potersi mettere a norma rispetto a quelle che sono le leggi del demanio marittimo, quindi la possibilità di mettere pedane limitate in posa sull’arenile, per quanto riguarda la possibilità di inserire manufatti per uso infermeria, docce o servizi igienici. Questa possibilità non era dettata dal piano spiaggia, riteniamo accoglibile l’osservazione purché siano strutture poggiate sull’arenile e che abbiano solamente finalità di esercizio per quelle che sono le leggi vigenti, cioè di servizi igienici, infermerie le quali non sono reperibili all’interno delle strutture stesse. 
L’altra è quella della Barcaccina, che va a precisare praticamente, anche rispetto alla tavola dell’intervento 7.3 della Barcaccina stessa, dove si parla di ristrutturazione noi si prevede, all’interno della ristrutturazione edilizia del complesso della Barcaccina, un arretramento di 3 metri rispetto a quello che è il confine demaniale marittimo, anche rimanendo in quelle che sono le direttive dal piano di indirizzo territoriale sulla salvaguardia della duna e, quindi, di cancellare la parola ristrutturazione chiamandola intervento nella scheda di intervento stesso del piano spiaggia, lo ritiene accoglibile in quanto sostanzialmente non va a variare niente ma recepisce la possibilità di arretramento di metri 3. Fermo l’arretramento (inc.) direttamente sulla stessa superficie occupata oggi, non si può chiamare ristrutturazione - perché la ristrutturazione avviene ad intervenire su ciò che è esistente ma arretrandosi di tre metri si va a chiamare intervento o sostituzione edilizia. Questo non comporta assolutamente aumento di volumetria né niente, ma è solamente una precisazione per allineare quelli che sono gli strumenti urbanistici. 
Da questo poi, sostanzialmente, non è cambiato nulla rispetto a ciò che siamo andati ad adottare prima, ma solamente alcune precisazioni dettate da necessità di ufficio o precisazioni dettate da quelle che sono le leggi che riguardano la dotazione di servizi per quanto riguarda i bagni, come quello delle infermerie e quindi dare la possibilità di essere a norma a quelle che sono le strutture esistenti all’interno del nostro piano spiaggia. 
 
