
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 7 in data  08/02/2021

Deliberazione del Consiglio Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA " TENUTA DI RIMIGLIANO" . ADOZIONE AI SENSI 
DELL'ART. 111 DELLA LRT 65 E DELL'ART. 21 DELLA DISCIPLINA DEL PIT/PPR.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
L’anno  duemilaventuno,  e  questo  giorno  otto  del  mese di  febbraio  alle  ore  17:00 convocato  con 
appositi avvisi, si è riunito nella sala delle adunanze, il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Alessandro Bandini sindaco X - 

2 Luca Cosimi Consigliere Min X - 

3 Dario Ginanneschi Consigliere Mag X - 

4 Patrizia Nobili Consigliere Mag - X 

5 Paolo Riccucci Consigliere Min X - 

6 Massimiliano 
Roventini

Consigliere Mag X - 

7 Delia Del Carlo Consigliere Mag X - 

8 Daniela Cacelli Consigliere Mag X - 

9 Celeste Tamburini Consigliere Mag X - 

10 Fausto Passoni Consigliere Mag - X 

11 Roberta Casali Consigliere Mag X - 

12 Fausto Bonsignori Consigliere Min X - 

13 Elisa Cecchini Consigliere Min X - 

Elisa Malfatti Assessore Esterno x

Marco Bonicoli Assessore Esterno x

11 2



Partecipa il Segretario Generale Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del 
verbale

Il  Sig.  Alessandro  Bandini  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.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato che :
- la Provincia di Livorno ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento ( PTC) con deliberazione del 
Consiglio Provinciale n° 52 del 25.03.2009 ;
- la Regione Toscana ha approvato il Piano di Indirizzo Territoriale ( PIT ) con valore di piano paesaggistico 
con delibera del Consiglio Regionale n° 37 del 27 marzo 2015 ;

Premesso che il Comune di San Vincenzo è dotato dei seguenti urbanistici :
- Piano Strutturale definitivamente approvato con delibere di CC n° 76 del 5.8.2015 e n° 11 dell’8.1.2016; 
- Regolamento Urbanistico la cui variante generale è stata approvata con deliberazione C.C. n ° 32 del 
6.05.2013 con successive varianti puntuali o gestionali ;
- Piano Operativo Comunale adottato con deliberazione CC n 33 del 9.4.2019, modificato a seguito esame 
osservazioni con deliberazione CC n 35 del 9.9.2020  ed in corso di approvazione;
 
Dato atto che :
-  il Comune di San Vincenzo con deliberazione del CC n 24  dell’8.4.2019 ha  approvato la Variante al RU, 
anticipatoria del PO,  per la tenuta di Rimigliano in virtù di un protocollo di intesa  tra il Comune di San 
Vincenzo, la Regione Toscana che lo approva con delibera di Giunta Regionale n° 1288 del 20.11.2017 e dalla 
Provincia di Livorno che lo approva con Decreto del Presidente n° 108 del 23.11.2017 e nel quale si stabiliscono 
criteri  e  modalità  per  addivenire,  attraverso  l’attività  di  coordinamento  tra  i  vari  Enti  e  la  proprietà  
all’approvazione degli interventi ammissibili ;
- il PO operativo adottato recepisce integralmente la disciplina della citata variante al RU  nelle quali, tra 
l’altro, si prevede che l’intervento venga eseguito tramite Piano Attuativo ( PA05) ;
- con convenzione Rep. 121.529 Notaio Cristiani  del 25.01.2012, tutt’ora efficace si regolavano i rapporti  
tra l’amministrazione e la proprietà per l’attuazione delle previsioni urbanistiche e la cessione delle aree  che 
è già avvenuta ; 
 
Considerato pertanto che si rende necessario approvare, in virtù dell’art. 13 del Regolamento Urbanistico 
vigente e dell’art. 154 del Piano Operativo adottato, il Piano Attuativo di iniziativa privata presentato in data 
3.12.2020  ed  integrato  in  data  9.12.2020  per  consentire  gli  interventi  previsti  negli  strumenti  di 
programmazione territoriale indicati non vigendo, per la doppia conformità, la disciplina di salvaguardia ; 

