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Il Piano Strutturale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 25.09.1998, ha 

effettuato le nuove previsioni urbanistiche per lo sviluppo del territorio  ed  ha inserito l’area del  Demanio  

Marittimo prospiciente  il  Sistema  Insediativo   nell’unità territoriale 6.1 della spiaggia; 

 

A seguito delle previsioni suddette in data 20 luglio 2001 con deliberazione del consiglio comunale 

n. 67 è stato approvato il Piano Particolareggiato della  Spiaggia che  ha valore  di PUA – Piano per 

l’Utilizzazione degli Arenili nell’ambito comunale. 

Tale  Piano particolareggiato  è  stato  modificato con delibera C.C. n° 117 del 28 dicembre 2006 ed 

individua le aree demaniali ad uso pubblico indifferenziato e le aree in concessione demaniale da utilizzare 

come spiagge attrezzate, a servizio degli stabilimenti balneari, a servizio delle attività turistico ricettive 

alberghiere o per usi diversi  e, per ogni singola area demaniale soggetta a concessione, ne determina il 

perimetro, la superficie e il fronte mare. 

Il Piano Particolareggiato, stabilisce inoltre  gli interventi edilizi previsti  per gli  stabilimenti  balneari e la  

loro  localizzazione  sul Demanio. 

 

Nel  corso  degli  anni  precedenti  sono  stati  attuati  molti  degli  interventi   previsti  ad  esclusione 

dei  seguenti : 

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 – LA BARCACCINA. 

 

 

 



Il  vigente  Piano di Indirizzo  Territoriale  della  Regione  Toscana,  con valore di Piano 

Paesaggistico in attuazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio,  così  come  implementato  con  la  

adozione  avvenuta  con deliberazione del Consiglio Regionale  n. 32 del 16 giugno 2009, che,  nelle  norme  

adottate,  fissa una  serie  di obiettivi, da porre negli  strumenti  di pianificazione  dei  comuni e  negli  atti di 

governo  del territorio: 

 “ 2B. Disciplina dei beni paesaggistici 
 
Articolo 1 – Disciplina dei beni paesaggistici 
1. Con riferimento ai beni paesaggistici, oltre alle direttive, prescrizioni e salvaguardie contenuti nella 
disciplina generale del PIT si applicano le disposizioni particolari di cui agli articoli che seguono. 
2. Gli obiettivi di qualità e la definizione delle azioni orientate al loro perseguimento sono contenuti nella 
sezione 3 delle “schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità” allegate al presente piano e 
sono relativi ai valori naturalistici, storico-culturali ed estetico-percettivi degli elementi costitutivi di 
ciascun ambito di paesaggio. Detti obiettivi di qualità e dette azioni costituiscono, con riferimento ai beni 
paesaggistici, prescrizioni d’uso ai sensi dell’articolo 143 del Codice, per gli strumenti della pianificazione 
dei comuni e per gli atti di governo del territorio.”  
 
“Sezione 4 
Beni paesaggistici soggetti a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42/2004 
 
C) OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E IN DIRIZZI PER LA QUALITA’ 
PAESAGGISTICA 

Obiettivi per la tutela 
Tutela delle dune e della relativa vegetazione. 
Obiettivi per la valorizzazione 
Valorizzazione e gestione delle dune e della relativa vegetazione. 

Strategie per il controllo delle trasformazioni: misure e azioni 
Riqualificazione delle aree insediate esistenti sulla fascia costiera in corrispondenza della Principessa. 
Limitare la nuova edificazione, verificare l’ubicazione e la qualità architettonica e urbanistica delle nuove 
previsioni. 
Divieto di realizzazione di edifici in prossimità della spiaggia. 
Conservazione dei caratteri tipologici degli edifici rurali di impianto storico e delle loro pertinenze. 
Gestione della lecceta con attenzione alla pulizia. 
Regolamentare la fruzione della duna anche attraverso lo studio di percorsi alternativi. 
Mantenimento e gestione della pineta. 
 