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE BERTINI NICOLA: Devo innanzitutto fare una premessa con cui riconosco all’assessore la correttezza dimostrata nell’avere introdotto questo emendamento, discusso nella commissione deserta di mercoledì; e quindi nell’aver comunque avuto un approccio dialogico mercoledì. Rimane ferma la sostanza della variante. 
Parto dall’inizio. 
L’osservazione del forum è più articolata, sì. Vi abbiamo chiesto conto... cioè, abbiamo chiesto che questa variante fosse sottoposta a VAS perché dal nostro punto di vista, se si aumentano le concessioni demaniali in questi termini – perché ci sarà un aumento consistente delle concessioni demaniali e dei punti ombra che si potranno mettere sulla spiaggia, si aumenta l’impatto antropico che questa risorsa subisce e quindi, questo va calcolato; va calcolato sia direttamente sulla spiaggia e sia sulle strutture che sono a monte e che devono essere adeguate. 
Quindi, per quanto ci riguarda, non è soddisfacente la controdeduzione, per cui non esistono impatti in relazione a questa variante. 
Poi, però, noi abbiamo chiesto altro con l’osservazione. Abbiamo chiesto di mantenere il metodo di individuazione della concessione con il perimetro della stessa e, quindi fronte-mare e profondità, come oggi avviene. E abbiamo chiesto di limitare ai soli casi in cui si evidenzia la diversa profondità della spiaggia in seguito ad un accumulo di sabbia, quello di individuare attraverso le concessioni temporanee, come è stato fatto sino ad ora, in modo tale da impedire a queste strutture di avere da anni persone che si mettono davanti e quanto altro, che sempre sono state sollevate. Fermo restando – perché io qui lo devo sempre dire – che le persone che si sono messe davanti allo stabilimento avevano diritto. 
È chiaro che l’amministrazione deve tutelare la struttura che non può avere la fruizione indifferenziata davanti agli ombrelloni posti, però è stato largamente spiacevole che l’Amministrazione sia corsa in difesa degli uni e non degli altri ad evidenziare un trattamento molto sbilanciato da parte di questa Amministrazione e da parte delle precedenti nei confronti di un uso della risorsa spiaggia: l’uso delle concessioni. 
Non si pensa, invece, e con questa variante sarà sempre più difficile trovare gli spazi e ritrattare gli spazi per individuare soluzioni corrette per gli altri usi, quello libero e indifferenziato e quello degli albergatori che non hanno la concessione diretta. Perché dico questo? 
Perché, avendo introdotto l’unico criterio del fronte-mare, si allargano le concessioni esistenti fino al mare potendo mettere, ovviamente, punti ombra per quanto spazio si occupa. Il che significa che, nella definizione di futuri accordi, per garantire anche agli albergatori che non hanno concessioni dirette un servizio sulla spiaggia, ci sarà da rinegoziare tutto. Quindi, perdonatemi la battuta, ma non si capisce perché l’amministrazione ritenga sia troppo tardi per intervenire sui temi della sovraccomunalità ma non ritenga essere troppo tardi per intervenire sui temi della spiaggia, la cui gestione, forse, è anche più sentita e problematica rispetto all’altra. 
Comunque noi chiedevamo, appunto, con l’osservazione 3, che l’individuazione del fronte-mare fosse almeno limitata ai soli casi delle concessioni con il fronte-mare decisamente differente rispetto agli anni passati e, quindi, con i problemi che si erano evidenziati. Ci avete risposto di no, sinceramente, senza motivare. Perché dire che se non entra in vigore questa variante si rimane con la possibilità per chiunque di mettersi davanti agli ombrelloni degli stabilimenti, è una menzogna. Ed è vergognoso che voi la proponiate come risposta a controdeduzione e che voi ve l’approviate. È una menzogna, perché nella stessa osservazione noi vi abbiamo individuato nella concessione temporanea lo strumento perché ciò non avvenga. Quindi non diciamo queste cose. 
Tra l’altro, per la stessa ragione, quindi sulla base della stessa menzogna avete respinto anche le successive osservazioni. L’ultima era, sinceramente, credevo che potesse essere accolta facilmente; voi andate a ridefinire il criterio con cui si individua lo spazio da occupare. Si va al fronte-mare, prima erano i perimetri; ma sarà il caso di dare una ritoccatina anche al regolamento della gestione del Demanio? 
Sì, sarebbe stato il caso, perché, tanto, state certi che successivamente all’entrata in vigore di questa variante ci saranno problemi gestionali. E quindi sarebbe stato il caso che alla variante fosse contestuale una modifica al regolamento. Questo è proprio l’ABC. No. Perché? Perché la presente variante non è intervenuta sul regolamento per la gestione del Demanio marittimo. E porca miseria, è una variante al piano particolareggiato della spiaggia; lo so che non è intervenuta sul regolamento della gestione del Demanio marittimo. Ma mi prenderete mica in giro, eh? 
Ma è vero o no che ha degli effetti? Va beh... quindi non so neanche se valga la pena. Io ho ringraziato per la correttezza dell’assessore. Certo le controdeduzioni chi le ha scritte... ci voleva più rispetto, perché visto che le osservazioni ci spendo tempo per scriverle, forse era il caso che qualcuno spendesse tempo per scrivere le controdeduzioni. E invece non è successo. 
Ora, spiego meglio perché devo... insomma, portiamo a casa un piccolo risultato. Perché nell’ampliamento folle e spropositato che si prevedeva per le concessioni, si era addirittura pensato di dire: se c’è una concessione in diagonale, si prende per fronte-mare la diagonale della concessione. Quindi, per assurdo, se c’è un quadrato di 1, si prende 1,41... la radice di 2. Il che, sinceramente, è un ampliamento del 40% della concessione. Quindi, almeno il fatto che si sia arrivati alla definizione di misura media, limita in parte i danni che arrivano da questa variante. Tuttavia io sono preoccupato perché questa variante, evidentemente, è nel solco della necessità di garantire maggiori spazi e maggiore libertà alle concessioni esistenti, e non tratta, anzi, allontana la possibilità di trattare con efficacia i problemi per chi oggi non ha un uso della spiaggia sufficiente. 
Con questa variante si complicano tutte quelle istanze degli albergatori che non hanno una concessione, che devono convenzionarsi con gli stabilimenti. Ci sarebbero state le possibilità, senza questa variante, di non intervenire sull’arenile libero e di garantire un regime diverso, che tutelasse di più le strutture sulle concessioni esistenti. Così no. 
Così bisogna tornare indietro rispetto a questo, con il dato drammatico che in questo paese purtroppo le concessioni demaniali vengono percepite come dato acquisito da chi ce le ha. Non è così, si chiamano concessioni apposta, ma vengono percepite quasi come dato proprietario da chi ce l’ha. 
L’amministrazione però non può avallare questa e incentivare questo metodo, questa corrente di pensiero, questo atteggiamento mentale. L’amministrazione deve ribadire che questo è un bene pubblico che deve essere fruito in modo tale che ci sia equilibrio tra i vari soggetti che ne devono fruire e che ci sia la massima anche resa economica, ma non resa economica di quanto ci guadagno perché c’è il punto ombra. No, non questo. Massima resa economica collettiva dell’arenile. E in questo senso si capisce bene che può essere strategico e può rendere di più avere 50 metri lineari di spiaggia libera in più rispetto a non averli. 
Quindi, che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che si capisce poco, forse meno, la ragione impellente di questo atto, perché ci sono le concessioni temporanee che evitavano i problemi che si erano palesati alcuni anni fa e che non si è avuto l’accortezza, nelle controdeduzioni, di respingere per dei motivi reali, consistenti e spiegati, motivati, le osservazioni che abbiamo posto; quindi, oltre ai contenuti anche nel metodo c’è molto da ridire. Poi, a seconda di eventuali risposte ormai intempestive, ormai in ritardo alle nostre osservazioni, mi riservo di rispondere nelle dichiarazioni di voto. 
 