Dato atto che :
-  l’approvazione  del  Piano  Attuativo,  in  virtù  del  richiamato  protocollo  di   intesa   era  subordinato  al 
mantenimento dell’unitarietà della tenuta di Rimigliano e dell’attività agricola  per la salvaguardia delle 
caratteristiche ambientali e storiche  e che a tale proposito  è stato  presentato il Piano Aziendale  Pluriennale 
di Miglioramento Agricolo Ambientale che ha ottenuto il parere favorevole con prescrizioni della Regione 
Toscana in data 13.2.2018  prot 13534-18 e della Provincia di Livorno  in data  11.05.2018  prot 13164-18  e 
con il quale si prevede, tra l’altro la realizzazione di un centro aziendale  per un massimo di 1.100 mq di 
Superficie  ;
- è stato presentato in  data 4.6.2019 prot 15359 l’adeguamento al  PAPMAA  in relazione alla Variante 
Urbanistica approvata  che ha riportato il parere favorevole della Provincia di Livorno  in data 26.11.2019 
prot. 20736-19  e della Regione Toscana in data 12.03.2020 prot 6796  con prescrizioni ;
- con determinazione dirigenziale n 313 del 26.3.2020  è stato approvato il suddetto PAPMAA ai soli fini  
agronomici  con le prescrizioni della  Regione Toscana che è composto dagli elaborati  di seguito elencati   ; 
-  in  data  30.12.20202  è  stato  stipulato  presso lo  studio Notaio  Cristiani  di  Venturina  l’atto  unilaterale 
d’obbligo rep 25630716780 ;
- che il PAPMAA sostituisce il precedente Piano Aziendale  presentato in data 1.10.2009 ;
- in virtù di tale sottoscrizione è possibile procedere con l’adozione del Piano Attuativo ;



Visto, a tale proposito, il PAPMAA  composto dai seguenti allegati, che allegati al presente atto ne formano 
parte integrante e sostanziale  :
- 1.  PAPMAA RTMAST-3500034 all  17
- 2. Relazione adeguamento_PAPMAA_RTMAST-3500038  all 54
- 3.  Relazione asseverata_RTMAST-3500039 all 61
- 4. Uso del Suolo Stato Programmato 
- 5. Tav 1 Inquadramento_RTMAST-3500046 SP01
- 6. Tav 2 Pianta_RTMAST-3500047 SP02
- 7. Tav 3 Prospetti_RTMAST-3500048 SP03
- 8. Tav 4 Sezioni_RTMAST-3500049 SP04 
   
Sottolineato  come  la  proposta  di  Piano  Attuativo  di  iniziativa  privata   si  ponga  i  seguenti  obiettivi  ,  
specificati dagli elaborati stessi di piano ( Relazione illustrativa  punto 6 obiettivi del Piano  pag. 54) :
“ Il P.A. è relativo ai Nuclei Poderali di Chiusacce, Uguccione, Walfredo, Casa delle Guardie, Poggettino,  
Sveva Manfredi e Fossa Calda, nei quali il R.U. consentite interventi di trasformazione, e interessa il vasto  
ambito della Tenuta di Rimigliano.
La disciplina per l’ambito del P.A. all’interno dei Nuclei Poderali consente tra le azioni principali, come  
definite dal RU vigente, il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso  
interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  degli  edifici  esistenti  e  nuova  edificazione  per  le  finalità  di  
valorizzazione della Tenuta di  Rimigliano.  Il  P.A. ha come finalità il  recupero degli  edifici  presenti  nei  
Nuclei Poderali, già dismessi dalla azienda agricola a seguito dell’approvazione del PAPMAA, e ha come  
obiettivo principale quello di individuare correttamente e alla scala adeguata termini, modalità e luoghi  
dell’intervento  per  la  ricollocazione  dei  fabbricati  derivanti  dal  recupero  della  SLP  derivante  dalla  
demolizione delle “volumetrie” ex agricole esistenti legittime, il riuso degli edifici “storici ex colonici”, le  
opere della riqualificazione paesaggistica delle aree interessate dalle trasformazioni.
Tali  interventi  costituiscono,  in  modo  integrato,  insieme  a  quelli  di  miglioramento  ambientale  e  
paesaggistico delle aree agricole previsti dal PAPMAA approvato, la riqualificazione dell’intera Tenuta di  
Rimigliano in coerenza con gli obiettivi e la disciplina del R.U.
In sintesi le azioni previste nel P.A. sono:

 Qualificazione dell’offerta turistica ricettiva con l’insediamento di un albergo di elevata qualità e con  
servizi di eccellenza.

 Riuso  e  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  ai  fini  residenziali  di  alta  qualità,  mantenendo le  
peculiarità e i caratteri distintivi dei Nuclei Poderali, connesso alla qualificazione dell’offerta turistica.