Articolo 28 – Il patrimonio “costiero, insulare e marino” della Toscana. Prescrizioni  correlate 
 
omississ 
 
9. Gli strumenti della pianificazione vietano la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone 
dunali e dei sedimenti di duna individuati dai relativi quadri conoscitivi, nonché in prossimità delle dune 
delimitando allo scopo apposite zone di rispetto, nelle quali è vietata ogni modificazione dei suoli anche 
precaria. 
 

È da  rilevare  quindi  che  il PIT all’interno della implementazione paesaggistica sopra citata, nella 

scheda dell’Ambito n. 23 “Val di Cornia” prende in considerazione anche il territorio appartenente a questo 

Comune e detta le “funzioni, dinamiche, obiettivi di qualità, azioni prioritarie    e   fra le  Azioni prioritarie 



la scheda prescrive  che “gli strumenti di pianificazione e gli atti di governo del territorio” stabiliscano “le 

norme  volte a limitare la possibilità di prevedere nuovi carichi insediativi sul fronte litoraneo” , mentre, 

per quanto attiene alla Dotazione ambientale all’interno delle strutture urbane il PIT prescrive il 

“mantenimento della continuità ecologica e ambientale delle aree inedificate” ed il “mantenimento della 

discontinuità dell’edificato quale valore identificativo” ed impone alla pianificazione comunale di 

individuare le dotazioni di verde degli insediamenti litoranei al fine di definire specifiche disposizioni di 

tutela e riqualificazione. 

L’art. 28 nel dettare le prescrizioni  per il patrimonio costiero stabilisce al comma 9 che “Gli strumenti della 

pianificazione vietano la realizzazione di nuovi insediamenti all'interno delle zone dunali e dei sedimenti di 

duna individuati dai relativi quadri conoscitivi, nonché in prossimità delle dune delimitando allo scopo 

apposite zone di rispetto, nelle quali è vietata ogni modificazione dei suoli anche precaria” e che  nella  

fattispecie  il  Piano particolareggiato della  spiaggia, approvato   con Deliberazione  di Consiglio Comunale  

n° 117 del 28 dicembre 2006,   relativo  alla  U.T. 6.1.,  contiene  previsioni, non ancora  attuate,  di  nuova  

edificazione,  conseguenti  alla  nuova  localizzazione   o  ad importanti  ampliamenti di  stabilimenti  

balneari  esistenti, che  risulterebbero  in  contrasto con le  suddette  previsioni  del  PIT e  che  pertanto   

trova  applicazione  il  disposto  dell’Articolo  36 - Lo Statuto del territorio toscano. Misure generali di 

salvaguardia, che  al  comma  6 – introdotto  con  l’implementazione  del  2009  recita: 

 

6. A far data dalla pubblicazione sul BURT dell’avviso di adozione del presente piano non sono consentiti, 
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  del presente piano, interventi in contrasto con le prescrizioni di 
tutela previste da quella stessa disciplina. 
 

 

In  considerazione  di  quanto  sopra  l’Amministrazione  Comunale  con  Deliberazione  di  

Consiglio  Comunale  n°  4/2012  ha  sospeso  l’efficacia   delle  norme  del Piano Particolareggiato della  

Spiaggia   approvato  con Deliberazione  di Consiglio Comunale  n° 117 del 28 dicembre 2006,   relativo  

alla  U.T. 6.1. limitatamente alle schede  norma 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 – LA BARCACCINA, 

stabi lendo  quale  indir izzo  per  gl i   uff ici   preposti   di  provvedere  ad  una  revisione  del 

Piano Particolareggiato della  Spiaggia   approvato  con Deliberazione  di Consiglio Comunale  n° 117 del 28 

dicembre 2006 finalizzato  al  raggiungimento  dei  seguenti  obiettivi: 

� una  migliore e più  razionale  definizione  delle  concessioni  demaniali in essere  al fine  di  

garantire  migliori  servizi  ai  turisti e cittadini;  

� stabilire  il  divieto  di  prevedere  nuove  concessioni demaniali. 



