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Relazione Tecnico – Paesaggistica 

VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA SPIAGG IA  

 
  

Nel  2006 l’Amministrazione Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato della  

Spiaggia con   valore  di PUA - Piano per l'Utilizzazione degli Arenili nell'ambito comunale nel 

l’Unità Territoriale (U.T.) 6.1 in conformità al Regolamento urbanistico già approvato nel 2006. 

II  P.I.T. avente valore di Piano Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, è stato adottato  con D.C.R.T.  n. 32/2009. Nelle proprie  norme  fissa una  serie  di 

obiettivi, da inserire negli  strumenti  di pianificazione  dei  comuni e  negli  atti di governo  del 

territorio. I beni paesaggistici sono  soggetti a tutela ai sensi dell’art. 134 - 136 del D.Lgs 42/2004 e 

alle prescrizioni correlate all’art. 28 co. 9 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della 

Toscana. 

Le prescrizioni per il patrimonio costiero impongono agli strumenti della pianificazione di 

vietare la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di duna 

individuati  e in prossimità delle dune delimitare apposite zone di rispetto, nelle quali è vietata ogni 

modificazione dei suoli anche precaria . 

Visto quanto sopra e che nel frattempo, l’amministrazione ha  avviato il procedimento di  

formazione  del  nuovo Piano Strutturale si è reso pertanto necessario  attuare tutte le azioni  di  

tutela per impedire gli interventi  che possano risultare in  contrasto con il  PIT  e  con il  futuro P.S. 

che potrebbe essere adottato  alla fine del  2013. Nel  Piano della  Spiaggia vigente vi sono 

previsioni, non ancora  attuate, di  nuova  edificazione, che a giudizio dell’Amministrazione  

risultano in  contrasto con le  previsioni  del  PIT.  

Pertanto, trovano applicazione le misure di salvaguardia co.  6 , che non consentono sugli 

immobili e nelle aree di cui all’articolo 134 del Codice, come individuati dagli articoli 2 e 3 della 

specifica disciplina dei beni paesaggistici, interventi  in contrasto con le prescrizioni di tutela 

previste. 

Pertanto, con D.C.C n. 4 del 21.01.2012 l’Amministrazione Comunale ha deliberato un Atto 

di indirizzo per sospendere le norme del Piano particolareggiato della  spiaggia che risultano in 

contrasto con il  P.I.T.. Infatti, quasi tutti gli interventi disciplinati dallo stesso sono già stati 

realizzati prima del 2009 (data di adozione del P.I.T. avente valore di Piano Paesaggistico) mentre 

alcuni di essi sono ancora da realizzare.  

Nella proposta di Variante al Piano della Spiaggia, la sospensione dell’efficacia delle  norme  

è stata limitata alle schede  non ancora  attuate:  



- INTERVENTO 4.1 – VIA ANDREA COSTA – BAGNO NETTUNO 

- INTERVENTO 4.3 – VIA SICILIA – RISTORANTE LA TRIGLIA. 

- INTERVENTO 5.2 – BAGNO DELFINO. 

- INTERVENTO 7.3 – VIA TRIDENTINA – VIA BARCACCINA. 

 

In sintesi, per evitare contraddizioni con il Piano Paesaggistico adottato nel 2009 e sul 

futuro PS,  l'intenzione dell’amministrazione è quella di: 

� lasciare che le strutture presenti permangano nella loro ubicazione, 

� bloccare interventi di ampliamenti, demolizioni e sopraelevazioni  

� limitare la possibilità di prevedere nuovi carichi insediativi sul fronte litoraneo  

� vietare la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali  

� evitare modificazioni sostanziali che alterino lo stato dei luoghi 

� non  generare nessun impatto sull'ambiente  

 

La proposta di variante in oggetto quindi elimina le precedenti previsioni per le suddette 

quattro schede non ancora attuate, che prevedevano spostamenti delle strutture esistenti sull’arenile 

demaniale, demolizioni e ricostruzioni con ampliamenti e spostamenti sull’arenile demaniale e 

ristrutturazioni con ampliamento. 

Sui quattro interventi non attuati, la proposta giustamente ammette esclusivamente interventi 

di ristrutturazione edilizia a parità di Superficie Coperta esistente, senza quindi incrementi che 

comportino modifiche sostanziali dello stato dei luoghi e con la possibilità di ristrutturare in modo 

corretto edifici esistenti da decenni ma che presentano, allo stato attuale, condizioni di degrado, 

utilizzando materiali più consoni al contesto, paesaggisticamente rilevante nel quale sono inserite. 