 Valorizzare  con  gli  aspetti  ecosistemici,  culturali,  storici,  paesaggistici  e  agricoli  della  Tenuta  per  
promuovere un turismo sostenibile (eco-green) in un sistema di “filiera” produttiva complessa che, sia nelle  
attività  agricole,  che nel  turistico ricettivo  che nelle  residenze  e  servizi,  assume un valore unitario  ed  
integrato”;

Vista la proposta di Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “TENUTA DI RIMIGLIANO”   che si 
compone  dei  seguenti  documenti  ed  elaborati  grafici  redatti,  ciascuno  per  le  proprie  competenze  dagli 
architetti  Gianni Vivoli e Rosa di Fazio, studio Idrogeo service srl,  Consilium servizi di ingegneria srl   che  
allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale:

TAVOLE
Quadro conoscitivo:
Tav.1A_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Foto aerea ed estratto catastale
Tav.1B_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Estratto RU, PO, PS, Vincoli
Tav.2A_Quadro conoscitivo – Unità minime d’intervento – Planimetria generale
Tav.2B_Quadro conoscitivo – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale
Tav.3A_Quadro conoscitivo – UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e prospetti



Tav.3B_Quadro conoscitivo – UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3C_Quadro conoscitivo – UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3D_Quadro conoscitivo – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3E_Quadro conoscitivo – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti
Tav.3F_Quadro conoscitivo – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3G_Quadro conoscitivo – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3H_Quadro conoscitivo – Stalle ed edifici sparsi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Progetto:
Tav.4A_Stato di progetto - Unità minime d’intervento - Planimetria Generale
Tav.4B_ Stato di progetto – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale
Tav.5A_Stato di progetto - UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5B_Stato di progetto - UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5C_Stato di progetto - UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5D_Stato di progetto – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5E_Stato di progetto – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5F_Stato di progetto – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5G_Stato di progetto – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.6_ Stato di progetto - Aree oggetto di permuta – Planimetria generale
Tav.7_Stato di progetto - Essenze vegetali – Planimetrie poderali
Tav.8A_Modifiche proposte – Demolizioni – Planimetria generale
Tav.8B_Modifiche proposte – UMI 01 – NP Chiusacce, UMI 02 NP Uguccione –54 Planimetria, piante, 
sezioni e prospetti
Tav.8C_ Modifiche proposte – UMI 03 – NP Walfredo, UMI 04 NP Casa delle Guardie Planimetria, piante, 
sezioni e prospetti
Tav.8D_ Modifiche proposte – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea, UMI 06 NP Sveva Manfredi, UMI 07 
NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti

ELABORATI
- 01 – Relazione illustrativa
- 02 - Relazione di fattibilità
- 03 - NTA
- 04 - Documentazione fotografica
- 05 – Quadro conoscitivo e normativo delle UMI – Nuclei Poderali
- 06 – Dimensionamento Stato attuale e di progetto
- 07 – Render e fotoinserimenti
- 08 – Verifica di coerenza PIT - PTCP
- 09 - Relazione paesaggistica

ELABORATI INDAGINI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE:
- Indagini geologiche e idrauliche (D.P.G.R. 5/R/2020 e L.R. 41/2018) – Relazione
ed elaborati cartografici
- Certificazioni di adeguatezza delle indagini geologiche ed idrauliche per
deposito al Genio Civile :

-  modulo 1
-  modulo 2
-  modulo 3
-  modulo 4
-  modulo 5
-  modulo 6 



ELABORATI IMPIANTI:
- Relazione tecnica
- I-01 Planimetria generale rete acqua di pozzo
- I-02 Planimetria generale rete acqua potabile
- I-03 Planimetria generale rete elettrica e telefonica

Bozza Convenzione

Considerata l’opportunità di procedere alla modifica della citata convenzione rep. 121.529 del 25.1.2012 
in relazione alla  realizzazione delle  nuove previsioni  urbanistiche  nonché  alla   congiunta necessità  di 
procedere ad una rettifica delle aree  cedute come  già previsto nella Variante al RU e, sommariamente,  nella 
planimetria allegata alla bozza di convenzione ; 

Dato atto  che ai sensi dell’art 5bis comma 2 della LRT 10/2010  il Piano Attuativo di cui trattasi non è 
soggetto a VAS  in quanto  lo stesso non comporta variante allo  strumento sovraordinato ( Regolamento 
Urbanistico)   già sottoposto a VAS  e contenente  l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle 
dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano- volumetrici, tipologici e 
costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni 
previste ;