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE MORANDINI VINICIO: Sì, l’avevo già fatto presente la volta precedente, quando questo provvedimento è stato adottato, non so bene per quale motivo, ma comunque la discussione e il confronto è svicolato sulla misurazione delle concessioni; il provvedimento credo che abbia anche cose un pochino più importanti di questo. E, sinceramente, non ne ravviso neanche l’utilità. 
Ora non vorrei che si commettesse l’errore di considerare la concessione e lo stabilimento balneare come una cosa a se stante. Guardate che non è così. L’uso della spiaggia e lo stabilimento balneare è un servizio al turismo. Il servizio che offre lo stabilimento balneare non finisce, per il turista, quando esce dalla spiaggia, ma è un qualcosa che rimane nel pensiero collettivo dei turisti. Per cui per noi la spiaggia è una ricchezza, uno strumento per fare economia ed occupazione, uno strumento attraverso il quale migliorare la nostra immagine; uno strumento attraverso il quale sostanziare la nostra offerta turistica in termini di capacità di saper organizzare e vendere quello che abbiamo. E la spiaggia è una delle ricchezze più grosse che noi abbiamo. 
Io, sinceramente, non me la sento di addentrarmi rispetto alla misurazione delle concessioni perché non mi interessa. Per me andava tutto bene come era prima; il concessionario tira il confine partendo dall’interno e arrivando a 5 metri dalla battigia. Credo che, sostanzialmente, questo provvedimento non mi crea grosse perplessità. Credo che non sia esaustivo rispetto a quello che dovrebbe essere l’uso razionale della nostra risorsa spiaggia; quindi, io lo vorrei considerare come un provvedimento che abbia il suo limite temporale. 
Voglio sperare che la prossima amministrazione adotti un piano spiaggia che prevede, in quanto tale, una rivisitazione di tutto quello che è il sistema. Perché secondo me di questi ce n’è bisogno; anche rispetto a possibili opportunità che ci possono essere e che ci sono, rispetto alla conformazione della spiaggia che nel tempo, in qualche modo, è anche mutata. E anche tenendo conto che alcune situazioni andrebbero meglio gestite. Credo che debba servire anche un minimo di coraggio per dare una risposta più congrua e razionale a quello che è il sistema. 
Per cui, ripeto, il provvedimento in sé e per sé non mi crea grosse perplessità, proprio perché spero che la prossima amministrazione ci metta le mani per una rivisitazione generale per arrivare ad adottare ed approvare in tempi brevi un nuovo piano spiaggia. 

Interviene l’ASSESSORE ALESSANDRO BANDINI: Sì, velocemente una risposta, soprattutto anche a quanto diceva Morandini. Credo che abbia colto il senso non della fretta, come diceva Nicola, di portare questo atto, ma di stabilire una situazione che, in qualche modo, fotografava ad oggi quella che era la gestione del Demanio marittimo e della spiaggia in sé e per sé. Credo ci sia necessità, urgente anche, di intervenire prima del 2017, quindi successivamente la prossima amministrazione dovrà farsi carico di una nuova gestione di ciò che è l’arenile riorganizzando, per quanto dovuto, le concessioni rilasciate e che, in qualche modo, diano veramente quel senso di utilizzo della spiaggia stessa con funzionalità di servizio. Quindi, sicuramente, questo qui è un atto che va, come dire, a stabilizzare ciò che c’è, m a c’è necessità di una riorganizzazione complessiva di quello che è - proprio in termini di servizio e in termini di utilizzo – la nostra spiaggia. 
Anche perché, proprio rispondendo a una cosa che Nicola tirava in ballo rispetto alle concessioni, ho trovato il decreto che praticamente proroga fino a tutto il 2020 le concessioni che vanno in scadenza entro il 31 dicembre 2015; praticamente proprio a fronte di ciò che è stato il decreto Bolkestein, sono prorogate automaticamente fino al 2020. Se lo vuoi, poi te lo consegno. 
Quindi noi abbiamo oggi la necessità di stabilizzare ciò che c’è e comunque di lavorare sopra un nuovo piano spiaggia, una volta definito il piano strutturale, perché in qualche modo sia fruita meglio, sia riorganizzata per quanto riguarda gli spazzi pubblici e sia quelli che riguardano poi gli spazzi asservivi dei bagni e degli stabilimenti balneari. 
Sulle controdeduzioni, diciamo che prettamente sono risposte più tecniche che politiche. Mi dispiace che tu ritenga che gli uffici abbiano operato con un po’ di superficialità, ma credo che sostanzialmente, rispetto a quanto riportato, quello che a noi ci interessava è che venisse precisato che davanti agli stabilimenti balneari non ci si potesse mettere in posa ombrelloni di chicchessia, questo per tutelare e salvaguardare una immagine di chi offre un servizio turistico e salvaguardare il fatto dei 5 metri lineari di utilizzo della battigia per tutti; ma questo lo stabilisce già il regolamento del Demanio marittimo. Quindi non è che c’è da fare altro. 
Per il resto mi dispiace se sono state un po', come dice te, aride e superficiali le risposte, ma onestamente, quello che era un po’ il senso del (inc.) di applicazione della valutazione ambientale strategica, è anche vero che sia la piaggia pubblica o che sia privata, viene comunque utilizzata; se l’arenile aumenta e può essere concessionato in più, al pubblico o al privato, l’impatto antropico c’è comunque. Quindi, al di là di questo, però la legge regionale dice chiaramente che non è sottoponibile a VAS perché non ha un sistema insediato o qualcosa di manufatto che viene inserito all’interno. C’è un utilizzo, per come si amplia e si stringe l’arenile, è normale che comporti anche un aumento dell’utilizzo stesso. Però questo non ritiene, né la legge regionale né nella risposta che abbiamo preparato per controdeduzione a te, necessità di essere sottoposta a una valutazione ambientale strategica. 
Per il resto, ripeto è solamente un atto che va a fotografare ciò che oggi c’è e consolida ciò che c’è, tagliando ampliamente spostamenti e rimanda a quello che sarà necessario fare un piano spiaggia dopo l’approvazione del piano strutturale. 
 