Inoltre, tutto questo consentirà di mantenere lo skyline del lungomare 

La variante in oggetto quindi elimina le precedenti previsioni per le quattro schede non ancora 

attuate, che prevedevano spostamenti delle strutture esistenti sull’arenile demaniale, (7.3 La 

Barcaccina), demolizione e ricostruzione con ampliamento e spostamento sull’arenile demaniale (4,1, 

- Bagno Nettuno) e ristrutturazione con ampliamento (4.3 – La Triglia e 5.2 – Bagno Delfino) e 

ammette, su tali strutture, esclusivamente interventi di ristrutturazione edilizia a parità di Superficie 

Coperta esistente, senza quindi incrementi che comportino modifiche sostanziali dello stato dei luoghi 

e con la possibilità di ristrutturare in modo corretto edifici esistenti da decenni ma che presentano, allo 

stato attuale, condizioni di degrado, utilizzando materiali più consoni al contesto, paesaggisticamente 

rilevante nel quale sono inserite. Inoltre, tutto questo consentirà di mantenere lo skyline del 

lungomare visibile anche dal mare e la sua salvaguardia. 



La variante al PP della spiaggia interviene inoltre modificando l'art. 3 

 

Art. 3- Uso della spiaggia e  concessioni demaniali marittime. 

Il    Piano  Particolareggiato   della  Spiaggia  individua     le   aree  di    spiaggia  ad   uso pubblico   

indifferenziato   (piaggia  libera)   e   le    aree   in    concessione   demaniale marittima da  utilizzare  come s 

piagge attrezzate, a servizio degli stabilimenti balneari, a servizio d elle  attività turistico ricettive alberghiere  

o  per   u si  diversi. 

Per tale motivo il  Piano Particolareggiato  della Spiaggia   ha  la  valenza anche di  Piano di  

Utilizzazione degli Arenili. 

Preme ricordare, inoltre, che prima dell’adozione della Variante al Piano Particolareggiato 

della spiaggia., l’A.C. ha proceduto, ai sensi del dell’art. 5, co, 3 della L.R. N. 10/2010 e s.m.i., E 

secondo le disposizioni di cui all’art. 22 , LA verifica di assoggettabilità a VAS. Tale procedimento 

si è completato con l’esclusione dalla procedura ordinaria di VAS, giusta la deliberazione n. 165 in 

24.07.2013. Il Documento Preliminare, redatto ai sensi dell’art. 22 della LRT n.19/10 e s.m.i. ai fini 

della verifica di assoggetabilità a VAS e ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento di attuazione di 

cui alla DGRT n. 4/R del 09.02.2007 ai fini della Valutazione Integrata Iniziale.Durante la verifica 

di assoggettabilità, tra le Autorità competenti in materia ambientale interpellate, è pervenuto solo è 

quello del Dipartimento dell’ARPAT di Piombino - Elba, il quale  conclude che “si ritiene possibile 

escludere la variante in oggetto dalle fasi successive della procedura di VAS”.Peraltro, il 

documento valutativo, non evidenziando impatti significativi sull’ambiente, dà un contributo 

per migliorare la sostenibilità dell’intervento, prendendo atto delle condivisibili proposte già 

contenute nella disciplina della variante.Inoltre, è stato possibile non sottoporre a VAS questa 

proposta di in quanto la stessa rientra nei casi di esclusione previsti dall’art. 5bis, c. 2 della LRT 

10/10 e s.m.i., in quanto non comporta variante al piano sovraordinato e questo è stato oggetto di 

valutazione dei profili ambientali.Infatti sussistono le motivazioni per l’esclusione dalla 

procedura di VAS e quindi la non assoggettabilità a VAS della Variante al Piano attuativo della 

spiaggia  (ai sensi dell’art. 22, co. 4 della L.R.T. 10/10 e s.m.i.) in quanto le caratteristiche 

prevalentemente normative (generiche e generali) della variante, comportano la difficoltà oggettiva 

di previsione d’impatto, nel senso che non è sempre definibile l’oggetto potenzialmente 

interessabile. 

La proposta di variante al piano della spiaggia intendere mantenere tutto inalterato senza 

modificazioni rilevanti  dal punto di vista paesaggistico, e pertanto visti anche i risultati della verifica 

di assoggetabilità per la parte ambientale la proposta di cui all’oggetto non risulta contenere 

modificazioni paesaggisticamente rilevanti 

 



L’art. 36 al comma 2 della disciplina di piano del PIT , prevede che le varianti ai piani attuativi 

approvati recanti modificazioni progettuali che riguardano l’esteriore aspetto dei luoghi, sono da 

trasmettere alla Regione che li sottopone alla conferenza qualora le modificazioni proposte siano 

paesaggisticamente rilevanti.”.  

 

La presente proposta di Variante al Piano della Spiaggia risulta non rientrare nella suddetta 

prescrizione. 
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