Dato altresì atto che comunque le indicazioni di VAS sono integralmente richiamate e soddisfatte nel Piano 
Attuativo ;

Accertato  che una parte delle aree oggetto di Piano Attuativo sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai 
sensi  del  Codice  del  paesaggio  (  DL 42/20024  )  e  del  D.M.  18.12.1953 e che  pertanto  è  prescritta  la 
procedura di conformazione ed adeguamento al PIT ai sensi del comma 3 dell’art. 20 della sua Disciplina, 
anche in considerazione che gli strumenti sovraordinati (RU e PO ) non sono conformati e che pertanto 
devono essere attivate le procedure di cui all’art. 21 della disciplina del PIT e deve essere chiesta, durante il  
percorso di approvazione la convocazione della conferenza paesaggistica di cui all’art. 31 della LRT 65/2014 
;

Vista la ricevuta di deposito presso la Regione Toscana Ufficio del Genio Civile – trasmessa con prot. PEC 
996-21  delle indagini geologiche tecniche e di fattibilità e delle relative attestazioni   del Piano Attuativo 
presentato,  registrata al n° 453 in data 20.01.2021 a firma dei progettisti  ( moduli da 1 a 6 );

Rilevata la necessità di individuare il Responsabile del Procedimento nella persona del Geom. Paolo Cosimi 
Responsabile UOA urbanistica e SUAP ai sensi dell’art. 18 della L.R.T. 65/2014;

Rilevata altresì la necessità di individuare il garante dell’informazione e della partecipazione ai sensi degli 
art.  17  e  36  della  LRT 65/2014  nella  persona  della  dott.ssa  Irene  Nardi  addetta  alla  comunicazione 
istituzionale ; 

Accertato  che in fase di formazione degli atti per l’adozione del Piano Attuativo di iniziativa privata “ 
TENUTA DI RIMIGLIANO”  si è proceduto alla pubblicazione, in conformità ai disposti dell’art. 39 del 
D.Lgs 33/2013, sul sito internet  istituzionale sezione trasparenza  della proposta di Delibera e dei documenti 
relativi alla variante al Piano Attuativo prima della sua adozione;
 
Vista  la relazione del Responsabile del procedimento redatta ai  sensi dell'art 18 della L.R.T n° 65/2014 
allegata in sub A quale parte integrante ed essenziale del presente atto;

Vista  la L.R.T. n.° 65 del 10 novembre 2014 ed in particolare gli articoli da 109 a 111 che disciplinano i 



piani attuativi, comunque denominati ; 

Vista la L.R.T. n° 10 del 12.02.2010 ed in particolare l’art. 5bis ;

Visti gli artt. 20 e 21 della disciplina del PIT/PPR ; 

Visto il parere favorevole espresso in linea tecnica dal Dirigente dell’Area 1 Urbanistica – Lavori Pubblici ed 
affari istituzionali , ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147/bis, del D.Lgs. 267/2000; 

Sentita la Commissione Consiliare Urbanistica e LL.PP. come da verbale in atti;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, contrari n. 4 (Bonsignori ,Cecchini ,Riccucci, 
Cosimi) espressi in forma palese  astenuti n. 0

DELIBERA

Di prendere atto  dell’avvenuta approvazione,  con determinazione dirigenziale n 313 del 26.3.2020,  del 
PAPMAA della Tenuta di Rimigliano, ai soli fini agronomici e per mantenerne l’unitarietà e la destinazione 
agricola e che è stato stipulato Atto Unilaterale d’Obbligo . rep 25630716780  in data  30.12.2020 ;

Di adottare , ai sensi dell’art. 111 della LRT 65/2014 il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “ 
TENUTA DI RIMIGLIANO redatto, ciascuno per le proprie competenze  dagli architetti  Gianni Vivoli e 
Rosa di Fazio,  studio Idrogeo service srl,   Consilium servizi  di  ingegneria srl   e costituito dai seguenti 
allegati ed elaborati grafici che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale: 