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE BERTINI NICOLA: Vedete, io ovviamente non davo la responsabilità all’assessore delle risposte alle controdeduzioni; è evidente. Io desidero... perché, la discussione è stata portata su questi binari anche l’altra volta. Io capisco che possa sembrare noioso concentrarsi sulle misure, ma di fatto questa variante modifica il modo in cui si misurano le concessioni. Si può parlare anche di altro, per carità di Dio. 
La posizione del Forum non è quella per cui si deve fare tabula rasa del... siamo molto moderati da questo punto di vista; molto. Ma mi potete concedere il fatto che la discussione da noi posta è: l’impedimento ad andare davanti agli ombrelloni degli stabilimenti. Si può tranquillamente avere attraverso delle concessioni temporanee. È stato fatto così fino ad oggi. Pertanto non si ravvisa l’esigenza di andare ad approvare un piano spiaggia in cui si ampliano in profondità tutte le concessioni di questo comune. 
Io credo che un ragionamento di questo tipo... anche perché, proprio perché ci rendiamo ben conto che la spiaggia è una risorsa economica fondamentale, noi non a caso abbiamo detto che ci sono altri soggetti che oggi non lamentano di non poter accedere, con pari dignità degli altri, all’arenile. Quindi l’occupazione di ulteriore spiaggia per i soggetti che già oggi la detengono, significa avere meno possibilità per l’amministrazione di intervenire per riuscire a garantire pari dignità di accesso ai tre soggetti. Io ve l’ho detto, i soggetti sono tre: stabilimenti balneari, alberghi che oggi non hanno la concessione diretta – stabilimenti balneari e chi ha la concessione – e la libera fruizione. C’è uno sbilanciamento nei confronti degli stabilimenti che oggi, in questa variante, hanno. 
Ma questo non vuol dire che noi non vogliamo fare lavorare gli stabilimenti; per carità di Dio. Crediamo che questo possa andare a detrimento degli altri soggetti, tra cui uno dei due è una categoria economica che appunto misura in euro la spiaggia. 
Per quanto riguarda il decreto salva Italia, sì, poi ero andato a vedere anche io, d'accordo, ma questo non vincola in alcun modo l'amministrazione a fare varianti di questo tipo. È semplicemente una risposta alla Bolkestein, va bene, non c’entra granché. 
Per cui il nostro voto, ovviamente, è di contrarietà come era stato di contrarietà in adozione. E riteniamo che questa sia un’ipoteca per la prossima amministrazione che se vorrà dare risposta ai soggetti che oggi non riescono ad accedere con pari dignità sull’arenile, avrà un ostacolo in più perché dovrà ritrattare e ricontrattare delle concessioni che – vi ho detto anche prima – per una veste, per un costume tutto italiano sono concepite come quasi proprietarie e, a quel punto, un diritto inalienabile. 
Io, infatti, tanto per perdere fiato, faccio un appello ai consiglieri, perché davvero, al prossimo Consiglio voi consegnate un quadro più... tra l’altro più complesso, perché questa doppia misurazione provocherà dei problemi, ma consegnate un’ipoteca; un’ipoteca importante, che poi, fra l’altro, metterà in difficoltà il vostro stesso partito se sarete chiamati ad amministrare;
 