� una  nuova  definizione  delle dimensioni delle aree in  concessione  demaniale, commisurate  alle  

reali  esigenze  dei  concessionari;  

� una  verifica  complessiva  delle  concessioni  demaniali  finalizzata  al  recupero  di  fronte  mare  da 

destinare  all’uso  pubblico  indifferenziato; 

� una  diversa regolamentazione  delle aree in concessione demaniale, attualmente  definite sia  in  

larghezza che  in profondità,  al  fine  di una maggiore equità  tra i vari  concessionari ed una  più  

razionale  gestione  delle  aree in concessione, anche  in  relazione  alle  mutate  condizioni  

dell’arenile 

 

Considerando  che  la  completa  revisione  del  Piano  Particolareggiato   della  Spiaggia  che dovrà  

comprendere, in  attuazione  dei  sopra  specificati  indirizzi, il  ridimensionamento   ed anche  l’eliminazione  

di  alcune  concessioni   non  attinenti  specificatamente    i   servizio  di   supporto  alla  balneazione  per  gli  

stabilimenti balneari  e  per  le  strutture  ricettive, sarà  rimandata   successivamente  alla    redazione  del  

nuovo  Piano  Strutturale  in  corso  di  definizione,  si  rende  necessario,  ora, provvedere  alla  definizione  

degli  interventi  ammissibili  per i  quattro  interventi  sopra  richiamati  non  essendo  possibile  restare  in  

regime  di  sospensione  dell’efficacia  delle  norme  vigenti. 

 

Per  questi  motivi  è  stata  redatta  la  presente  variante  normativa  che  è  finalizzata  ad  un  minor  

impatto  ambientale, degli  interventi previsti  nel  P.P. della  Spiaggia non ancora  realizzati, in  relazione  

anche  alle previsioni  del  PIT  con  la  previsione,  per  tutti,  dell’intervento  di  Ristrutturazione  edilizia   

(che  potrà  anche  comprendere  la  completa  demolizione e fedele  ricostruzione ai  sensi  della  L. 1/2005)  

senza  ampliamenti  significativi o  spostamenti  che  sarebbero  andati  ad  interessare  ulteriori  porzioni  di  

arenile  Demaniale,  ma  anzi   con  una  riduzione  significativa  per  la  struttura  di  via  Sicilia, unica, tra 

quelle  interessate,  a non essere a servizio di uno Stabilimento  Balneare.  Le  norme  contengono  infine 

parametri finalizzati  al  contenimento dell’impatto  ambientale  delle  strutture  oggetto  di  intervento,  con  

particolare  riguardo  al  contenimento  delle  altezze  al fine  di  mantenere  una  visibilità  del  panorama  da  

parte delle  strutture  edilizie  retrostanti. 

 

 

La  Variante   è  quindi  estremamente  riduttiva   rispetto  alle  previsioni  precedenti. 

 

Sono  state  pertanto  modificati  gli  Articoli  2 e 6   nonchè  le  schede  norma  esistenti: 

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, 



ed  in  considerazione  delle  modifiche  apportate  vengono  annullate  le  previsioni  contenute  nelle  

Tavole  C04,C05, C07 -  D03, D04, D06 e E05,E07,E09, E12  relative  agli  ambiti  4.1 – Bagno Nettuno, 4.3 

Ristorante La Triglia, 5.2 Bagno Delfino e 7.3 Bagno Barcaccina. 

 
Sono   infine  state  apportate  le  seguenti  modifiche  agli  articoli   3 ( relativa  alla  definizione  

planimetrica  delle  concessioni  demaniali  in  ottemperanza  a quanto  stabilito   con  la  citata  Delibera  di 

C.C.  4/2010)   e   4  con  l’inserimento  del  seguente  paragrafo  “I Titolari di concessioni demaniali 

potranno altresì convenzionarsi con altre strutture ricettive per ospitare i loro clienti”  già  introdotto in sede  

di  definitiva  approvazione  della  Variante con Deliberazione  di Consiglio Comunale  n° 117 del 28 

dicembre 2006, a seguito dell’accoglimento  dell’Osservazione  n° 20 punto 4 della  SIB   Confesercenti  ed,  

erroneamente,  non  riportato  nelle  NTA  approvate. 

 

 

San Vincenzo, novembre   2013 

 

Area  Servizi per il Territorio 

 

 

Il  Responsabile  U.O.  Urbanistica, Pianificazione e  VIA                                             Il  Dirigente  

      Dott. Arch.  Laura  Dell’Agnello               Geom. Andrea Filippi 

 

 

 