TAVOLE
Quadro conoscitivo:
Tav.1A_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Foto aerea ed estratto catastale
Tav.1B_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Estratto RU, PO, PS, Vincoli
Tav.2A_Quadro conoscitivo – Unità minime d’intervento – Planimetria generale
Tav.2B_Quadro conoscitivo – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale
Tav.3A_Quadro conoscitivo – UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3B_Quadro conoscitivo – UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3C_Quadro conoscitivo – UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3D_Quadro conoscitivo – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3E_Quadro conoscitivo – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti
Tav.3F_Quadro conoscitivo – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3G_Quadro conoscitivo – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.3H_Quadro conoscitivo – Stalle ed edifici sparsi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Progetto:
Tav.4A_Stato di progetto - Unità minime d’intervento - Planimetria Generale
Tav.4B_ Stato di progetto – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale
Tav.5A_Stato di progetto - UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5B_Stato di progetto - UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5C_Stato di progetto - UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5D_Stato di progetto – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5E_Stato di progetto – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5F_Stato di progetto – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.5G_Stato di progetto – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti
Tav.6_ Stato di progetto - Aree oggetto di permuta – Planimetria generale



Tav.7_Stato di progetto - Essenze vegetali – Planimetrie poderali
Tav.8A_Modifiche proposte – Demolizioni – Planimetria generale
Tav.8B_Modifiche proposte – UMI 01 – NP Chiusacce, UMI 02 NP Uguccione –54 Planimetria, piante, 
sezioni e prospetti
Tav.8C_ Modifiche proposte – UMI 03 – NP Walfredo, UUMI 04 NP Casa delle Guardie Planimetria, piante, 
sezioni e prospetti
Tav.8D_ Modifiche proposte – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea, UMI 06 NP Sveva Manfredi, UMI 07 
NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e prospetti

ELABORATI
- 01 – Relazione illustrativa
- 02 - Relazione di fattibilità
- 03 - NTA
- 04 - Documentazione fotografica
- 05 – Quadro conoscitivo e normativo delle UMI – Nuclei Poderali
- 06 – Dimensionamento Stato attuale e di progetto
- 07 – Render e fotoinserimenti
- 08 – Verifica di coerenza PIT - PTCP
- 09 - Relazione paesaggistica

ELABORATI INDAGINI GEOLOGICHE ED IDRAULICHE:
- Indagini geologiche e idrauliche (D.P.G.R. 5/R/2020 e L.R. 41/2018) – Relazione
ed elaborati cartografici
- Certificazioni di adeguatezza delle indagini geologiche ed idrauliche per
deposito al Genio Civile :

-  modulo 1
-  modulo 2
-  modulo 3
-  modulo 4
-  modulo 5
-  modulo 6 

ELABORATI IMPIANTI:
- Relazione tecnica
- I-01 Planimetria generale rete acqua di pozzo
- I-02 Planimetria generale rete acqua potabile
- I-03 Planimetria generale rete elettrica e telefonica

Bozza Convenzione

di stabilire,  ai sensi dell’art.  110 comma 1 della LRT 65/2014, in anni dieci, dalla data di approvazione 
definitiva,  il  periodo di validità del  Piano Attuativo “TENUTA DI RIMIGLIANO”   e che decorso tale 
termine  il piano diventerà inefficace per la parte non attuata ; 

di dare atto , ai sensi dell’art. 5bis della LRT 10/2010 che Piano Attuativo di cui trattasi non è soggetto a 
VAS  in quanto  lo stesso non comporta variante al Regolamento Urbanistico sovraordinato    già sottoposto  
a VAS  e contenente  l’assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di  
edificabilità,  gli  usi  ammessi  e  i  contenuti  plano-  volumetrici,  tipologici  e  costruttivi  degli  interventi, 
dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste ;

di dare atto  che , ai  sensi dell’art.  111 comma 3 della LRT 65/2014 e dell’art.  21 della Disciplina del 



PIT/PPR   il Piano Attuativo “ TENUTA DI RIMIGLIANO”  sarà trasmesso alla Provincia di Livorno, alla 
Regione Toscana ed agli organi ministeriali competenti ( Soprintendenza )  e sarà depositato per 30 giorni 
dalla data di pubblicazione sul BURT  e reso accessibile sul sito istituzionale  del Comune di San Vincenzo 
ed entro e non oltre  tale termine  chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni ; 

di dare atto  che il piano è soggetto a conformazione ai sensi della disciplina del PIT/PPR e che decorsi i 
termini di cui al comma 3 dell’art. 111 della LRT 65/2014 ed in seguito alle risultanze della conferenza 
paesaggistica di cui all’art. 21 della disciplina del PIT effettuata con le modalità di cui all’art. 31 della LRT 
65/2014  ,   il  comune  approva definitivamente  il  Piano  Attuativo  di  iniziativa  privata   denominato  “ 
TENUTA DI RIMIGLIANO “   e lo trasmette alla Provincia di Livorno  alla Regione Toscana ed agli 
organi ministeriali competenti ;