Interviene il CONSIGLIERE COMUNALE MORANDINI VINICIO: Non vorrei che si ingenerasse confusione. Siccome io su questo provvedimento ritengo di astenermi e quindi vorrei motivare questo voto di astensione. 
Io credo che a tutti coloro che siedono a questi banchi farebbe piacere di poter dare una risposta piena e rispondente alle aspettative sia degli stabilimenti balneari, sia agli alberghi e sia ai cittadini; ma questo non è possibile. E dobbiamo anche dire, con estrema sincerità, perché sennò si raccontano balle, che il più penalizzato in questo caso è il cittadino. Ma non è perché noi lo vogliamo penalizzare, è il più penalizzato perché la spiaggia è uno strumento che costituisce una risorsa economica; non una delle risorse economiche. Per San Vincenzo è la risorsa economica. 
Rispetto alla risorsa, gli interessi dei cittadini sono coinvolti tutti in diversa natura, ma tutti, dai commercianti agli artigiani ai comuni cittadini che svolgono altre attività. Perché? Perché se l’economia gira, gira per tutti. Quando l’economia gira, qualcosa arriva a tutti; quando c’è crisi, non arriva niente a nessuno. Vuol dire che chi stava bene continuerà a stare bene; e chi stava male, sta peggio. 
Quindi io credo che se della spiaggia ne viene fatto un uso corretto e concreto, quale strumento per stimolare l’economia e l’occupazione, io credo che il cittadino se ne fa una ragione. Perché? Perché capisce che viene fatto rispetto all’interesse generale. Probabilmente con un piano spiaggia dettagliato, accurato, che tiene conto delle nuove esigenze e soprattutto dell’esigenza dell’uso razionale della spiaggia, io credo che quello sia il modo per dare una risposta a tutti e mettere tutti sullo stesso piano. Probabilmente non riusciremo, come ho detto all’inizio, a dare a tutti la risposta che vorrebbero, ma la risposta che doverosamente devono accettare perché è l’unica possibile e razionale e responsabile. 
Quindi il nostro voto su questo provvedimento è un voto di astensione, nell’attesa di... 
 
PRESIDENTE BIAGI MICHELE: Chiarissimo. Bene. Si va allora in votazione. 
Prima si va in votazione dell’emendamento proposto dal Gruppo Per San Vincenzo. 
I favorevoli?	Per San Vincenzo, Forum e San Vincenzo per tutti. 
Quindi unanimità. 
A questo punto, dopo l’approvazione dell’emendamento votiamo il nuovo testo non l’emendamento praticamente, votato all’unanimità, inserito. 
La votazione dovrebbe essere questa: 
Favorevoli?	Per San Vincenzo. 
Astenuti?	San Vincenzo per tutti. 
Contrari? 	Forum per San Vincenzo. 
Si vota la immediata eseguibilità. 
Quindi penso sia la stessa votazione per la immediata eseguibilità.

Quindi, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di San Vincenzo è dotato di PRG, costituito dal precedente  Piano Strutturale approvato con D.C.C. n° 81 del 25.09.1998 e dalla successiva Variante al Regolamento Urbanistico approvata con D.C.C. n° 32 il 6 maggio 2013;

Preso atto che con D.C.C. n.°92 del 29/11/2013 è stato adottata la Variante al Piano della Spiaggia;

Che con questo trattasi di una variante non sostanziale da approvarsi con le procedure di cui all’art. 65 e 69 della L.R.T. n. 1/2005 e ss.mm.ii

Ricordato:

Che è stato comunicato tempestivamente il provvedimento adottato ai soggetti di cui all'articolo 7 comma 1ed è stato trasmesso ad essi i relativi atti;
Che ai sensi dell’art. 17 comma 1, con nota prot. 27131 del 19.12.2013 è stata trasmessa alla Provincia   l ldellagnello     la D.C.C. n°. 92 del 13/09/2013 con i relativi allegati;

Visto l’art. 10 della L.R. 1/2005 di definizione degli atti di governo del territorio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 92 del 29.11.2013 di adozione della variante non sostanziale al piano della spiaggia;

Visto l’art. 69 della L.R. 1/2005 di definizione delle procedure per l’approvazione dei piani attuativi;

Visto che la deliberazione è stata pubblicata all’albo a decorrere dal 05.12.2013 divenuta esecutiva il 16.12.2013;

Rilevato:

Che l’avviso di deposito della Variante adottata presso  il Comune di San Vincenzo è stato pubblicato sul B.U.R.T. n.° 52 del 24/12/2013  ai sensi dell’art. 17 commi 2 della L.R.T. n. 1/2005 (Allegato n. 1);

Che la deliberazione del consiglio comunale n° 92 del 29.11.2013 con all’allegato atto di governo del territorio è stata depositata nella sede comunale, ufficio urbanistica, accessibile anche per via telematica, sul sito internet del comune di san vincenzo www.comune.san-vincenzo.li.it, ai sensi del D.Lgs 33/2013, per quarantacinque giorni, decorrenti dalla di pubblicazione sul Bollettino della Regione Toscana dell’avvisto;

che entro e non oltre il termine di cui al comma 2 dell’art. 17 L.R.T. n.1/2005, e  cioè  entro  il 07.02.2014 tali soggetti potevano presentare osservazioni al piano adottato;

Che  entro  i  termini  suddetti  sono  pervenute  quattro osservazioni  formali di seguito elencate:
Osservazione n. 1 del 03.02.2014 prot. 2153 – Comune di San Vincenzo, geom. Meini Vinicio.
Osservazione n. 2 del 04.02.2014 prot. 2396 – Gruppo Consiliare Forum del Centrosinistra
Osservazione n. 3 del 05.02.2014 prot. 2469 – Bagno Nettuno s.n.c.
Osservazione n. 4 del 07.02.2014 prot. 2647 – Soc. La Barcaccina srl

Vista la Relazione contenente le controdeduzioni  alle osservazioni  presentate con le relative motivazioni   che  costituisce  parte  integrante e sostanziale  al presente  atto con la  quale  si   controdeduce  ai  vari  punti  proponendo al Consiglio Comunale,  l’eventuale  accoglimento o  respingimento  delle stesse.