di Incaricare  il responsabile del procedimento di provvedere di tutti gli adempimenti procedurali previsti 
dalla normativa vigente ed in particolare di provvedere alla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione 
e di darne notizia agli Enti competenti mettendo a disposizione gli atti sul sito istituzionale , nonché di 
provvedere a darne avviso alla cittadinanza tramite stampa e mediante avvisi sul sito istituzionale stesso; 

di  dare  altresì  atto  che  il  Piano  diventerà  efficace  data  di  pubblicazione  sul  BURT dell’avviso  di 
approvazione definitiva  e dalla sua contestuale pubblicazione sul sito istituzionale;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Attesa l’urgenza, con separata votazione resa a scrutinio palese,

Con voti favorevoli n. 7 su n. 11 consiglieri presenti e votanti, contrari n. 4 (Bonsignori ,Cecchini ,Riccucci, 
Cosimi) espressi in forma palese  astenuti n. 0

DELIBERA 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
DLgs n. 267/2000.



ALLEGATI - 1.  PAPMAA_RTMAST-3500034 all 17 (impronta: 
CC1A53DEEA75396D0EDE18E7772CBEB0AD3A35A42B601C5B5350C1312357303E)
- 2. Relazione_adeguamento_PAPMAA_RTMAST-3500038 all 54 (impronta: 
037123E90FD12F6E777413B9ADFD330623B1EFFFE8654E8816BE27B7514FA282)
- 3.  Relazione_asseverata_RTMAST-3500039 all 61 (impronta: 
698E80EA7416E4979D7D6B45015F295DFDB31E5355F54E4D8570D23E82DD1A11)
- 4. Uso del Suolo Stato Programmato (impronta: 
4281E8E32B516ADAE082EDD89F7B94D0A13822BE8590052A7CA059A7928C42A1)
- 5. Tav_1___Inquadramento_RTMAST-3500046 SP01 (impronta: 
691490A7EDCF27F02BD2D2FC59C6591416B71953B74E80E38F1185AD03A092B9)
- 6. Tav_2__Pianta_RTMAST-3500047 SP02 (impronta: 
0B39E23CEFCF2EAADAEEF7DDD1A85AA10493193B1FD2A62BD0159AA4D6531F80)
- 7. Tav_3__Prospetti_RTMAST-3500048 SP03 (impronta: 
3BAC3CD9E73064102613642E223BC9C9064B384AB69E6912BA1A32D94EAF8842)
- 8. Tav_4__Sezioni_RTMAST-3500049 SP04 (impronta: 
0F5572010420D234A3665FBE4106CCFA9A4A1613E62CDA9ECEEE4FB4DA860378)
- Tav.1A_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Foto aerea ed estratto catastale 
(impronta: FCFE9AF91A1440E378C5661F682E1C6E95FD2CB82EC742F70C99C259097126D6)
- Tav.1B_ Quadro conoscitivo – Estratti cartografici – Estratto RU, PO, PS, Vincoli (impronta: 
B89BECD930F7BD1A5C1B861EB8FEB242FA77DC40A5A0A1BEBE4140248B0569F6)
- Tav.2A_Quadro conoscitivo – Unità minime d’intervento – Planimetria generale (impronta: 
C2D490DF5099B1A40C059539E8F628CD522E28915F8B24125674ECCB97BF24DD)
- Tav.2B_Quadro conoscitivo – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale (impronta: 
74B536AD3209348F7D740468B9114A8519A6EFD0F8DE0A40F425A0CDF822DECE)
- Tav.3A_Quadro conoscitivo – UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: 1801A7A0329152BDDB711F90A6AF457B7D334E796573E8E427AC643A4AEAB6BC)
- Tav.3B_Quadro conoscitivo – UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: 1319BE82F67FC4CCC917127E9F36A2F0569AE3DDD0A335C60A0CBC3000933902)
- Tav.3C_Quadro conoscitivo – UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: EDE2F9DD7BC049AEE124801377613363539C3BDED100F569245B4CCDD6CA415E)
- Tav.3D_Quadro conoscitivo – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, 
sezioni e prospett (impronta: 
6D4E559BED996847A87EEF101517B608EA39D11A5360A6916785AA1F8DC416C9)
- Tav.3E_Quadro conoscitivo – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, 
sezioni e pro (impronta: AB28301B81F93BEA37947AB3B95242074EEB60F77C03D707A4080D69F4EEA10E)
- Tav.3F_Quadro conoscitivo – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: 9B9272CB4A60B0196FC1D3320E32619A4B66E0EDB260F5AD8BB6FB8A199B49AF)
- Tav.3G_Quadro conoscitivo – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: CBA7CDA9E9E4EE427C89F8B475DC43759930E56A976D23A58D1FDAFAEC313239)
- Tav.3H_Quadro conoscitivo – Stalle ed edifici sparsi – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti Prog (impronta: 
BE2ACB9AF1032AAD7D05841294D0B5471036F70F85708BC6E85D20F65493F8B3)
- Tav.4A_Stato di progetto - Unità minime d’intervento - Planimetria Generale (impronta: 
E6AEE93027AE4EE7265EC1DEC33A58D5636536DAC85DCCF2A4E7132726418673)
- Tav.4B_ Stato di progetto – Schema reti infrastrutturali – Planimetria generale (impronta: 
5DE5531167DCEDF6969868B9598EC8B5D458F32C5AF389F6B57327B89E8F41D6)
- Tav.5A_Stato di progetto - UMI 01 – NP Chiusacce – Planimetria, piante, sezioni e prospetti 
(impronta: 6A36CBE2AD51A338DA39F13A1FBF141D94D54B81970725F513207D0085CB4BD0)
- Tav.5B_Stato di progetto - UMI 02 – NP Uguccione – Planimetria, piante, sezioni e prospetti 
(impronta: 666DC503981EC811D3F428EF8810266DB6DF6CB8352ADFD927C617B91F0D16F3)
- Tav.5C_Stato di progetto - UMI 03 – NP Walfredo – Planimetria, piante, sezioni e prospetti 
(impronta: 529FD2595153DF9D288751BD1A7901C0D6C884B83117CD39A884301CC26644CD)
- Tav.5D_Stato di progetto – UMI 04 – NP Casa delle Guardie – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: D63ECFE86E4BC27D34A1EBEED8DA5DA64618272CDBE1C2357B1D6C3876F1BBF8)
- Tav.5E_Stato di progetto – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea – Planimetria, piante, 



sezioni e pros (impronta: 
E12E85788EFCFEA9BFB41B1D9257381C9E30403CB8EF687946FE0F6F028C7280)
- Tav.5F_Stato di progetto – UMI 06 – NP Sveva Manfredi – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: 9F33315476D2B8DE7564907593758BDD72C7EA0C6F85EAC2887FE5D8CEA12F5C)
- Tav.5G_Stato di progetto – UMI 07 – NP Fossa Calda – Planimetria, piante, sezioni e 
prospetti (impronta: CE7578708BC6C488D7001E093625590CCE21FE4EB53838A4FB43BA1C2A39E8F1)
- Tav.6_ Stato di progetto - Aree oggetto di permuta – Planimetria generale (impronta: 
E8A2660994FE575DCB2502AC817E03B31C5EC35B502A67EEE365D039E0611D06)
- Tav.7_Stato di progetto - Essenze vegetali – Planimetrie poderali (impronta: 
1BB94F6065A55A8C4C5EC11462BAFA44B1416A26A22320492B6CA4B3F18C3165)
- Tav.8A_Modifiche proposte – Demolizioni – Planimetria generale (impronta: 
42C37E97855073E73C3CA0A5AC652C7DFD06163C5CFE28734B1DC6724A23DF34)
- Tav.8B_Modifiche proposte – UMI 01 – NP Chiusacce, UMI 02 NP Uguccione –54 
Planimetria, piante, sezi (impronta: 
B9F8F1CE7B27C5148240562C3E26C74A4AAA0ABF1E7AAD50CB4CBA6351F8486C)
- Tav.8C_ Modifiche proposte – UMI 03 – NP Walfredo, UMI 04 NP Casa delle Guardie 
Planimetria, piante, (impronta: 
7350DE617CCBED72C7F31EAE046DACF695183DA455C5AC45CA49517F8CAFB697)
- Tav.8D_ Modifiche proposte – UMI 05 – NP Poggettino Contessa Lea, UMI 06 NP Sveva 
Manfredi, UMI 07 N (impronta: 
562D30D8A70FBE599E5E829EA5895FD9B114291AC8FBA9BC14DC78B2C265A660)
- 01 – Relazione illustrativa (impronta: 
14DD636C41DBC9553430A553ED1156C24C155DF2D7B06794891D1DAF8F020A13)
- 02 - Relazione di fattibilità (impronta: 
C7985158B9AEF826E678F1FEB5AD04F99E3DEAC0DEDD199B0CDDDEA01C4FFECC)
- 03 - NTA (impronta: EF9C0E29002588AB87728E49469FEA58943980ADCCF921542933ABFDB3E84265)
- 04 - Documentazione fotografica (impronta: 
F0F5DBA462FAD7FC354E8CC02CA72807FD02EB90A0C4FE8D64208D73E703DC16)
- 05 – Quadro conoscitivo e normativo delle UMI – Nuclei Poderali (impronta: 
BBFE68FDABBDB816B173B15A335009C253A91DF6D8B3B53B6C71ECA721006076)
- 05 – Quadro conoscitivo e normativo delle UMI – Nuclei Poderali (impronta: 
535BA88CDE2356D5D39F0EBC0CC877FBF1B6D5207D7CF08A59A203C11838A5B9)
- 05 – Quadro conoscitivo e normativo delle UMI – Nuclei Poderali (impronta: 