Preso atto che in conseguenza delle proposte di cui sopra  e con le motivazioni riportate si rende necessario apportare modifiche alle Norme Tecniche  di Attuazione della Variante non sostanziale al Piano della Spiaggia adottato con D.C.C. n° 92/2013 come segue:


	inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione n° 1, al punto 1 dell’art. 2  “o agli usi di cui al penultimo comma del successivo art. 3”;


	inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione n° 1, al secondo comma dell’art. 3, dopo le parole, “con estensione superiore a 150 mt.” le seguenti parole “per le quali il Piano definisce anche la profondità, determinata da quella attualmente concessionata.”

inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 1, dopo il comma 2 dell’art. 3 i seguenti ulteriori commi: Per tutte le concessioni, per fronte mare, si intende la misura dell’estensione massima della concessione, misurata parallelamente alla costa. 

Le concessioni attuali potranno essere ampliate, senza incremento di fronte mare e solamente per l’istallazione di punti ombra e non di strutture.

inserire, in conseguenza dell’osservazione n° 2 il seguente periodo in calce al comma 4 dell’articolo 3: Non potrà comunque essere occupata, a nessun titolo, la fascia di arenile sino a 5,00 ml. dalla battigia

	rimodulazione, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 3 dell’ultimo comma dell’art. 7 come segue: “Per  gli  stabilimenti  balneari, la  semplice  posa, su  basamenti  esistenti, o pedane in legno di  cabine amovibili,  manufatti ad uso infermeria, docce, servizi igienici, magazzini per il ricovero di attrezzature per il salvamento, e/o pergolati, da rimuovere a fine stagione, pedane comprese, non necessita di  preventiva  autorizzazione  ma  di  mera  comunicazione, corredata, se necessario, da autorizzazione paesaggistica. Le strutture e le cabine dovranno avere le caratteristiche materiche descritte nella Tavola n. E13, le seconde anche quelle dimensionali”


	rimodulazione, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 4, della scheda intervento 7.3  come  segue:


“Obiettivi:
Riqualificazione delle strutture esistenti del Bar - Ristorante La Barcaccina. Salvaguardia  dell’arenile  demaniale.  Rispetto  delle  prescrizioni e  delle  indicazioni  del  Piano di Indirizzo  Territoriale  e delle salvaguardie di cui al piano paesaggistico adottato della  Regione Toscana.
Quantità insediabili:
Superficie  insediabile: S.L.P. massima  pari  alla  Superficie  Coperta  esistente.
La  struttura dovrà essere  arretrata  di  ml. 3,00  rispetto  al confine demaniale con la  realizzazione  di  una  terrazza o di  un porticato. Non alterare lo stato dei luoghi con modifiche sostanziali
Sviluppo planimetrico su un solo piano con copertura  a  terrazza.
L’altezza massima dell’edificio oggetto  di  ristrutturazione intervento  non  dovrà  superare la  quota  del  colmo  della  copertura attuale. 
Possibilità di  realizzare locali  seminterrati, che  non costituiscano  SLP ai sensi  di quanto  stabilito  dall’Articolo 4 delle  norme  del Vigente  Piano Strutturale. 
La  realizzazione  degli  stessi è  subordinata  alla  presentazione  di  uno studio che  dimostri la  fattibilità geologica  ed idraulica.
Tipologie di  intervento consentite:
Ristrutturazione edilizia  o   Sostituzione Edilizia.

Usi consentiti:
Negli edifici previsti dalle presenti norme, è consentita  la seguente  destinazione d’uso:
Attività urbane - attività per la ristorazione e pubblici esercizi.
Caratteri formali ed architettonici degli interventi:
L’aspetto architettonico della costruzione oggetto  di ristrutturazione  edilizia intervento , comprensivo  delle variazioni  planivolumetriche conseguenti  alle  prescrizioni  delle  presenti  norme, dovrà essere caratterizzata da elementi riconducibili alla tradizione marina.
Le strutture dovranno essere realizzate in modo tale da consentire la massima la massima introspezione tra gli ambienti interni ed esterni. La  struttura dovrà essere  preferibilmente  in  legno lamellare  o  acciaio. Le parti in ferro a vista dovranno essere verniciate con tinte di colore bruno o acquamarina, mentre le parti in muratura dovranno essere trattate con intonaco e tinteggiature chiare. La pavimentazione della terrazza esterna agli spazi per il ristoro dovrà essere realizzata in tavolato di legno.
Le cabine mobili devono rispettare le caratteristiche dimensionali e materiche descritte nella Tavola n. E13 e potranno essere installate solo su pedane in legno.
La  nuova  costruzione, conseguente  all’intervento  di  ristrutturazione  edilizia dovrà lasciare libera,  sul  lato  Nord,  una  fascia  di  almeno  ml.  4,00  corrispondente  alla  Via  Tridentina.
Il  progetto dovrà  dimostrare attraverso uno  specifico modello  dello studio urbanistico   il controllo  delle  visuali  con  specifico  riferimento  all’impatto  visivo  della  nuova  realizzazione sul contesto  urbano  circostante  e  sulle  aree  pubbliche.