6D33E5CD6D2A7361C09750FA3A0C1374AC53F0489CBC4D91D03887B45D78D92D)
- 06 – Dimensionamento Stato attuale e di progetto (impronta: 
ACF8EFE1FB3DDCC22EF27E765B3E3EE4DC82CFD5CA7D7879C64AE61DCDFDF29F)
- 07 – Render e fotoinserimenti (impronta: 
E802834B89D87F837D4B25DE6C493922FFFDA7E4BC7FE2FC6B4656D20815FC7F)
- 08 – Verifica di coerenza PIT - PTCP (impronta: 
94B248B3BF16A937E0226796116B807F64F32252CF7BE010203E3C5D9ADD577D)
- 09 - Relazione paesaggistica (impronta: 
082E13261B406267BB29291BCD85E67DE72159C660BFB4554148BCB482F51ED6)
- Indagini geologiche e idrauliche (D.P.G.R. 5/R/2020 e L.R. 41/2018) – Relazione ed elaborati 
cartogr (impronta: 5332F3218E002E38E8E5F28DEEEAA53D05ADB1ECB0962158E4771AB58F77D0BC)
- Modulo_1 (impronta: AC3074DDA463A9C7B497B3EA09A6D37E04853244FAFBA0AE6BE706D13322F0D2)
- Modulo_2 (impronta: 0E433AEBAF90773003A9E1473BF89165FF774BA834C794F62BB743A27FA47F26)
- Modulo_3 (impronta: A03F89A06F7EF62327FABA24D6CE466542E1843F08CEC20C32AC3822FDB6CFBD)
- Modulo_4 (impronta: 
4E23F48AC7FEEF67FEEB79A86DCEDB533FB79A2F65DD1D9E6430A24DEC30D838)
- Modulo_5 (impronta: 225F61D7CCBA62C30318B9BAEE003F1F6001552E2BA2C061E78D446F8149A0E5)
- Modulo_6 (impronta: 8BB08D7F8C46156D7C676126D2E0B2B53E5D272470B9BE0966D1C4D99754D3D3)
- Relazione tecnica (impronta: 
334269846F0774159201DD34AEA9ECE45484436A6C8E82BF88FC5302AAACBD56)
- I-01 Planimetria generale rete acqua di pozzo (impronta: 
0C02E4F7D33BB101751B53BA8FDA17613ABB2BEB3B1B3A915B8A112DBE0E0EFD)
- I-02 Planimetria generale rete acqua potabile (impronta: 
7009A97D0BED19D883766B7E8F5BA8F4292B8DD99FF3907B0697E1160F562F25)



- I-03 Planimetria generale rete elettrica e telefonica (impronta: 
6AA8EC44B706EC8C92F67CF54EB26C09058F09593D2D463164A03B81CD24A874)
- convenzione (impronta: 
8EC21E6847386FB4850296382BCE1E2BD292E4BDA1719FA98BB613617E9655CE)
- All. sub A relazione RP (impronta: 
CD6C91BBF31055F915847DA1D282A6BB7A7C05142A6DAA98A117F770319AC051)

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

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Alessandro Bandini Il Segretario Generale: dott. Lucio D'Agostino

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