Modalità di esecuzione:
Gli interventi potranno essere eseguiti da soggetti privati interessati attraverso apposita convenzione da stipulare con la Amministrazione Comunale.”


Considerato che il procedimento, ai sensi del dell’art. 5 comma 3  della L.R n. 10 del 12 febbraio 2010 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni di cui all’art. 22 di detta L.R,  con verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica è stato è completato con l’esclusione dalla procedura ordinaria di VAS, con D.G.C. n. 165 in data 24/07/2013;

Ricordato: 

Che la presente variante non necessita dì nuove indagini geologiche ai sensi del Regolamento 25  ottobre 20 Il, n. 53/R "Regolamento dì attuazione dell'articolo 62  della legge regionale 3  gennaio 2005, n. l   in  materia di  indagini geologiche."  

Vista  l’allegata  Attestazione,  a  firma  del  Progettista  incaricato  Arch.  Laura  Dell’agnello e  del  Responsabile  del  Procedimento  Geom.  Andrea  Filippi, con  la  quale si   certifica   la    coerenza  della  Variante non sostanziale al Piano della Spiaggia  ai  contenuti  del Piano  Strutturale  adottato  con  la  sopra  citata  delibera ( Allegato n.  2);

Rilevato che gli elaborati facenti parte della Variante in oggetto si   intendono  integralmente  confermati, sono  i  seguenti:

	Relazione illustrativa

Relazione tecnico – paesaggistica
Norme tecniche di attuazione
Documento preliminare di verifica non assoggettabilità a VAS

Visto  che la  Commissione Consiliare Urbanistica  e LL.PP. ha esaminato la  proposta  di  Piano Strutturale nelle sedute del 19/02/2014;

Preso Atto  che,  ai sensi del  D.Lgs 33/2013,  la  proposta  del  presente  atto    è stata pubblicata   sul  sito  internet del  Comune  di San Vincenzo comprensiva  degli  elaborati  allegati  in  data 17/02/2014;

Visto l’allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica, espresso  dal  Dirigente Area  Servizi per il Territorio ai  sensi  dell’Art. 49  1° comma e 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.

Sentita la Commissione  Consiliare  Urbanistica  e LL.PP.  come da verbale in  data 4/9/2013;


Con votazione a scrutinio palese che ha avuto il seguente esito:
	emendamento approvazione unanime presenti e votanti n. 9;

 provvedimento complessivo: favorevoli 6, contrari n. 2 (Bertini Nicola, Viliani Maurizio), essendo presenti n. 9, votanti n. 8 astenuti n. 1 (Morandini Vinicio);

DELIBERA

di prendere atto che  entro  i  termini  suddetti  sono  pervenute  quattro osservazioni  formali;
di approvare la Relazione contenente le controdeduzioni alle osservazioni (Allegato n. 3) apportando le seguenti modifiche alle N.T.A.  adottate:

	inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 1, al punto 1 dell’art. 2  “o agli usi di cui al penultimo comma del successivo art. 3”;


	inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 1, al secondo comma dell’art. 3, dopo le parole, “con estensione superiore a 150 mt.” le seguenti parole “per le quali il Piano  definisce  anche la profondità, determinata da quella attualmente concessionata.”

inserire, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 1, dopo il comma 2 dell’art. 3 i seguenti ulteriori commi: Per tutte le  concessioni, per  fronte  mare,  si  intende  la  misura dell’estensione media della  concessione, misurata  parallelamente  alla  costa. 

Le concessioni attuali potranno essere ampliate, senza incremento di fronte mare e solamente per l’istallazione di punti ombra e non di strutture.

inserire, in conseguenza dell’osservazione  n° 2 il seguente  periodo in calce al comma 4 dell’articolo 3: Non potrà comunque  essere  occupata, a  nessun titolo,  la  fascia di  arenile sino  a  5,00 ml. dalla  battigia

	rimodulazione, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 3 dell’ultimo comma dell’art. 7 come segue: “Per  gli  stabilimenti  balneari, la  semplice  posa,  su  basamenti  esistenti, o pedane in legno di  cabine amovibili,  manufatti ad uso infermeria, docce, servizi igienici, magazzini per il ricovero di attrezzature per il salvamento, e/o pergolati, da rimuovere a fine stagione, pedane comprese, non necessita di  preventiva  autorizzazione  ma  di  mera  comunicazione, corredata, se necessario, da autorizzazione paesaggistica. Le strutture e le cabine dovranno avere le caratteristiche materiche descritte nella Tavola n. E13, le seconde anche quelle dimensionali”


	rimodulazione, in conseguenza dell’accoglimento dell’osservazione  n° 4, della scheda intervento 7.3  come  segue:


“Obiettivi:
Riqualificazione delle strutture esistenti del Bar - Ristorante La Barcaccina. Salvaguardia  dell’arenile  demaniale.  Rispetto  delle  prescrizioni e  delle  indicazioni  del  Piano di Indirizzo  Territoriale  e delle salvaguardie di cui al piano paesaggistico adottato della  Regione Toscana.
Quantità insediabili:
Superficie  insediabile: S.L.P. massima  pari  alla  Superficie  Coperta  esistente.
La  struttura dovrà essere  arretrata  di  ml. 3,00  rispetto  al confine demaniale con la  realizzazione  di  una  terrazza o di  un porticato. Non alterare lo stato dei luoghi con modifiche sostanziali
Sviluppo planimetrico su un solo piano con copertura  a  terrazza.
L’altezza massima dell’edificio oggetto  di  ristrutturazione intervento  non  dovrà  superare la  quota  del  colmo  della  copertura attuale. 
Possibilità di  realizzare locali  seminterrati, che  non costituiscano  SLP ai sensi  di quanto  stabilito  dall’Articolo 4 delle  norme  del Vigente  Piano Strutturale. 
La  realizzazione  degli  stessi è  subordinata  alla  presentazione  di  uno studio che  dimostri la  fattibilità geologica  ed idraulica.
Tipologie di  intervento consentite:
Ristrutturazione edilizia  o   Sostituzione Edilizia.

Usi consentiti:
Negli edifici previsti dalle presenti norme, è consentita  la seguente  destinazione d’uso:
Attività urbane - attività per la ristorazione e pubblici esercizi.
Caratteri formali ed architettonici degli interventi:
L’aspetto architettonico della costruzione oggetto  di ristrutturazione  edilizia intervento , comprensivo  delle variazioni  planivolumetriche conseguenti  alle  prescrizioni  delle  presenti  norme, dovrà essere caratterizzata da elementi riconducibili alla tradizione marina.
Le strutture dovranno essere realizzate in modo tale da consentire la massima la massima introspezione tra gli ambienti interni ed esterni. La  struttura dovrà essere  preferibilmente  in  legno lamellare  o  acciaio. Le parti in ferro a vista dovranno essere verniciate con tinte di colore bruno o acquamarina, mentre le parti in muratura dovranno essere trattate con intonaco e tinteggiature chiare. La pavimentazione della terrazza esterna agli spazi per il ristoro dovrà essere realizzata in tavolato di legno.
Le cabine mobili devono rispettare le caratteristiche dimensionali e materiche descritte nella Tavola n. E13 e potranno essere installate solo su pedane in legno.
La  nuova  costruzione, conseguente  all’intervento  di  ristrutturazione  edilizia dovrà lasciare libera,  sul  lato  Nord,  una  fascia  di  almeno  ml.  4,00  corrispondente  alla  Via  Tridentina.
Il  progetto dovrà  dimostrare attraverso uno  specifico modello  dello studio urbanistico   il controllo  delle  visuali  con  specifico  riferimento  all’impatto  visivo  della  nuova  realizzazione sul contesto  urbano  circostante  e  sulle  aree  pubbliche.

Modalità di esecuzione:
Gli interventi potranno essere eseguiti da soggetti privati interessati attraverso apposita convenzione da stipulare con la Amministrazione Comunale.”


di  approvare ai  sensi   dell'art. 69  della   L.R. l/2005, la Variante non sostanziale al Piano della Spiaggia, costituita dai seguenti documenti che sono parte integrante e sostanziale del presente atto:
	Relazione illustrativa

Relazione tecnico – paesaggistica
Norme tecniche di attuazione
Documento preliminare di verifica non assoggettabilità a VAS

Di  dare  atto che, ai sensi della Legge 17.12.2012 n° 221 Capo IV - Trasmissione informatica dei documenti - Art. 47, le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica e sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza;

Di  incaricare  il Dirigente  dell'Area   Servizi per  il  Territorio  di   tutti   gli  adempimenti procedurali  previsti  dalla  normativa  vigente.


Rilevata  la  necessità  di  rendere  operativo  tale  strumento  urbanistico in  tempi  rapidi  al  fine  di  consentire la  sua  operatività  prima  della  stagione  turistica, 

Con  separata  votazione  espressa  per alzata  di  mano  che  ha  dato  il seguente  risultato:
Presenti n. 9, votanti n. 8, astenuti n. 1 (Morandini Vinicio), favorevoli n. 6, contrari n. …2 (Bertini Nicola e Viliani Maurizio).

DELIBERA 


Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.







Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Biagi	Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 8  del 24/02/2014

ú	E’ stata affissa all’ Albo Pretorio on line il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott. Lucio D’Agostino


Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.


IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Biagi	f.to Dott. Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
La presente copia è conforme all’originale
	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott. Lucio D’Agostino
San Vincenzo lì, ....................
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Þ	Che la deliberazione C.C. n° 8  del 24/02/2014

ú	E’ stata affissa a questo Albo Pretorio il …...................... e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, fino al …...................... come prescritto dall’articolo 124 D.Lgs n. 267/2000.

ú	E’ stata comunicata con lettera n. ...................., in data .................... al signor Prefetto come prescritto dall’articolo 135 del D.Lgs n. 267/2000.


Þ	Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ..................……………:

ú	decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.


San Vincenzo lì, ....................	IL SEGRETARIO GENERALE
	Dott. Lucio D’Agostino



